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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 le competenze necessarie alla fruizione delle principali fonti 
statistiche per il 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 
 
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. 

E’ il libro di testo principale da studiare in tutte le sue parti eccetto l’argomento 
“L’universo dei campioni possibili” a pagg. 32-33 e il paragrafo 3.4. I paragrafi 5.2, 
5.3 e 5.4 contengono argomenti già studiati nel precedente corso di Statistica 
Descrittiva (andranno letti per un ripasso veloce). L’ultimo capitolo (l’undicesimo) 
andrà letto con attenzione, ma all’esame si porterà a scelta solo uno dei tre paragrafi 
(indagine sulle forze lavoro, indagine sui consumi, indagine Nielsen sul 
comportamento d’acquisto dei consumatori). Alcune parti del libro saranno oggetto di 
commenti critici da parte del docente: lo studente (anche quando non abbia frequentato 
le corrispondenti lezioni) ne dovrà tener conto durante la sua preparazione. 
 
Pasetti, Statistica per il Turismo, ed. Carocci. Dal capitolo 9 in poi. 

Cap. 9: leggere il 9.1 e studiare il resto. 
Cap. 10: studiare da pag. 177 al par. 10.1 incluso. I restanti paragrafi vanno letti 

(ecetti il 10.4.2) ma all’esame si porterà solo una a scelta dell’indagini turistiche 
riportate. 

I capitoli 11 e 12 sono facoltativi (lo studente li porterà all’esame solamente se lo 
vuole. 

Leggere da pag. 242 a pag. 250: glossario ISTAT e direttiva UE sul turismo. 


