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Descrizione 
Il seminario offre un’introduzione alla manipolazione e analisi statistica di dati 
quantitativi per la ricerca in linguistica applicata.  
 
I partecipanti saranno accompagnati lungo l’intero percorso dalla formulazione delle 
domande di ricerca alla pubblicazione dei risultati, passando per le diverse fasi della 
manipolazione dei dati (formattazione, visualizzazione grafica, analisi statistica 
inferenziale). A questo scopo si replicheranno due studi sul tema dell’intercomprensione 
tra lingue romanze, facilmente accessibili anche a studenti senza competenze specifiche.  
 
Laddove possibile, il corso presenta diversi approcci metodologici al medesimo 
problema. In particolare, nelle lezioni iniziali si mostrerà come affiancare l’interfaccia 
grafica del foglio di calcolo (es. Excel) alla flessibilità del linguaggio di programmazione 
R. Nelle fasi più avanzate del corso ci si concentrerà invece su quest’ultimo strumento, 
indispensabile per l’analisi statistica inferenziale. 
 
Contenuti 
1. Fasi della ricerca 
 Domande di ricerca e impostazione del modello statistico 
 Raccolta e organizzazione dei dati 
2. Fondamenti del linguaggio R e manipolazione di dati 
 Il linguaggio R: le basi 
 Manipolazione di dati in R: vettori, data frame, funzioni 
3. Statistica descrittiva 
 Statistica descrittiva  
 Rappresentazione grafica dei dati 
4. Statistica inferenziale 
 Cenni sui GLMM con esempi 
 Presentazione dei risultati 
 
Requisiti 
Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa di statistica né di programmazione. 



I partecipanti sono pregati di installare preventivamente sul proprio PC i seguenti 
programmi: 
R https://cran.r-project.org 
R studio Desktop https://posit.co 
Sublime Text https://www.sublimetext.com 
MS Excel (preferibilmente) o equivalente (es. Libreoffice Calc, OpenOffice Calc) 
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Jacopo Saturno insegna “Linguistica Generale” e “Informatica e Dati Linguistici” 
presso l’Università di Bergamo, in cui si è addottorato nel 2017 con una tesi sulle fasi 
iniziali dell’acquisizione del polacco L2. I suoi principali interessi di ricerca riguardano 
l’acquisizione di lingue slave come L2 (specie russo e polacco) e l’intercomprensione in 
area slava e romanza, con particolare attenzione alle basi empiriche del fenomeno e alle 
sue applicazioni glottodidattiche e traduttive.  
 
 


