
 

 
 

Didattica a distanza con SPSS 
 
 
 
 

A cura dei Servizi Informatici 
 

 
  



L’Ateneo ha attivo un contratto Campus per l’utilizzo di SPSS - Software 
Package for Social Sciences utilizzabile nei laboratori. 
 
http://www.sia.unimore.it/site/home/licenze-software/spss.html 
 
 

Sei un utilizzatore di SPSS? 
 
A fronte dell’emergenza coronavirus e delle disposizioni governative per il contrasto           
e il contenimento sull'intero territorio nazionale, Unimore, grazie ad un accordo con            
SPS srl, garantisce continuità alla didattica anche fornendo licenze Trial singolo           
utente in sostituzione temporanea delle licenze installate nei laboratori         
didattici (RETE), attualmente non accessibili: si facilita così la didattica da remoto            
in modalità home use. 
 
Le licenze Trial saranno fornite con validità trimestrale, ma in caso di prolungamento             
dello stato di emergenza se ne forniranno di nuove a scadenza. 
 

Importante: SPSS ha ritenuto di prolungare fino a settembre l’uso di licenze Trial  

Di seguito riporto i nuovi codici di attivazione Trial singolo utente con scadenza             
effettiva 30/09/2020. 

Il codice è stato generato in base al numero di attivazioni effettivamente effettuate             
con quelli forniti in precedenza, ulteriori implementazioni saranno gestite per quanto           
possibile al bisogno. 

  

Statistics v.26, attivazioni n°117 ->5f31072ecc8944afe9d9 

  
Gli studenti o il personale che deve attivare la licenza in home use può effettuare il                
download ai soliti link 
  

DOWNLOAD Statistics for Data Analysis 26 per Windows 
Per accedere ai link per il download del software, consultare la pagina Web             
https://www.spss.it/downloadv26-win 
  
Il link sopra riportato permette di accedere al LaunchBox pensato per facilitare: 

http://www.sia.unimore.it/site/home/licenze-software/spss.html
https://www.spss.it/downloadv26-win


● l’installazione di SPSS Statistics e degli Add-On entrambi parte integrante          
nella soluzione Statistics for Data Analysis 

● l’attivazione della licenza 
● l’avvio della licenza (successivamente al primo download) 
● l’accesso a contenuti di approfondimento gratuiti (ad esempio webinar live,          

video academy e manuali di utilizzo) e a contenuti informativi (ad esempio le             
date dei prossimi corsi in aula) 

  

 
DOWNLOAD Statistics for Data Analysis 26 per Mac o Linux 
Per accedere ai link per il download del software, consultare la pagina Web             
https://www.spss.it/downloadv26-mac-linux 
Per effettuare il download è necessario utilizzare le seguenti credenziali: 
Utente e Password = spsread 
  
Ricordiamo che in un momento in cui – nel rispetto delle regole e del vivere civile –                 
svolgiamo la nostra attività lavorativa e di studio da remoto, viene a supporto di tutti               
anche l’APP Statistics for Data Analytics scaricabile su smartphone e tablet, da            
cui è possibile fruire ON DEMAND, tra le altre cose, anche dei contenuti video              
disponibili. L’accesso ai contenuti video è possibile anche dal sito alla pagina            
https://www.spss.it/videoacademy. 
 
 

Supporto 
supporto.licenze@unimore.it 
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