
TUTORIAL PER SVOLGERE ANALISI 

STATISTICHE PER LE TESI DI LAUREA 
 

 

 

1) STUDIARE/RIPASSARE UN PO’ DI TERMINOLOGIA DI STATISTICA 

2) PREPARARE IL DATABASE IN EXCEL 

3) INSTALLARE IL SOFTWARE GRATUITO “JAMOVI” 

(https://www.jamovi.org/download.html) 

4) IMPORTARE IL DATABASE DA EXCEL SU JAMOVI 

5) EFFETTUATE LE ANALISI 

  

https://www.jamovi.org/download.html


1) RIPASSO DEI CONCETTI PRINCIPALI DI 

STATISTICA 

 
 

 
 

  



ESEMPI DI VARIABILI: 

 

 



 

 



 
TEST DI IPOTESI 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

2) PREPARARE IL DATABASE IN EXCEL 

 

Il database deve avere questa forma: 

 

id Nome 
Variabile 1 

Nome 
Variabile 2 

Nome 
Variabile 3 

…. 

1     

2     

…     

 

Quindi per esempio: 

 

 

id Sesso Età Età diagnosi tumore 

1 M 25 18 1 

2 F 89 88 0 

3 M 62 58 1 

 

 

!!!!AVVERTENZE PER COSTRUIRE UN BUON DATABASE!!!! 

- Prima riga nome delle variabili. NON ci devono essere celle unite. 

- Dalla seconda riga si inseriscono i pazienti 

- Colonne e righe devono essere contigue (per es. non ci deve essere 

una riga vuota che separa il nome delle variabili dal primo paziente/id) 

- Puoi scegliere se inserire una dicitura tipo Si/No oppure 1/0 

- Le categorie delle variabili qualitative devono essere scritte tutte allo 

stesso modo. Per esempio M, m, M. , m. vengono riconosciute come 

categorie differenti 

- Se il dato è mancante la cella deve essere VUOTA (non ha lo stesso 
significato di «non presente») 

- Le stringhe non sono analizzabili (es. cellula dendritica regolare 2mm) 
- Ogni cella deve contenere un unico dato (QUESTO è UN ERRORE -> 

volume massa: 2cm x 1cm x 1.5 cm) 
- Tutte le osservazioni all’interno della stessa variabile devono avere la 

stessa unità di misura e non deve essere riportata all’interno della cella 
(ES. 5mg/die) 

- I decimali devono avere tutti o il punto o la virgola in base alla vostra 
versione di excel  



3) SCARICARE JAMOVI (link nella prima pagina) 

 

 

Questo è il software 

 
 

In alto ci sono 4 sezioni: 

1) Tre lineette  

2) Data 

3) Analysis 

4) Edit 

 

 

 

QUI POTETE TROVARE UNA GUIDA DI JAMOVI PER 

L’IMPORT DEL DATABASE, TRASFORMAZIONE DEI DATI 

E ANALISI STATISTICHE 

https://docs.jamovi.org/ 

  

https://docs.jamovi.org/


 

4) IMPORTARE IL DATABASE 

 

 

1) Cliccare sulle tre lineette in alto a sinistra 

2) Cliccare su “import” e selezionare il database nella 

cartellina dove è stato salvato 

3) CONTROLLARE CHE TUTTE LE VARIABILI SIANO 

STATE IMPORTATE NEL FORMATO CORRETTO 

 

Questi sono i 3 possibili formati: 

 
NOMINAL=qualitativa 

CONTINOUS=quantitativa 

 

ATTENZIONE!! Se vi accorgete che una variabile quantitativa (ad 

esempio l’età) è stata importata come qualitativa RICONTROLLA IL 

DATABASE perché avrai messo punti al posto di virgole (o 

viceversa), simboli per indicare i valori mancanti o note da tenere a 

mente (ad esempio: - / | ? ! “ ‘ ), oppure hai inserito SPAZI prima o 

dopo numeri 

 

Dopo aver corretto il database dovete salvarlo e importarlo 

nuovamente su JAMOVI fino a quando non sarà tutto corretto.  



