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Qualità Dei Dati Concetti, Metodi E Tecniche
Dopo la pubblicazione per Egea di "Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi", nel 2011, e di "L’analisi del
bilancio delle banche. Rischi, misure di performance, adeguatezza patrimoniale", nel 2012, questo volume, nuovamente a cura del
prof. Michele Rutigliano, si propone di fornire un necessario aggiornamento e soprattutto di estendere l’esame ai bilanci di altri
intermediari, finanziari e assicurativi, grazie al contributo di accademici, operatori e professionisti che hanno aderito al progetto
con entusiasmo al solo fine di condividere il loro patrimonio di conoscenza e di esperienza con un pubblico di operatori, studiosi e
studenti. Il volume mira a colmare, almeno parzialmente, una evidente lacuna nel panorama editoriale, offrendo una prospettiva
aggiornata delle problematiche contabili relative ai bilanci bancari (senza trascurare i profili fiscali), ma proponendo anche una
vista sui bilanci di SIM, SGR, società di leasing e factoring, di credito al consumo, di imprese di assicurazione, per concludere con
un capitolo dedicato al c.d. bilancio integrato, che illustra le due principali esperienze nel mondo finanziario, quelle di UniCredit e
di Assicurazioni Generali.
I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più una prerogativa di una ristretta cerchia di esperti ma rappresentano ormai
strumenti di lavoro quotidiano in molti ambiti applicativi. Questo libro è stato concepito come un manuale operativo GIS a uso di
professionisti, ricercatori, studenti universitari e di tutti coloro che hanno necessità di operare con dati geografici nel settore
geologico e ambientale in genere La seconda edizione è stata aggiornata sulla base delle nuove funzionalità e modalità operative
dell’ultima versione di QGIS. Sono state inoltre introdotte tematiche fondamentali per chi lavora con dati ambientali, come
l’utilizzo dei GIS per l’analisi di immagini multispettrali e il calcolo di indici vegetazionali, il monitoraggio dell’erosione costiera, la
definizione di aree di rischio e pericolosità idraulica, l’analisi geostatistica con R. Per l’impostazione generale e per il linguaggio
non specialistico utilizzato, la consultazione risulta utile ed efficace anche ai lettori senza alcuna conoscenza nell’ambito delle
Scienze della Terra. Tutti gli argomenti sono affrontati con un taglio fortemente pratico. Il lettore può ripetere gli esercizi proposti
utilizzando il dataset geografico scaricabile dal sito della casa editrice e acquisire dimestichezza con le funzionalità del software
GIS open source QGIS.
- Aspetti metodologici, Acquisizione, Gestione e Pulizia dei Dati con applicazioni in Orange
Concetti, Metodi e Tecniche
Gazzetta della provincia di Lodi e Crema
892 funzionari amministrativo-tributari nell'Agenzia delle Entrate. Manuale per la preparazione al concorso
Big Data
Metodi di previsione statistica
1042.76
243.2.32
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Gas tossici (R.D. 9 gennaio 1927, n. 147). Guida pratica per l'impiego e per la preparazione
agli esami di abilitazione
La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33
Sistemi di comunicazioni e reti. Una panoramica sui concetti e sulle architetture di rete
commento sistematico al D. Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. 25 maggio 2016
Indicatori e modelli statistici per la valutazione degli squilibri territoriali
Valutare L'Insegnamento
119.3
Quali caratteristiche distinguono l’indagine scientifica da altri tipi di indagine? Quali procedure
dovrebbero seguire gli scienziati quando indagano la natura? Quali condizioni devono essere soddisfatte
perché una spiegazione scientifica possa essere ritenuta corretta? Qual è lo status cognitivo delle
leggi e dei princìpi scientifici?Filosofia della scienza, tradotto in dodici lingue e ora proposto dal
Saggiatore in una nuova edizione aggiornata, presenta al lettore non specialista, con rigore
metodologico e chiarezza espositiva, le tappe principali attraverso cui si è snodata nei secoli la
storia di questa disciplina. Il percorso comincia con Aristotele, che codificò il sillogismo ed elaborò
il metodo induttivo-deduttivo, e prosegue con l’orientamento dei pitagorici, assertori dell’armonia
matematica in natura, e con l’atomismo democriteo, per approdare al Medioevo e al rasoio di Ockham. Da
lì apre alla scienza moderna – dominata dalla rivoluzione copernicana e dalle leggi di Keplero – e alle
teorie fondanti come il Cogito cartesiano, lo scetticismo e l’empirismo di Hume, fino alla
falsificabilità di Popper, alla morte dell’ortodossia secondo l’anarchico Feyerabend, al
dibattitocontemporaneo sul realismo scientifico.Filosofia della scienza è il prontuario essenziale per
chiunque voglia conoscere tutte le domande ele risposte dei più importanti filosofi e scienziati che
negli ultimi tre millenni si sono pronunciati per la comprensione dell’universo.
