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LO STUDIO DEI FENOMENI POLITICI E SOCIALI  

ATTRAVERSO L’ANALISI SECONDARIA DI DATI CAMPIONARI CON SPSS 

A.A. 2017 – 2018  

Responsabile:   Prof. Paolo Segatti   

Docente:          Dott. Alessandro Pellegata 

Numero ore: 20   Numero max iscritti: 15 

Iscrizione : gli/le interessati/e dovranno presentare la propria candidatura entro il giorno 8 Gennaio 2018 inviando una 

e-mail al docente alessandro.pellegata@unimi.it specificando nome, cognome e numero di matricola. Possono accedere al 

laboratorio gli studenti iscritti al primo e secondo anno del corso di laurea magistrale Scienze Politiche e di Governo 

(GOV). Le iscrizioni saranno aperte fino a esaurimento posti disponibili. 

Numero crediti :    3 cfu per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004).  

Modalità di riconoscimento dei crediti: presentazione e discussione in aula dei lavori di gruppo, previo accertamento 

della presenza obbligatoria (almeno 80% delle lezioni).  

Obiettivi formativi: il laboratorio intende fornire: 1) gli strumenti metodologici necessari per studiare i fenomeni politici e 

sociali attraverso l’utilizzo di micro-dati individuali derivati da indagini campionarie nazionali e internazionali; 2) una 

introduzione all’analisi statistica dei dati con l’utilizzo di SPSS. Ciascun/a partecipante sarà messo/a in grado di elaborare 

e interpretare in maniera autonoma i dati disponibili a partire da specifiche ipotesi di ricerca, applicando le opportune 

tecniche di analisi statistica. Non è richiesta la conoscenza pregressa del software SPSS, ma sarebbe preferibile avere 

qualche nozione di statistica di base e/o di metodologia della ricerca. In ogni caso il livello di difficoltà del laboratorio 

sarà impostato sulla base delle effettive competenze pregresse dei/delle partecipanti.  

Modalità d’insegnamento: lezioni frontali da parte del docente e (prevalentemente) esercitazioni pratiche sull’utilizzo di 

SPSS condotte in laboratorio informatico con l’assistenza del docente. Organizzazione della didattica: le prime due lezioni 

del laboratorio saranno dedicate alla definizione e discussione della logica dell’analisi secondaria (definizione dei disegni 

di ricerca, individuazione dei dati e degli archivi disponibili) e a fornire alcuni richiami di statistica descrittiva. Le lezioni 

successive, invece, prevedono sessioni pratiche di analisi statistica di dati tratti dalle principali indagini campionarie 

italiane cross-national (quali Itanes, European Social Survey, European Values Survey, Eurobarometer). Durante tali 

sessioni i/le partecipanti saranno introdotti/e alle principali tecniche di analisi statistica attraverso l’utilizzo del software 

SPSS. Al termine del laboratorio i/le partecipanti dovranno presentare in aula i risultati di un lavoro di gruppo che presenti 

il controllo empirico, attraverso adeguata analisi statistica, di ipotesi di ricerca suggerite dal docente. Il lavoro di gruppo si 

svolgerà prevalentemente in aula con la supervisione del docente. Il materiale didattico sarà fornito di volta in volta 

Programma delle lezioni: 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 16:15 secondo il seguente calendario:  

Giovedì 11 Gennaio 2018   Introduzione all’analisi secondaria (disegni di ricerca e specificazione delle ipotesi) 

Giovedì 18 Gennaio 2018  Richiami di statistica descrittiva e prima introduzione a SPSS 

Giovedì 25 Gennaio 2018  Analisi monovariata  

Giovedì 1 Febbraio 2018  Ricodifica delle variabili e creazione di nuove variabili 

Giovedì 8 Febbraio 2018  Analisi bivariata (Confronta medie) 

Giovedì 22 Febbraio 2018  Analisi bivariata (Tavole di contingenza) 

Giovedì 1 Marzo 2018  Relazioni tra tre variabili (spurie, indirette, condizionate)  

Giovedì 8 Marzo 2018  Regressione lineare/1 

Giovedì 15 Marzo 2018  Regressione lineare /2 
Giovedì 22 Marzo 2018  Presentazione dei lavori di gruppo  

La prima lezione si terrà presso l’aula Seminari del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (2° piano, lato Passione), mentre 

le successive si svolgeranno presso il Laboratorio informatico del medesimo Dipartimento (2° piano, lato Passione). 


