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Statistic test, 
Confidence

Interval, 
p-value: 

differences?

Critic
values?



T-test: 
• Singolo campione;
• dati appaiati.

T-test2: 
• dati non appaiati.







One way ANOVA function: anova1()



Esercizio 1 
Per studiare l’effetto a breve termine di 

una sostanza stupefacente sulle capacità 
intellettuali di soggetti (senza 
esperienze precedenti), alcuni 

ricercatori hanno verificato su un 
campione i cambiamenti nei punteggi ad 

opportuni test dopo aver assunto la 
sostanza. I risultati sono presentati nella 

seguente tabella:

Si determini l’intervallo di confidenza per la 
media della differenza dei punteggi al 99% 

(Hp di normalità).

Verificare la relazione 
tv

2=F1,v utilizzando i 
campioni di dati A e B 

(ipotesi di Gaussianità
delle v.a. associate ai 

campioni):

Esercizio 2.
Sia tv una variabile aleatoria 

relativa a realizzazioni di 
distribuzioni t di Student a v gradi 

di libertà, e Fn,m una variabile 
aleatoria relativa a realizzazioni 

della distribuzione di Fisher con n 
gradi del num. e m gradi del 

denominatore. 





Esercizio 3:

Il gruppo di ricerca di una nota casa 

farmaceutica vuole valutare l’effetto di un 

proprio farmaco anestetico rispetto i tempi di 

reazione ad uno stimolo audio. Per questo, sono 

stati acquisiti i tempi di reazione di un gruppo di 

soggetti che ha preso l’anestetico (gruppo A) ed 

un gruppo di soggetti (diverso dal primo) che 

non ha preso l’anestetico (gruppo B).   Verificare 

se la differenza di valori tra i due gruppi è 

dovuta al caso. 

A:  142 138 191 143 145 142 131 138 141 156 

167 230 135  

B:   245 144 158 139 244 268 289 171 142 256 

165 267 178

Esercizio 4: 

Risolvere l’esercizio 

precedente, nel caso in cui 

fossero gli stessi soggetti, 

momenti diversi, a costituire 

i gruppi A e B. 



Esercizio 6:
Il campione di dati A è stato acquisito 

da un campione di 7 soggetti sani. 
Dimostrare che vi è una differenza 

statisticamente significativa con una 
significatività del 5% rispetto al 

campione dei soggetti patologici 
rappresentato dai gruppi B e C. Si 

considerino i campioni derivanti da 
popolazioni con distribuzione 

gaussiana.

Esercizio 5:

Si supponga che in una certa unità

sanitaria locale il tempo medio

necessario per ottenere un referto

riferito alla cardiologia sia di 2 giorni

con una deviazione standard di 1,

mentre per ottenere un referto riferito

alla ematologia sia di 20 ore con una

deviazione standard di 2 giorni.

Considerando un campione di 70

referti cardiologici e 225 referti

ematologici effettuati nella stessa USL,

calcolare la probabilità che i referti

cardiologici siano pronti entro 24 ore

dopo rispetto a quelli ematologici.




