
1 

Carpe DIES! 

Avvertenza: la newsletter non è da considerarsi sostitutiva ai canali informativi istituzionali 

In questo numero: 

• Il dono di Rossana  

• Corso di LaTex 

Foglio informativo didattico del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

Questa pubblicazione non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto consi-
derarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7-3-2001  

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

Novembre 

2020 

Continua a pagina 2 

“Buongiorno Professore,” così iniziavano tutte le e-mail 

di Rossana sempre cortese, sorridente e dinamica an-

che quando mi comunicò il motivo per il quale voleva 

laurearsi “al più presto possibile”. Fino ad allora si era 

comportata come nulla fosse, aveva sostenuto gli ulti-

mi esami e svolto la ricerca bibliografica per la sua tesi 

di laurea. Dopo quel momento… ha semplicemente 

continuato a comportarsi normalmente anche nella 

situazione assolutamente non normale in cui si trova-

va. 

 

Purtroppo, la nostra ex-studentessa aveva una malattia 

rara, incurabile e degenerativa (“sono stata proprio 

molto sfortunata” mi disse un giorno) e di cui ancora si 

sa poco. Un tumore al cervello dagli effetti terribili. 

 

Pochi mesi dopo la laurea purtroppo Rossana ci lascia-

va ma la sua forza d’animo si è riversata sulla sua fami-
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glia che ha trovato in questa disgrazia uno sprono 

per cercare di fare qualcosa di importante.  

È quindi partita l’avventura del “il dono di Rossana” 

un’associazione che si prefigge di finanziare borse 

di ricerca sui tumori cerebrali 

(www.ildonodirossana.it). In mezzo a tutte le altre 

attività che l’associazione svolge la famiglia ha deci-

so di fare un gesto che sicuramente avrebbe fatto 

piacere a Rossana (che aveva tra le sue migliori qua-

lità la generosità e la lotta allo spreco): donare i libri 

che ha utilizzato per la tesi e per gli ultimi esami in 

favore degli studenti che possano averne bisogno.  

Poche settimane fa la madre mi ha scritto e poi mi 

ha detto anche a voce che, per la famiglia, 

“...sarebbe molto importante sapere che altri stu-

denti possono utilizzare i libri di Rossana, per dare 

continuità, per non disperdere lo sforzo e il messag-

gio di coraggio che ha dimostrato laureandosi sa-

pendo di non avere futuro.”  

Il lascito conta quindici libri prevalentemente di sta-

tistica che verranno messi a disposizione degli stu-

denti presso la Biblioteca economica e giuridica per 

poter essere consultati e presi in prestito. Ciascun 

libro sarà accompagnato da un breve messaggio 

della famiglia di Rossana che ha lo scopo di sensibi-

lizzare i ragazzi al problema dei tumori che spesso 

sembra essere più lontano dalla nostra quotidianità 

di quanto in effetti lo sia. 

 

 

 

L’elenco dei libri facenti parte del lascito è il seguente: 

 Managing Innovation, Integrating Technological, 

Market an Origanizational Change (fifth edition). 

Tidd and Bessant, Wiley. 

 Big Data, Architettura, tecnologie e metodi per 

l'utilizzo di grandi basi di dati. Rezzani, Maggioli. 

 Diritto commerciale 2 Diritto delle società (nona 

edizione). Campobasso, UTET. 

 Introduzione alla Statistica II Inferenza, verosimi-

glianza, modelli. Pace e Salvan, CEDAM. 

 Big Data Analytics Il manuale del data scientist. 

Rezzani, Maggioli. 

 Statistica Principi e Metodi. Cicchitelli, Pearson. 

 Calcolo delle probablità (seconda edizione). Ross, 

Apogeo. 

 La logistica dei sistemi manifatturieri. Da Villa, 

ETAS. 
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Corso di LaTex 

di Luca Grassetti, Professore Aggregato di Statistica Economica   

 

Il corso di LaTeX sarà tenuto in Aula DIES per la didattica 

avanzata - Tomadini il giorno 11/11/2020 a partire dalle 

ore 9:00 (durerà circa 3 ore).  

Il corso potrà anche essere seguito sulla piattaforma 

Teams collegandosi utilizzando il seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%

3a7eb21958659342e0aa97f4d1988d78dc%

40thread.tacv2/1603877704101?context=%7b%22Tid%

22%3a%226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%

22%2c%22Oid%22%3a%22e9981568-dd83-4b24-8b06-

3eebf3295449%22%7d 

La lezione ha lo scopo di introdurre la logica sottostante 

al software di text editing. Le principali caratteristiche del 

software saranno discusse lavorando su un file di esem-

pio. Per questa ragione si consiglia di installare il software 

nei propri computer prima della lezione. A tal fine si pos-

sono seguire i tutorial che si trovano online.  

 

 

 

 

 

 

 

Dei buoni riferimenti sono:  

• https://miktex.org/howto/install-miktex per Windows; 

• https://tug.org/mactex/mactex-download.html per Mac. 

Il materiale del corso (tutorial e il file di esempio) potran-

no essere scaricati dalla directory di Teams. La registra-

zione della lezione sarà condivisa con i membri del grup-

po Teams. 

 Fundamentals of Big Data Network Analysis for 

Research and Industry. Lee and Sohn, Wiley. 

