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SEMINARIO: La creazione di un questionario 
per la ricerca quantitativa e le statistiche 
descrittive con il software SPSS

Obiettivi e contenuti: Il seminario si propone di illustrare sul piano metodologico gli 
elementi che caratterizzano una ricerca di tipo quantitativo, fornendo ai/alle 
partecipanti gli strumenti per strutturare una raccolta dati tramite questionario (utile 
anche per la stesura della tesi di laurea magistrale). 

Il seminario è suddiviso in due moduli, che saranno tenuti:
Modulo 1 Prof.ssa Ilenia Confente venerdì 3 dicembre 2021, ore 9:30-13:30
Modulo 2 Prof.ssa Vania Vigolo giovedì 16 dicembre 2021, ore 9:30-13:30
La descrizione di ciascun modulo è fornita nelle schede a seguire.

Iscrizione: L’iscrizione è UNICA per l’intero seminario. L’iscrizione è aperta dal 12 al 28 
novembre e si perfeziona mediante la compilazione del seguente form online:

http://survey.univr.it/index.php/459948?lang=it

Attestazione: Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

http://survey.univr.it/index.php/459948?lang=it
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SEMINARIO: La creazione di un questionario per la ricerca 
quantitativa e le statistiche descrittive con il
software SPSS (modulo 1)
Docente: Prof.ssa Ilenia Confente

Obiettivi e contenuti: Il seminario si propone di illustrare sul piano metodologico gli
elementi che caratterizzano una ricerca di tipo quantitativo, fornendo ai/alle
partecipanti gli strumenti per strutturare una raccolta dati tramite questionario
(utile anche per la stesura della tesi di laurea magistrale). In particolare, il modulo 1
si focalizzerà sulla predisposizione di un questionario per una ricerca di mercato,
prestando attenzione alla formulazione dei quesiti e alle selezione delle scale
tramite lo studio della letteratura esistente. Successivamente, il modulo 2 affronterà
la fase che segue la raccolta dati, ovvero l’analisi dei dati attraverso l’utilizzo di
statistiche di tipo descrittivo.

Dove: Sede di Verona, Polo "Santa Marta", Dipartimento di Economia Aziendale (2°
piano), corte centrale, aula 2.13.

Quando: venerdì 3 dicembre 2021, ore 9:30-13:30.
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SEMINARIO: La creazione di un questionario per la ricerca
quantitativa e le statistiche descrittive con il
software SPSS (modulo 2)
Docente: Prof.ssa Vania Vigolo

Obiettivi e contenuti: Il seminario, di natura prevalentemente pratica e applicativa,
si propone di fornire le basi per l’analisi statistica dei dati raccolti tramite un
questionario strutturato (utile anche per la stesura della tesi di laurea magistrale). In
particolare, i/le partecipanti impareranno a predisporre correttamente un data set
su Excel e a trasferirlo su SPSS. Si procederà quindi con lo screening e la pulizia dei
dati, a cui seguirà l’analisi descrittiva (frequenza, moda, media, deviazione
standard, tabelle di contingenza). Per le elaborazioni, verrà utilizzato il software
SPSS (disponibile presso il Laboratorio).

Dove: Sede di Verona, Polo "Santa Marta", Dipartimento di Economia Aziendale (2°
piano), corte centrale, aula 2.13.

Quando: giovedì 16 dicembre 2021, ore 9:30-13:30.
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