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2 Passi preliminari

2.1 Ottenere il codice di autorizzazione

Per i miei studenti (della Bicocca), andate nel mio sito, alla pagina di SPSS e leggete le varie
istruzioni presenti. Inserite il codice insegnamento che ho fornito a lezione (è un numero di
4 cifre), quindi premete il pulsante Avanti e leggete (di nuovo) le varie istruzioni, compilate il
form e premete �Accetto le condizioni�. Copiate il codice di autorizzazione da qualche
parte (meglio in un �le); è una sequenza di 20 caratteri (numeri e lettere) scritti in rosso.

Se non siete miei studenti (ma comunque siete immatricolati in Bicocca), rivolgetevi al
docente che richiede che voi usiate SPSS, lei/lui possono darvi direttamente il codice di

autorizzazione, oppure al vostro relatore/relatrice.
Se siete in altre Università, provate a chiedere in giro.

2.2 Scaricare IBM SPSS 26

Dalla versione 26, SPSS Italia ha attivato delle pagine per scaricare SPSS.

� Per Windows: https://www.spss.it/downloadv26-win. Dopo l'accesso alla pagina,
scaricate ed eseguite il LaunchBox.exe. A questo punto potete saltare al paragrafo 3.1.
L'unica di�erenza è che LaunchBox.exe provvederà a installare anche le eventuali patch
(ci0è dei �cerotti� virtuali che correggono certi errori presenti nella versione 26.

� Per Mac o Linux: https://www.spss.it/downloadv26-mac-linux. In questo caso,
dopo aver letto la pagina, dovrete scaricare i �le immagine (SS_CLIENT_26.0_MAC_OS_
MULTILINGUA.dmg per Mac e SS_CLIENT_26.0_LINUX_X86-64_M.bin per Linux) e pro-
cedere all'installazione.

2.3 Scaricare IBM SPSS 25

Per gli studenti della Bicocca è inutile scaricare la versione SPSS 25.
Se invece siete di altre Università e avete una copia immagine del CD/DVD e l'avete ma-

sterizzata, e se non siete già dentro ad un cartella SPSS25, ma la vedete nell'elenco, entrateci.
Dovreste vedere una sequenza di cartelle per Win, Mac o Linux.

Scegliete la cartella corrispondente al vostro sistema operativo (WIN, Mac o Linux) e
ignorate le altre cartelle (DOC, AMOS, add-on) e i due �le spss_sdap_7.1.2_mp_en.zip

e Istruzioni installazione SPSS V.25.pdf.

SO �le principale �le aggiornamento

Windows 32 bit SPSS4analytics_25_win32.exe 25.0-IM-S24STATC-WIN32-FP001.exe

Windows 64 bit SPSS4analytics_25_win64.exe 25.0-IM-S25STATC-WIN64-FP001.exe

Linux SPSS4analytics_25_lin.bin 25.0-IM-S24STATC-Linux8664-FP001.bin

Mac SPSS4analytics_25_mac.dmg 25.0-IM-S24STATC-Mac-FP001.dmg

3 Prepararsi per l'installazione

In Windows il �le scaricato è un eseguibile auto-estraente. Passate direttamente a 5.

2

http://www.germanorossi.it/mi/getspss.php
https://www.spss.it/downloadv26-win
https://www.spss.it/downloadv26-mac-linux


In Linux, quello che avete scaricato è un'immagine del DVD (.bin). Potete usare i due �le
scaricati per masterizzare un CD/DVD oppure aprirli direttamente nel vostro sistema operativo
come se fossero una qualunque cartella. Passate direttamente a

In Mac, quello che avete scaricato è un'immagine del DVD (.dmg). Potete masterizzare i
due �le scaricati in un CD/DVD oppure aprirli direttamente nel vostro sistema operativo. È
su�ciente fare doppio click sull'icona del �le per aprirlo come una cartella.

Quando avrete accesso al contenuto del CD/DVD, proseguite.

4 Windows: Installazione

Windows: Fate doppio click sulla versione a 32 o a 64 bit del �le SPSS4analytics_25_winXX.exe
che avete scaricato.

Ci vorrà un po' di tempo prima che compaia la �nestra iniziale.

