CURRICULUM DEL DOTT. ROBERTO PRISCO

a)

Curriculum studii

Si è Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Padova, Sede di Verona, il 3 luglio
1972 con 105/110 discutendo con il Prof. Luigi Vajani una tesi dal titolo "I numeri di Fibonacci ed
alcune interessanti applicazioni".

b)

Curriculum universitario

Esercitatore di Statistica negli AA 1972-73 e 1973-74 della stessa Sede Universitaria è diventato
contrattista presso l'Istituto di Statistica e R.0. dal 1 novembre 1974.
Alla prima tornata dei giudizi di idoneità è stato riconosciuto idoneo ad assumere il ruolo di
Ricercatore confermato presso lo stesso Istituto dal 1 novembre 1982.

c)

Attività didattica

Nel corso degli AA dal 1972 a quello in corso ha tenuto nei diversi anni esercitazioni di Statistica,
Statistica Aziendale, Statistica Economica, partecipando alle commissioni di esame.
Su designazione del Consiglio di Corso di Laurea ha tenuto i seguenti cicli di lezioni nell'ambito
del corso di Statistica I.
AA 1981-82 l'Aspetti inferenziali della regressione e della

correlazione"

AA 1982-83 l'Aspetti inferenziali della regressione e della

correlazione"

AA 1983-84 "Le principali impostazioni del calcolo delle
probabilità"

Su designazione del Consiglio di Facoltà ha tenuto i seguenti corsi
AA 1977-78 "Statistiche del Commercio dei Prodotti Agricoli"
presso la Scuola di Economia e Merceologia degli Alimenti (Scuola
fini speciali) annessa alla Facoltà di Economia e
Commercio.
AA 1978-79 "Econo mia e Statistica del Settore Alimentare"
presso la Scuola di cui sopra.
AA 1982-83 come per il 1978-79
AA 1983-84 come per il 1978-79

diretta a

AA 1978-79 "Ciclo di Lezioni Serali" per il corso di Statistica I per il
Laurea in Economia e Commercio.

corso di

AA 1989-90 "Tecnica dell'informazione statistica" nel "Corso
perfezionamento in giornalismo economico"

di

AA 1990-91 come per il 1989-90
AA 1991-92 Affidamento del corso di Statistica 2 per la Laurea
Economia e Commercio. Prosegue l'insegnamento
Giornalismo

in
presso il Corso di

AA 1992-93 Come nel 1991-92
AA 1993-94 Come nel 1991-92
AA 1994-95 Come nel 1991-92
AA 1995-96 Come nel 1991-92
AA 1996-97 Prosegue l'affidamento di Statistica 2 al quale
viene aggiunta la supplenza in Tecnica di Ricerca ed Elaborazione
nel DU in Gestione delle Imprese Alimentari.

dei Dati

AA 1997-98 Rinnovo dell'affidamento di Statistica 2 e della
supplenza in Tecnica di Ricerca ed Elaborazione dei Dati nel DU in
delle Imprese Alimentari.

Gestione

AA 1998-99 Rinnovo dell'affidamento di Statistica 2 e della
supplenza in Tecnica di Ricerca ed Elaborazione dei Dati nel DU in
delle Imprese Alimentari.

Gestione

AA 1999-00 Rinnovo dell'affidamento di Statistica 2 e della
supplenza in Statistica nel DU in Gestione delle Imprese Alimentari
che per mutazione ha avuto validità anche per Il corso di DU in Commercio Estero.
Presidenza della commissione per l’idoneità informatica per lo stesso DU.
AA 2000-01 Rinnovo dell'affidamento di Statistica 2 e della
supplenza in Statistica nel DU in Gestione delle Imprese Alimentari.
2001-02 supplenza in Statistica nel Corso di Laurea in Economia del
Commercio Estero
supplenza in Modelli Statistici 1 nel Corso di Laurea in Scienze
della Formazione
affidamento di Statistica Metodologica 1 e 2 nel Corso di Laurea in
Economia Politica,
2002-03 supplenza in Statistica nel Corso di Laurea in Economia del
Commercio Estero
affidamento di Statistica Metodologica 1 e 2 nel Corso di Laurea in

Economia Politica,

d)

Attività scientifica.

Nell'attività scientifica si possono individuare tre filoni.

Al primo, quello metodologico, appartengono lavori come "Alcune osservazioni sull'impiego della
distribuzione Beta per le probabilità iniziali", "Osservazioni sull'interpolazione della retta senza
intercetta e su un nuovo criterio di interpolazione" e "Una caratterizzazione dei modelli lineari"
aventi lo scopo di mostrare come tecniche, considerate tra le più "naturali" (l'uso della Beta e dei
minimi quadrati) diano luogo ad inconvenienti anche gravi qualora non le si valuti con cura.

Al secondo, quello applicativo, appartengono lavori scritti in collaborazione con medici,
merceologi e geografi che sono stati pubblicati senza individuare le parti in quanto è abbastanza
facile distinguere gli apporti professionali dello statistico da quelli degli specialisti, anche se è
difficile separarli, data la funzione metodologica che la statistica ha nel lavoro dello scienziato
empirico.

Al terzo, quello meta-statistico, appartengono lavori come "La statistica tra la teoria ed i fatti
sociali" ed in parte notevole "Quattro lezioni sul campione" nei quali si cerca di individuare il ruolo
della statistica nelle operazioni logiche dell'induzione. Una ricerca parallela riguarda l'analisi dei
significati che i termini statistici hanno assunto nel linguaggio comune prima di designare i concetti
statistici.

e)

attività varie

Ha collaborato con recensioni alla Rivista di Statistica Applicata ed alla Rivista Internazionale di
Scienze Economiche e Commerciali.

