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Conoscenze e abilità da conseguire 
 

Il primo obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti di base per la 
predisposizione (definizione del questionario, tipo di campionamento e modalità 
di rilevazione) e l’espletamento di una indagine statistica. Il secondo obiettivo 
del corso è quello di fornire competenze specifiche nel contesto delle indagini 
sul turismo. 
 
Contenuti 
 

Rilevazioni statistiche totali e rilevazioni statistiche parziali; excursus storico. 
Metodi empirici di campionamento: campionamento ragionato e 
campionamento per quote. Le rilevazioni statistiche parziali. Piani di 
campionamento probabilistico: semplice, stratificato, a grappoli, a due o più 
stadi. Le indagini ripetute (panel). Il problema della qualità dei dati. 
 

Progettazione, redazione e verifica del questionario. Un modello concettuale di 
progettazione dei questionari: il modello entità-relazione. Tecniche di 
somministrazione del questionario: intervista diretta, autocompilazione, 
intervista telefonica. I sistemi di rilevazione computerizzati nelle indagini 
campionarie: indagini CATI, CASI e CAPI. Le indagini tramite la posta 
elettronica. Le indagini attraverso internet. 
 

Le fonti statistiche sulla domanda turistica: indagini ISTAT. Le fonti statistiche 
sull’offerta turistica: l’indagine sulla consistenza degli esercizi ricettivi. 
L’indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. La stima della spesa 
turistica. Le indagini sui visitatori. La stima degli escursionisti. 
 

Fonti statistiche internazionali sul turismo: l’annuario di statistiche del turismo 
del WTO. Altre fonti internazionali. Esempi di utilizzo di banche dati on-line. 
 
 



Attività speciali – didattica integrativa 
 

Durante il corso, si terranno se possibile delle lezioni speciali: 
• visita al Laboratorio Cati dell’Unical; 
• incontro con persona avente decennale esperienza nel campo dei sondaggi; 
• una o più lezioni in aula di informatica sull’utilizzo delle banche dati on-line; 
• l’indagine sulla didattica presso l’Unical, le attività del nucleo di valutazione; 
• le attività dell’Ufficio Statistico dell’Unical; 
• il progetto InCalabria, un esempio di sistema informativo territoriale e non 

solo; 
• la statistica negli uffici pubblici, il caso della Provincia di Crotone. 
 
Modalità d’esame 
 

L’esame consiste in una prova scritta. 
 
Materiale didattico su cui prepararsi 
 

Materiale predisposto dal docente e reperibile in www.ecostat.unical.it/marozzi. 
 

Betti, Manuale di Teoria e Tecnica dei Sondaggi, ed. Clueb. 
 

Pasetti, Statistica per il Turismo, ed. Carocci. Dal capitolo 9 in poi. 