5) EFFETTUATE LE ANALISI 

 

1) CAPIRE L’OBIETTIVO DELLA VOSTRA RICERCA E NON PARTIRE 

ALLA CIECA A FARE COSE 

2) EFFETTUARE UNA PRELIMINARE ANALISI DESCRITTIVA PER 

CAPIRE SE CI SONO VALORI ESTREMI O ERRORI 

 

 

- ANDARE SU JAMOVI E CLICKARE ANALYSES ->  EXPLORATION -

>DESCRIPTIVES 

 
 

CON I VARI FLAG POTETE DECIDERE QUALI DESCRITTIVE OTTENERE 

 

-> PER VARIABILI QUANTITATIVE: media e deviazione standard 

-> PER VARIABILI ORDINALI, SCORE O PUNTEGGI: mediana e IQR 

(interquartile range) 

-> PER VARIABILI QUALITATIVE: frequenze 

 

 

 

3) EFFETTUARE L’ANALISI INFERENZIALE: 

 

CONFRONTO TRA: 

 



 

VARIABILE 
1 

VARIABILE 
2 

Test Percorso jamovi Note 

quantitativa quantitativa Correlazione 
di Pearson 

-Regression 
-correlation matrix 
-correletion coefficient: 
Pearson 

 

ordinale/ 
score 

ordinale/ 
score 

Correlazione 
di Spearman 

-Regression 
-correlation matrix 
-correletion 
coefficient:Spearman 

 

qualitativa qualitativa chi-quadrato -frequencies 
Independent sample, chi-
square for association 

Per le tabelle 2x2 potete calcolare gli 
Odds Ratio (flag apposito) 

qualitativa Stessa var. 
Qualitativa 
misurata a 
distanza di 
tempo 

McNemar -frequencies 
Paired sample, MnNemar 

 

quantitativa Qualitativa 
dicotomica 

T-test o Mann-
whitney 

-T-test 
- independent sample t-test 

1) Fare il test della normalità 
(assumption check->Normality 
test) 

2) Se questo test ha un p>0.05 fare 
test T di student altrimenti Mann-
Whitney 

quantitativa Stessa var. 
Quantitativa 
misurata a 
distanza di 

T-test o 
Wilcoxon 

-T-test 
-Paired sample t-test 

3) Fare il test della normalità 
(assumption check->Normality 
test) 

4) Se questo test ha un p>0.05 fare 



tempo 
 

test T di student altrimenti 
Wilcoxon 

quantitativa Qualitativa 
policotomica 

ANOVA -ANOVA 
-One-way ANOVA 

se l’assunzione di normalità non è 
rispettata passare al successivo test 

Quantitativa 
o ordinale 
/score 

Qualitativa 
policotomica 

Kruskal-Wallis -ANOVA 
-One-way ANOVA Kuskal Test 

 

quantitativa Stessa var 
quantitativa 
misurata in 
più tempi 

ANOVA per 
misure 
ripetute 

-ANOVA 
-Repeated measure ANOVA 
 

se l’assunzione di normalità non è 
rispettata passare al successivo 
test 

quantitativa
o ordinale/ 
score 

Stessa var 
quantitativa 
misurata in 
più tempi 

ANOVA per 
misure 
ripetute 

-ANOVA 
-Repeated measure ANOVA, 
Friedmann Test 
 

 

 

 

Una volta selezionato il test adeguato, basta spostare le variabili coinvolte nella rispettiva cella.  

 

Tutti i test danno anche le informazioni descrittive necessarie per comprendere il fenomeno (basta scorrere verso 

il basso e aprire i vari menù a tendina) 

 

PER CAPIRE la conclusione del test guardare il p-value, se questo è: 

- p<0.05 allora il test è significativo, quindi l’associazione/differenza/correlazione che avete osservato è reale 

- p>0.05 allora il test è non significativo, quindi l’associazione/differenza/correlazione che avete osservato è 

frutto del caso. 