Di padre in figlio. Una ricerca etnosociologica sul turismo balneare romagnolo
Gli usi della tipologia nella ricerca sociale empirica
Studiare il bullismo nelle scuole
Metodi, tecniche, esperienze
A45 scienze economico-aziendali (ex A017)
Metodi e strumenti per rilevare gli atteggiamenti degli insegnanti

Il testo presenta gli sviluppi matematici e statistici relativi alo studio dei fenomeni dipendenti dal tempo, con l'obiettivo di mettere in grado il
lettore di comprendere ed utilizzare i metodi di previsione statistica per le serie temporali, le catene di Markov, i processi di punti.
L'attenzione è posta sia sugli aspetti strutturali probabilistici, illustrandoli nel dominio temporale e in quello frequenziale, sia su quelli
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statistici relativi all'inferenza . Il libro nasce come testo per corsi di previsione statistica sia di laurea triennale sia di specialistica, con due
diversi percorsi, ma risulta utile come testo di riferimento e di guida all'approfondimento anche per corsi avanzati e di dottorato, e per i
ricercatori impegnati, in ogni campo, nell'attività di previsione .
100.810
Reti di comunicazione per l'azienda
Proceedings and Papers
Una ricerca etnosociologica sul turismo balneare romagnolo
Opportunità e vincoli della fatturazione elettronica
Welfare europeo o welfare locali?
L'economia italiana: metodi di analisi , misurazione e nodi strutturali. Studi per Guido M. Rey
In questi ultimi anni i temi di affidabilità e tempestività nella gestione delle informazioni aziendali sono stati oggetto di un interesse
crescente, specie in ambito bancario ed assicurativo. Sono infatti chiarissime le forti ed innumerevoli spinte, sia interne che
esterne, in questa direzione. Da una parte, il governo aziendale prevede di adottare modelli di analisi sempre più sofisticati riferiti
ai temi di Marketing, Risk Management e Profittabilità (analisi della redditività e dei costi). Tali modelli richiedono oggigiorno una
considerevole mole di dati i quali, se errati, incompleti o non aggiornati, portano inevitabilmente ad enormi e pericolose
inefficienze. Dʼaltra parte tutte le autorità di vigilanza hanno incrementato sensibilmente il volume, il dettaglio e la tempestività
delle disclosure che i gruppi bancari e assicurativi devono produrre in modo affidabile e controllato (in molte disposizioni di
vigilanza e controllo sono espressamente richiesti controlli sulla qualità dei dati forniti). La tecnologia sta rispondendo ad alcune
esigenze con particolari nuove offering, come le “appliance” che gestiscono il tema dei “Big Data”, che devono però essere inserite
allʼinterno di modelli complessi e strutturati per non rischiare, paradossalmente, di aggravare piuttosto che di migliorare la gestione
della qualità del dato (è facile immaginare che se non opportunamente indirizzato il tema del Data Quality non potrà che
peggiorare al crescere del volume dei dati, specie se destrutturati). Tali aspetti, affiancati dal riscontro di un notevole ritardo in
termini di sviluppo di metodologie, adozione di strumenti ed entità degli investimenti rispetto al mondo anglosassone, hanno
portato alla stesura di questo libro, il quale vuole avere principalmente una connotazione di manuale operativo. Nella trattazione si
riportano aspetti peculiari ed innovativi relativi allʼimpostazione e alla realizzazione dei modelli di determinazione della qualità dei
dati, ai processi di gestione ed agli strumenti di controllo e di monitoraggio. STRUTTURA Lʼimportanza ed il valore del DQM (Data
Quality Management) Lʼapproccio globale ed una sperimentata best practice Lesson Learned, commenti ed esperienze - Casi di
successo Appendice
Ogni giorno nel mondo vengono creati miliardi di dati digitali. Questa mole di informazione proviene dal notevole incremento di
dispositivi che automatizzano numerose operazioni ‒ record delle transazioni di acquisto e segnali GPS dei cellulari, per esempio
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‒ e dal Web: foto, video, post, articoli e contenuti digitali generati e diffusi dagli utenti tramite i social media. Lʼelaborazione di
questi “big data” richiede elevate capacità di calcolo, tecnologie e risorse che vanno ben al di là dei sistemi convenzionali di
gestione e immagazzinamento dei dati. Il testo esplora il mondo dei “grandi dati” e ne offre una descrizione e classificazione,
presentando le opportunità che possono derivare dal loro utilizzo. Descrive le soluzioni software e hardware dedicate, riservando
ampio spazio alle implementazioni Open Source e alle principali offerte cloud. Si propone dunque come una guida approfondita
agli strumenti e alle tecnologie che permettono lʼanalisi e la gestione di grandi quantità di dati. Il volume è dedicato a chi, in
università e in azienda (database administrator, IT manager, professionisti di Business Intelligence) intende approfondire le
tematiche relative ai big data. È, inoltre, un valido supporto per il management aziendale per comprendere come ottenere
informazioni utilizzabili nei processi decisionali. Alessandro Rezzani insegna presso lʼUniversità Bocconi di Milano. È esperto di
progettazione e implementazione di Data Warehouse, di processi ETL, database multidimensionali e soluzioni di reporting.
