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Padova,  24 maggio 2017  

STATISTICA…SARÀ IL CASO? 

INCONTRI, PRESENTAZIONI E LABORATORI PER CONOSCERE E DECIDERE 

 

Venerdì 26 maggio dalle ore 14.30 alle 18.00 il Dipartimento di Scienze Statistiche 

dell’Università di Padova in via Cesare Battisti 241 apre le porte e si racconta nel corso dei consueti Open 

day che le Scuole di ateneo offrono agli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado del 

territorio, ma anche a tutti i cittadini. 

Gli Open day sono visite guidate alle strutture universitarie, che permettono a chi ha intenzione di 

iscriversi all'Università di Padova di conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, vedendo di 

persona aule, laboratori, biblioteche. Sono un'occasione per respirare l'aria di quelli che potrebbero essere i 

prossimi ambienti di studio e lavoro, e per incontrare studenti che già stanno vivendo la loro esperienza 

universitaria, con i quali confrontarsi su dubbi e curiosità. 

L’appuntamento di venerdì 26 maggio è l’occasione per avvicinarsi all’universo della Statistica, per 

far conoscere le persone, le ricerche e le attività del Dipartimento e informare al meglio quelli che potrebbero 

diventare i futuri studenti.  

Nel programma della giornata ci sarà spazio per l’incontro con il Direttore del Dipartimento, Prof. 

Tommaso Di Fonzo, per gli approfondimenti sull’uso della statistica nel diagnosticare malattie, studiare i 

mercati o prevedere il futuro, per capire il mondo interconnesso in cui viviamo, ma anche per sentire il 

racconto di chi si è già laureato. E poi ci sì può cimentare in laboratori attivi che prevedono la risoluzione del 

“problema delle tre porte” (è quello del classico gioco a premi in cui abbiamo davanti tre porte: dietro una 

di queste c'è un'auto, nelle altre due una capra. Se abbiamo già scelto una porta, ammesso che si voglia 

vincere l'auto, ci conviene cambiare porta, o la cosa è indifferente?), oppure di mettere alla prova il proprio 

palato o ancora capire come funziona il gioco di Plinko (quello in cui si fa cadere dall’alto una pallina su un 

triangolo di pioli per indovinare dove cadrà). 

Il Dipartimento di Scienze Statistiche di Padova è al 2° posto in Italia tra i dipartimenti di media 

dimensione di tutta l’area delle Scienze Economiche e Statistiche, area in cui l’Ateneo di Padova è al primo 

posto (valutazione della qualità della ricerca 2011-2014 di ANVUR -Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca). Non solo, è anche tra i primi 100 al mondo nel 2017 nell’area Statistica 

e ricerca operativa secondo la graduatoria di valutazione delle aree scientifiche delle università QS Top 

University Ranking 2017 . Non ultimo, è stato ammesso alla selezione per i 180 Dipartimenti di eccellenza 

dal MIUR con punteggio massimo. 

 

Per info sull’evento: alevalle@stat.unipd.it 

Programma 27 maggio 
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