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Finalità e obiettivi
Il corso è mirato all'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie a svolgere e a commentare gli
effetti diretti e condizionati di una Analisi della Regressione Multipla. In particolare, dopo aver introdotto i
concetti base della Regressione Multipla e i relativi effetti diretti dei predittori sul criterio, il corso si
focalizzerà su come gli effetti di un predittore sul criterio possono essere “condizionati” da un altro predittore.
Saranno quindi considerati in particolare gli effetti di:
• moderazione, dove l’effetto di un predittore sul criterio dipende dai valori che può assumere il/i
moderatore/i;
• mediazione, dove l’effetto del predittore sul criterio è condizionato dall’effetto indiretto attraverso
il/i mediatore/i.
Saranno, infine, considerati i modelli di regressione multipla con effetti di mediazione moderata e anche
l’estensione al caso di Modelli Multilevel di mediazione moderata. Le lezioni saranno svolte principalmente
al computer e laddove indispensabile brevi e mirate introduzioni teoriche precederanno le esercitazioni con
l'obiettivo di rendere gli studenti indipendenti nella lettura e interpretazione degli effetti di mediazione
moderata e di moderazione moderata. Le esercitazioni saranno svolte con i principali e più diffusi software di
analisi dei dati (SPSS o R).

Prerequisiti: Conoscenza di base della statistica descrittiva (media, ds, distribuzioni), degli indici di
correlazione e regressione bivariata (r di pearson, coefficiente di determinazione, coefficiente di regressione),
della statistica di inferenziale (intervalli di confidenza, t-test, F-test, chi-quadro).
Orari delle lezioni: Lunedì – Venerdì
Sabato

h 9-13 e h 15-18
h 9-13.
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