Attualmente si occupa di disegno e implementazione di soluzioni di Business Intelligence presso Factory Software. Con Apogeo
Education ha pubblicato “Business Intelligence. Processi, metodi, utilizzo in azienda”, 2012.
Dalla cartella dell'operatore al fascicolo sociale elettronico. Nodi e prospettive sul Sistema Informativo dei Servizi Sociali
Nodi e prospettive sul Sistema Informativo dei Servizi Sociali
Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari
Sicurezza del Trasporto Aereo
Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni
Information Quality per il settore Finance. Metodi, tecniche, esperienze
365.720
1805.25
Qualità e informazione statistico-economica territoriale
Architettura, tecnologie e metodi per l’utilizzo di grandi basi di dati
Metodi statistici per l'integrazione di dati da fonti diverse
La conoscenza sociale del territorio
Qualità dei Dati
Filosofia della scienza
Il testo si propone di far acquisire al lettore le conoscenze delle metodologie e teorie di base per effettuare delle analisi di
sicurezza e valutazione del rischio in diversi ambienti aeronautici, in un quadro di "Safety Management System". Vengono
analizzati e descritti in dettaglio i metodi per effettuare studi prospettici di sicurezza di tipo probabilistico e per analisi
quantitativa dei rischi associati a diversi pericoli nelle operazioni di volo, nella gestione delle operazioni di terra e nei processi
manutentivi. Sono quindi presentate le metodologie formali per studi retrospettivi delle occorrenze ed incidenti, orientate alla
Page 4/7

File Type PDF Qualità Dei Dati Concetti, Metodi E Tecniche
ricerca delle cause ed alla definizione di raccomandazioni di sicurezza. Le teorie sono inquadrate in un approccio sistemico, che
prevede la valutazione integrata qualitativa e quantitativa dei rischi derivanti dai guasti meccanici e da fattori umani. Il testo è
stato aggiornato sia sotto il profilo metodologico e tecnico, includendo i metodi più recenti sviluppati ed applicati in analisi di
sicurezza reali, sia per dare al lettore una panoramica esaustiva del panorama normativo aeronautico di sicurezza con un
intero capitolo dedicato alle novità derivanti per gli aeroporti, con il Reg. UE n.139/14, e per gli operatori aerei, con il Reg.EU
965/12, che hanno cambiato profondamente la sicurezza ed l’approccio ad essa negli operatori di servizi aerei europei. Una
serie di esempi semplici e casi studio vengono associati alle diverse teorie e metodi presentati nel testo.
365.925
Introduzione all'analisi dei servizi e degli interventi in ambito sociale
fonti e qualità dei dati
aspetti del processo di formazione dei dati e delle metodologie di analisi
Come si analizzano i dati territoriali
Manuale di tecniche di indagine: Il sistema di controllo della qualità dei dati
Studi per Guido M. Rey
Questa opera segue il curriculum 2021 della Association for Computing Machinery per specialisti in Scienze dei Dati, con
l’obiettivo di costituire un “Bignami” della Scienza ed Ingegneria dei Dati e facilitare il percorso di formazione personale a
partire da competenze specialistiche in Informatica o Matematica o Statistica per un lettore di lingua madre italiana. Per
motivi legati alla fruibilità in formato elettronico, il testo è stato suddiviso in parti con un numero non esagerato di
pagine, mantenendo costante la parte metodologica introduttiva e la bibliografia e con una numerazione dei paragrafi che
rimanda al testo complessivo nella sua forma integrata. Primo di una serie di testi, copre gli aspetti metodologici della
scienza dei dati, l’acquisiziona, la gestione e pulizia dei dati. Descrive la metodologia CRISP DM, le fasi lavorative, i criteri
di successo, i linguaggie gli ambienti utilizzabili, le librerie applicative. Poichè questo testo utilizza Orange per gli aspetti
applicativi, ne viene descritta l’installazione ed i widget. Nell’acquisizione vengono descritte le fonti dei dati, le tecniche
di accelerazione, i metodi di discretizzazione, gli standard di sicurezza, i tipi e le rappresentazione dei dati, le tecniche
per gestire corpus di testi come bag-of-words, word-count, TF-IDF, n-grams, analisi lessicale, analisi sintattica, analisi
semantica, filtraggio stop word, stemming, le tecniche per rappresentare ed elaborare le immagini, le tecniche di
campionamento, di filtraggio, di web scraping. Vengono analizzate le dimensioni della qualità dei dati, gli algoritmi per
l’identificazione dell’entità, della scoperta della verità, la pulizia basata su regole, la gestione dei valori mancanti e
ripetuti, la codifica dei valori categoriali , la pulizia dei valori anomali e degli errori, la gestione delle inconsistenze, lo
scaling, l’integrazione dei dati da varie fonti e la classifica delle fonti aperte, gli scenari applicativi e l’uso di databases,
datawarehouses, data lakes e mediators, la mappatura degli schemi di dati e il ruolo di RDF, OWL e SPARQL, le
trasformazioni. Il testo è corredato di materiale di supporto ed è possibile scaricare gli esempi in Orange e i dati di prova.