4.1 Finestra con la licenza generale di IBM

Dopo aver letto la licenza, scegliete Avanti

4.2 Finestra con tutto l'Accordo di licenza

Se avete voglia e pazienza, leggete
l'�Accordo di licenza� poi selezionate
�Accetto i termini presenti nell'accordo di
licenza� (potete anche stamparlo) e, in�ne,
scegliete Avanti.
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4.3 Installare l'estensione Python

Python è un linguaggio di programmazione
interpretato con cui si possono scrivere o
usare delle �macro� che, in SPSS, servono a
manipolare i dati o l'aspetto dei risultati in
modi non originariamente previsti dal
programma SPSS.
Per i corsi di Elementi di Psicometria con

SPSS 1 e per Tecniche statistiche per

l'analisi del cambiamento l'estensione di
Python non è necessaria, per cui potete dire
di no.
Se scegliete no saltate a 3.4

4.3.1 Accordo di licenza per Python

In questa �nestra potete leggere l'accordo di
licenza di Python (che dovete accettare
oppure tornare indietro), quindi premete
Avanti.
L'installazione vera è propria avverrà più
tardi.

4.3.2 Accordo di licenza per le macro di Python

Durante l'installazione di Phyton vengono
installate e attivate una serie di �macro�
scritte sia dai programmmatori di SPSS sia
da utenti.
Questa �nestra chiede di acccettare
l'accordo di licenza per queste macro. Se
avete optato per installare Python, dovete
accettare la licenza oppure tornare
Indietro o Annullare.
Accettate e poi Avanti.
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4.4 Cartella dove installare SPSS

Se volete potete cambiare la directory di
installazione con il pulsante Cambia... In
ogni caso, poi premete Avanti.

4.5 Installiamo �nalmente!

È su�ciente premere Installa.

4.6 Fine installazione

Alla �ne del processo di installazione, che
può durare alcuni minuti, sarete pronti per
far partire l'autorizzazione della licenza.
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4.7 Attivare SPSS

Questa videata compare alla �ne
dell'installazione del programma principale.

Se non siete sicuri di voler attivare subito la
licenza, deselezionate Avvia SPSS

Statistics 25 License Authorization

Wizards ora e premete Annulla e passate
a 4.
Se siete sicuri, premete Fine.

4.8 Attivare una licenza

Comparirà una �nestra che elenca due possibili modi di attivare la licenza. A voi interessa la
prima scelta che corrisponde a �Ho acquistato un'unica copia del prodotto�.
Annotate da qualche parte il codice che corrisponde alla vostra macchina (quello evidenziato
dal rettangolo rosso; più avanti vedrete a cosa serve). Premete Avanti.

In questo spazio dovete inserire
(meglio se fate taglia e incolla) il
codice di autorizzazione (è una
sequenza di 20 caratteri, lettere e
numeri) che avete ricevuto dal docente
(1.1).
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Se non ci sono stati problemi (le
scritte saranno in verde), il software si
è connesso ad un sito web e ha
scaricato la licenza che vale per la
vostra macchina. Il codice di
autorizzazione (area in grigio)
dovrebbe corrispondere a quello che
avete inserito. La stringa di licenza
(area in rosso) vale per la macchina su
cui l'avete ricevuta e solo per quella.
Copiatela e incollatela insieme al
codice della vostra macchina che
avrete salvato prima.

Se riformattate il disco rigido, disinstallate SPSS e poi ripartite (ma con lo sistema operativo,
eventualmente ri-installato) potete ri-usare la stessa licenza.

Se tutto è andato bene, SPSS elencherà i
moduli installati e la data di scadenza.

Se ci sono stati problemi (le scritte saranno in rosso), leggete attentamente il messaggio
d'errore (meglio ancora, catturate lo schermo in un �le) e chiedete aiuto.

5 Windows: Installare l'aggiornamento

5.1 Installiamo l'aggiornamento

Anche qui, se usate la versione Windows
basta fare il doppio click sul �le .exe
mentre per Linux e Mac bisogna seguire lo
stesso procedimento di prima.
E anche qui, dovreste leggere la licenza e
poi dovete scegliere Avanti.
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5.2 Licenza dell'aggiornamento

Leggete la dichiarazione di proprietà
intellettuale e poi premete Avanti.

E anche qui, dovreste leggere la licenza,
selezionare �Accetto i termini presenti
nell'accordo di licenza� e poi dovete premere
Avanti.

5.3 Pronti per installare

Semplicemente dovete premete Installa.
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5.4 Installazione in corso

L'installazione dell'aggiornamento è più
veloce. Alla �ne premete Avanti.

5.5 Installazione aggiornamento terminata

La �nestra ci avverte che ha terminato!
Basta premere OK

5.6 Riavvio del computer

Nella versione Windows, è necessario
riavviare il sistema prima di usare SPSS. Se
dovete usare SPSS, scegliete Sì, altrimenti
potete scegliere NO e continuare a lavorare
con il vostro PC (ma non con SPSS).

6 Linux: Installazione

Questa sezione è stata scritta da Luca Borgonovo per la versione 24.

Nelle immagini sono usati (il sistema operativo) Xubuntu 16.04, (l'interfaccia gra�ca) xfce4,
(il �le manager) Nemo e (l'emulatore del terminale) QTerminal.