 The Elements of Statistics Learning: Data Mining, 

Inference, and Prediction (second edition). Hastie, 

Tibshirani and Friedman, Springer. 

 Economia aziendale: modelli misure casi. Favotto, 

McGraw-Hill. 

 Analisi dei dati e data mining. Azzalini e Scarpa, 

Springer. 

 Valore e performance misurazione e modelli multi-

dimensionali: strumenti per il controllo strategico e 

operativo in contesti complessi. Comuzzi, Giappi-

chelli. 

 Inferenza Statistica: una presentazione basata sul 

concetto di verosimiglianza. Azzalini, Springer. 

 Statistics for Marketing and Consumer Research. 

Mazzocchi, Sage. 

 

 

Si ringrazia il personale della Biblioteca per la disponi-

bilità ad accogliere il lascito. 
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Direttore Dipartimento 

Prof. Andrea Garlatti 
andrea.garlatti@uniud.it 

0432 249342 

 

Delegato alla Didattica 

Prof. Enrico Fioravante 

Geretto  
enrico.geretto@uniud.it  

0432 249348 

 

Coordinatrice CdL Unificato 
della Laurea in Economia 
Aziendale e delle Lauree 
Magistrali in Economia 
Aziendale e in International 
Marketing, Management and 
Organization  

Prof.ssa Maria Chiarvesio  
0432 249220 

 

Coordinatrice CdL Unificato 
della Laurea e della Laurea 
Magistrale in Banca e Finanza  

Prof.ssa  Enrica Bolognesi 
enrica.bolognesi@uniud.it  

0432 249348 

 

Coordinatrice CdL Unificato 
della Laurea in Economia e 
commercio e della Laurea 
Magistrale in Economics - 
Scienze Economiche  

Prof.ssa Francesca Busetto 
francesca.busetto@uniud.it 

0432 249236 

 
Responsabile Servizi 
Supporto alla Didattica 

Dott.ssa Nunzia Rizzitano 
nunzia.rizzitano@uniud.it 

0432 249200  

 
Responsabile Servizi 
Dipartimentali: 

Dott.ssa  Daniela Gregoretti 
daniela.gregoretti@uniud.it    

0432  249384 

 
Responsabile Segreteria 
Studenti 

Sig.ra Liana Nogarino 
liana.nogarino@uniud.it 

0432 249250  

 

Portineria 
0432 249111 

 

Emergenza 
Servizio attivo h/24 
0432 511951 

(Interni: 5151) 

Contatti 
 

BIBLIOTECA:   

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/biblioteche/sedi/biblioteca-economica-e-giuridica   

dal lunedì al venerdì, 09.00 - 18.00 

Tel. 0432-249610  mail: cib3@uniud.it  

Centro di Documentazione Europea "Guido Comessatti" c/o Biblioteca (Ref. Daniela Cattalini) 

Tel. 0432-558557 mail: cde@uniud.it  

CAREER CENTER:   

https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/careercenter  

dal lunedì al venerdì, 9.30 - 12.30 

SPORTELLO TIROCINI:   

https://www.uniud.it/uniud/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/tirocini  

lunedì - mercoledì - venerdì,  09:30 - 11:30;  martedì,  11:00 - 13:00;   

giovedì, 09:30 - 11:30 e 14:00 - 16:00 

CLAV: 

https://www.cla.uniud.it/   mail: didattica.clav@uniud.it  

SERVIZI TUTORATO: 

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/

tutorato/orari-sportelli-tutorato  

     mail: tutorato.economia@uniud.it e tutorato.dies@uniud.it. 
 

 

Tutorato informativo - Tutorato trasversale per il supporto alla didattica mista 

SEDE DI UDINE (Udine, via Tomadini 30-Stanza Tutorato, tel. 0432-249205): in corso di definizione. 

SEDE DI PORDENONE (Pordenone, Via Prasecco  3/a, Edificio B II piano - aula B13)          

mercoledì, 13:30 - 14:30   

 

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti in merito ai servizi attivati, consultare il sito internet 

https://www.uniud.it/it/servizi  
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Per richieste, osservazioni, feedback scrivere all’indirizzo mail: antonino.zanette@uniud.it   

Link utili:  

Qualità didattica I corsi di studio del dipartimento sono sottoposti a processi di assicura-

zione della qualità predisposti dall’ANVUR, visionabili nella homepage. 

Orario lezioni È possibile visionare gli orari per ciascun corso. 

Calendario didattico Per ogni corso, è possibile verificare le date di inizio e fine lezioni. 

Easyroom Occupazione aule (Tomadini, Tomadini Nuovo, Grandi Aule, Pordenone) 

Cercapersone Si invita a verificare l’orario di ricevimento docenti, pubblicato sul sito. 
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https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/tutorato/orari-sportelli-tutorato
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/tutorato/orari-sportelli-tutorato
mailto:tutorato.economia@uniud.it
mailto:tutorato.dies@uniud.itì
https://www.uniud.it/it/servizi
mailto:antonino.zanette@uniud.it
https://planner.uniud.it/EasyRoom/Orario/index.php?view=easycourse&include=corso&anno=2017&corso=745
https://www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/orario-lezioni/laurea-economia-aziendale/CALENDARIOLEZIONIEDESAMI20172018.pdf
https://orari.uniud.it/EasyRoom/index.php
http://web.uniud.it/cercapersone.htm