Page 5/7

File Type PDF Qualità Dei Dati Concetti, Metodi E Tecniche
La scarsa qualità dei dati può ostacolare o danneggiare seriamente l’efficienza e l’efficacia di organizzazioni e imprese. La
crescente consapevolezza di tali ripercussioni ha condotto a importanti iniziative pubbliche come la promulgazione del
"Data Quality Act" negli Stati Uniti e della direttiva 2003/98 del Parlamento Europeo. Gli autori presentano
un’introduzione completa e sistematica all’ampio insieme di problemi legati alla qualità dei dati. Il libro parte con una
descrizione dettagliata di diverse dimensioni della qualità dei dati, come l’accuratezza, la completezza e la consistenza, e
ne discute l’importanza in relazione sia a diverse tipologie di dati, come i dati federati, i dati presenti sul web e i dati con
dipendenze temporali, che alle diverse categorie in cui i dati si possono classificare. L’esauriente descrizione di tecniche e
metodologie provenienti non solo dalla ricerca nell’area della qualità dei dati ma anche in aree correlate, quali data
mining, teoria della probabilità, analisi statistica dei dati e apprendimento automatico, fornisce un’eccellente
introduzione allo stato dell’arte attuale. La presentazione è completata da una breve descrizione e da un confronto critico
di strumenti e metodologie pratiche, che aiuterà il lettore a risolvere i propri problemi di qualità. Questo libro costituisce
la combinazione ideale fra la correttezza dei fondamenti teorici e l’applicabilità degli approcci pratici. E’ ideale per tutti
coloro – ricercatori, studenti o professionisti – che siano interessati a una panoramica completa sui problemi della qualità
dei dati. Può essere inoltre impiegato come manuale in un corso introduttivo all’argomento, o dall’autodidatta.
Strategie di formazione dei dati statistici e analisi economiche per il governo locale
Compendio di programmazione strategica per le pubbliche amministrazioni
Data Science : Manuale Italiano Parte I
Strategie e modelli per il controllo della qualità dei dati
Corrispondenze multiple e altre tecniche multivariate per variabili categoriali
Financial Data Quality Management

Il processo di europeizzazione in materia di politiche pubbliche e sociali punta su una convergenza strategica verso una piena
integrazione comunitaria perseguita, tuttavia, attraverso meccanismi decentrati, sussidiarietà e metodo aperto di
coordinamento. Un processo di rivalutazione della dimensione territoriale, dunque, che contemporaneamente, è accompagnato
dalla volontà di ricostruire un’identità sovranazionale univoca che possa reggere le sfide della crisi di alcune delle sue periferie
in un quadro di competizione globale. Il fattore che governa queste spinte è da individuare nella capacità dei contesti, siano
essi nazionali o locali, di tendere verso una piena integrazione comunitaria (welfare europeo) o di divergere da essa (net
welfare locali). Nello scenario europeo pervaso, da questa doppia spinta, la variabile integrazione comunitaria diventa la
discriminante nel riconsiderare, attraverso uno studio comparato, una diversa tipologia di sistemi di welfare. Questo volume
intende approfondire la doppia spinta tra europeizzazione e decentramento della politica sociale. Lo fa esaminando alcuni
paesi europei considerati quali guida di specifici modelli attraverso un’analisi comparata geografica e di policy che contempla
congiuntamente lo studio delle direzioni sovranazionali, degli sviluppi contestuali e delle dinamiche locali, in particolare a
partire dai casi di Napoli, Milano e Berlino.
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363.85
Nuovo manuale per le ricerche sociali sul territorio
L'innovazione nei processi amministrativi delle pmi. Opportunità e vincoli della fatturazione elettronica
GIS Open Source per geologia e ambiente - Analisi e gestione di dati territoriali e ambientali con QGIS - II EDIZIONE
Air navigation rules and practices in Europe

119.10
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