A seconda dell'interfaccia gra�ca usata, il menù mostrato potrebbe essere accessibile da
diversi angoli dello schermo, la �nestra dove vengono mostrate le proprietà del �le potrebbe
non avere una scheda �permissions�/�permessi�, il vostro emulatore del terminale potrebbe avere
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un aspetto o un nome diverso (�terminal emulator�, �Konsole�, �LXTerm�, ...); tutti funzionano
allo stesso modo.

�elleborgo� è il mio nome utente e �pc-soggiorno� il nome assegnato al mio computer, sono
diversi per ognuno e possono essere caratteri alfanumerici senza senso, non sono importanti.

I due �le che nelle immagini si chiamano SPSS4analytics_25_lin.bin e 25.0-IM-S24STATC-
Linux8664-FP001.bin , nella versione 25 sono invece ; in e�etti possono avere qualunque nome,
l'importante è che le istruzioni vengano seguite sostituendo i nomi dei vostri �le.

Nelle immagini, i �le sono stati scaricati nella cartella Downloads; se sono in un'altra cartella
(ad esempio Desktop) bisogna sostituire a Downloads il nome della cartella in cui sono, se sono
in una chiavetta USB o analogo, vanno spostati in una cartella facilmente accessibile (ad esempio
Desktop o Downloads).

chmod è un comando che serve a cambiare i permessi che gli utenti hanno nei confronti dei
�le, 770 signi�ca che l'utente �padrone� del �le e i �gruppi� a cui appartiene possono leggere,
modi�care ed eseguire il �le; qui altre info in proposito (https://it.wikipedia.org/wiki/
Chmod).

sudo (abbreviazione di �Super User DO� (super utente fa)) è un comando che si scrive prima
di altri comandi, per lavorare sui �le con i permessi di amministratore, e richiede di inserire
la password dell'amministratore, di solito la stessa che si usa per accedere al proprio pro�lo
utente nel computer; è normale che non venga mostrato nessun carattere quando la password
viene inserita.

Spostare i due �le .bin in una cartella facilmente accessibile (ad esempio Desktop o Downloads)
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Cliccando con il tasto destro su uno dei due
�le e poi su �permissions�/�permessi�,
veri�care che ci sia una scheda �permessi�.
Se sì cliccare sulla casella �Allow executing
�le as a program�/�Permettere l'esecuzione
del �le� e ripetere per l'altro �le, oppure
scegliere l'opzione analoga, se presente, in
tutti i menù a tendina nel riquadro. Seguite
poi le istruzioni che seguiranno, ignorando i
comandi che iniziano con chmod.

Se no, bisogna seguire tutte le istruzioni che
seguono comprese quelle che iniziano con
chmod.

Aprire l'emulatore del terminale
(QTermial); solitamente lo si trova nella
sezione �system�/�sistema� del menù delle
applicazioni, oppure nella lista di tutte le
applicazioni installate.

Vedrete una �nestra simile a quella qui
sotto:
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Nell'area del terminale, digitare i seguenti comandi, premendo invio dopo ognuno
cd <cartella in cui sono i file>, ad es. cd Downloads, o se i �le sono in una sotto-

cartella cd Downloads/file-spss, se c'è uno spazio nel nome di una cartella bisogna precederlo
da un backslash, es. cd Desktop/file\ spss

(solo se non sono stati già attivati i permessi di esecuzione)
chmod 770 SPSS_Statistics_24_lin.bin

chmod 770 24.0-IM-S24STATC-Linux8664-FP001.bin

sudo ./SPSS_Statistics_24_lin

digitate la password, premete invio e seguite le istruzioni a schermo come mostrate nelle
immagini
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La cartella in cui SPSS viene installata di default è /opt/IBM/SPSS/Statistics/24
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Dopo aver scelto Done (senza aver selezionato il quadratino), la �nestra di installazione si
chiuderà e potrete vedere di nuovo la �nestra del terminale.

In questa �nestra dovete digitate il seguente comando, premendo poi invio
sudo ./24.0-IM-S24STATC-Linux8664-FP001.bin

digitate la password, premete invio e seguite le istruzioni a schermo come prima, facendo
attenzione a installare il programma e l'aggiornamento nella stessa cartella

se avete installato il programma nella cartella di default, per avviare il programma digitate
/opt/IBM/SPSS/Statistics/24/start.sh
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e poi premete invio. Se invece avete installato SPSS in una cartella diversa, sostituite il
percorso di installazione nel comando per avviare SPSS (ovvero sostituite �<percorso alla catella
in cui è stato installato il �le>� con il percorso corretto

<percorso alla catella in cui è stato installato il file>/start.sh
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