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Eserciziario Di Statistica Economica E Contabilità Nazionale
Questo testo nasce con l'obiettivo di aiutare lo studente nella transizione fra i concetti teorici e metodologici dell'inferenza statistica e la loro implementazione al computer. La prima parte del testo è infatti focalizzata principalmente su esercizi da risolvere con carta e penna, in modo da far applicare nozioni derivanti da lemmi e teoremi; mentre la seconda parte del testo è costituita da laboratori, in cui si propone sia l'implementazione manuale di algoritmi, sia l'apprendimento di built-in tools per un'analisi efficiente di dataset derivanti da problemi reali.Per
ottimizzare la fruizione degli argomenti sviluppati, e per accompagnare il lettore nello studio, il testo è organizzato in capitoli, ciascuno dei quali composto, a sua volta, da una prima parte introduttiva, in cui vengono richiamate le basi teoriche dell'inferenza statistica, e da una seconda parte di esercizi, corredati di un esaustivo svolgimento su carta e, se opportuno, su software.Il testo è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di primo livello di Statistica, Matematica, Ingegneria e per i corsi di secondo livello in Data Science.
Esercizi di statistica per l'ingegneria, le scienze e l'economia
Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica
Urbanistica e real estate. Il ruolo della finanza nei processi di trasformazione urbana
2: Proprieta, industria, commercio
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilita?, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge agli
studenti dei primi anni di Universita? ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche proposte.
Un confronto fra concezioni economiche
aspetti del processo di formazione dei dati e delle metodologie di analisi
Trattato di statistica
Eserciziario di Microeconomia
Lezioni di statistica
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Eserciziario di Statistica Inferenziale
Annuario della r. Universita degli studi di Torino per l'anno accademico ..
Esercizi di contabilita' nazionale e statistica economica
Statistica per le analisi economico-aziendali
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Statistica per la pubblica amministrazione
Matematica per l'economia. Elementi di teoria ed esercizi
XIX-XX secolo
Statistica economica

Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilità, l’Eserciziario di
Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Università ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche proposte.
Qualità e informazione statistico-economica territoriale
Annali universali di statistica, economia pubblica, geografia, storia, viaggi e commercio
Annuario accademico per l'anno ...
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