
 

 
 

Introduzione all’analisi dei dati 
biomedici con R-Studio 

Corso di Formazione  

 
 

Perché fare questo corso  
Il corso si rivolge a tutti gli studenti/professionisti delle scienze biologiche, mediche, ambientali 
o sociali interessati ad acquisire le nozioni di base del software statistico open-source R. 
L’approccio hands-on adottato dai docenti permette un maggior coinvolgimento dello studente. 
 
Obiettivi formativi  
Utilizzo del linguaggio R e dell’interfaccia R-studio per l’analisi dei dati in ambito biomedico, 
sociale ed ambientale. Attraverso semplici esercizi lo studente potrà acquisire le competenze 
necessarie per eseguire analisi esplorative/descrittive di un dataset reale. 
 
Struttura del corso 
Il corso si articola in 6 incontri di venerdì pomeriggio ed utilizza metodi didattici interattivi (live 
coding, esercizi di gruppo ecc.) per facilitare l’apprendimento.  

 
Destinatari 
Studenti e professionisti interessati ad iniziare ad utilizzare il potente linguaggio R per l’analisi 
di dati. Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa di R o della statistica.  
 
Calendario   

14 Gennaio 2022. Introduzione a R ed R studio, creazione di un progetto, installazione 
pacchetti aggiuntivi. Operazioni di base, funzioni, vettori e tipi di dati, operazioni su vettori e 
dataframe  
 
21 gennaio 2022. Importare ed ispezionare i dati. Il Framingham Heart Study. Le funzioni del 
pacchetto tidyverse per selezionare, ordinare, modificare e creare nuove variabili 
 
28 gennaio 2022. Fattori e ricodifica delle variabili, gestione dei dati mancanti 
 
4 febbraio 2022. Creazione di tabelle e statistiche riassuntive 
 
11 febbraio 2022. Principali grafici con il pacchetto ggplot2  
 
18 febbraio 2022. Analisi esplorativa dei dati. Creazione di report dinamici con R markdown  
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Docenti 

Prof. Angelo Solimini. Docente di epidemiologia nei corsi di laurea in Genetica e Biologia 
Molecolare, Medicina ed Infermieristica. Usa R dal 2004 per didattica e ricerca.  
 
Prof. Anna Rita Vestri. Docente di statistica medica della Facoltà di Farmacia e Medicina.  
 
Prof. Alessandra Spagnoli. Docente di statistica medica, usa R dal 2009 per studiare modelli per 
l’analisi di dati di sopravvivenza, longitudinali e panel.  
 
Dr. Danilo Alunni Fegatelli. Ricercatore in statistica medica, utilizza R dal 2003 per le analisi 
di dati di cattura-ricattura, longitudinali e di sopravvivenza.  
 
Dr. Matteo Renzi. Epidemiologo presso il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, 
usa R per creare app web interattive e per le analisi statistiche 

 
Iscrizioni  
 
Studenti universitari, dottorato, master, scuole di specializzazione: euro 250; altri: euro 500. 
 
Scadenza iscrizioni : 15 dicembre 2021 
 
Bando e modulistica: https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/corso-di-
formazione/2021/introduzione-allanalisi-dei-dati-biomedici-con-r-studio 
 
 
Contatti  

Informazioni e segreteria: danilo.alunnifegatelli@uniroma1.it 
 
https://r-biomed.netlify.app/ 


