
Introduzione a SPSS 
Docente: M. Chiara Debernardi  

Lingua 

Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 

SPSS (Statistical Package for Social Science) è uno strumento di analisi che consente 
di accedere, controllare e analizzare rapidamente qualunque tipo di dati voluminosi, 
comprese le basi di dati aziendali.  
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per l'utilizzo 
di SPSS come strumento di analisi dei dati nel contesto economico-sociale, con 
particolare attenzione alla realtà aziendale. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Comprendere le principali caratteristiche di SPSS 
• Usare l’interfaccia utente SPSS in modo efficace 
• Condurre analisi descrittive con SPSS 
• Condurre test parametrici e non parametrici con SPSS 
• Condurre semplici regressioni e analisi multivariate (factor and cluster) 

 
Avviso: Il corso presenta il software SPSS e le sue caratteristiche principali e non 
può essere considerato un sostituto di un corso di statistica o di econometria, quindi 
non saranno trattati i dettagli delle metodologie statistiche ed econometriche. 

Destinatari  

Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare si rivolge a:  
• Studenti interessati all’analisi statistica dei dati con SPSS 
• Studenti che hanno bisogno di SPSS per i loro lavori finali e tesi 

Prerequisiti  

Buona conoscenza dei fondamenti di statistica descrittiva e inferenziale.  
È consigliabile una buona familiarità con Excel. 

 

 

 



Durata 

14 ore  

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 

1 mer 30/05/2018 14.30 ‐ 16.00 Info U01 

2 gio 31/05/2018 09.30 ‐ 12.45 Info 6 

3 mar 05/06/2018 09.30 ‐ 12.45 Info 6 

4 gio 07/06/2018 09.30 ‐ 12.45 Info 6 

Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti Riferimenti 
bibliografici 

1 Introduzione 
- Introduzione a SPSS per l’analisi di dati 
- Analisi dati: aspetti generali, workflow, punti 

critici 
- Presentazione di SPSS 
- Le finestre di SPSS, l’ambiente di lavoro 
- La gestione dei file 

Capp. 1, 2, 3 * 

 Input e controllo dei dati 
- La definizione delle variabili 
- L’inserimento manuale: distribuzione di un 

questionario da inserire in SPSS 
- L’inserimento indiretto: import file  

Esercizi 

Cap. 3 * 
+ Pdf § 

2 Trasformazione dei dati 
- Data Transformation 
- La gestione dei file di sintassi 
- La gestione degli output  

Cap. 3 * 
+ Pdf § 

 Analisi dei dati 
- Frequencies 
- Descriptives 
- Explore 
- Crosstabs 
- Grafici  

Esercizi 

Capp. 4, 5 * 

 

 

 



3 Test statistici 
- Means 
- T-test 
- One-way ANOVA 
- Test non parametrici 
- Test di normalità  

Capp. 6, 9, 11 * 

 Correlazioni e regressioni 
- La correlazione e la regressione lineare 
- La regressione multipla  

Esercizi 

Capp. 7, 8 * 

4 Analisi multivariata 
- Factor analysis 
- Cluster analysis  

Cap. 17 * 

 Riepilogo generale e test di verifica finale  

Software di riferimento 

SPSS 24 

Bibliografia consigliata 

Testo che illustra come fare statistica con SPSS (*): 
Field A., Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 4th Edition, SAGE, 2014 

Testo che illustra il funzionamento del software SPSS (§): 
IBM, Guida introduttiva per IBM SPSS Statistics 24, IBM Corp. 1989, 2016 
scaricabile all’indirizzo web: 
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/24.0/it/
client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf  

Eserciziario: 
Baggio R., Caporarello L., Statistica con SPSS. Esercizi e funzioni base, EGEA, 2005 

Posti disponibili 

110 
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