
Corso di 

R: guida galattica per autostoppisti

Domenico Vistocco

Dipartimento di Scienze Politiche
Università degli Studi di Napoli Federico II

Master in Biostatistica e 
Metodologia Epidemiologica

domenico.vistocco@unina.it

domenico.vistocco@unina.it

Attenzione…



Lei ha il diritto di rimanere in 
silenzio: qualsiasi cosa dirà / farà 
potrà essere usata contro di lei…

Presentazioni…



Presentazioni 
Lettera di Italo Calvino a G.P. Bottino 

(1964)

Io sono ancora di quelli, con Croce, che credono 
che di un autore contano solo le opere. (Quando 
contano naturalmente). Perciò dati biografici non 
li do, o li do falsi, o comunque cerco di 
cambiarli da una volta all’altra. Mi chieda pure 
quel che vuol sapere, e glielo dirò. Ma non le 
dirò mai la verità, di questo può star sicura.

Dati Biografici
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Tocca a voi
1. Chi siete? 
2. Che tipo di formazione hai? 
3. Conosci già R e RStudio? 
4. Conosci altri so!ware statistici? 
5. Hai mai studiato linguaggi di programmazione?



StudiaRe R?

Possibili libri 
(da studiare con attenzione)

Possibili libri
(molti disponibili online gratuitamente) 

disponibile online qui

disponibile online qui

disponibile online qui

https://bookdown.org





Prima di 
partire…
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L’ambiente di lavoroIl linguaggio
www.r-project.org www.rstudio.com



www.r-project.org

- CRAN mirror 
- manuals 
- The R journal

www.r-project.org

• IDE per R 
• Evidenziazione della 

sintassi 
• Gestione semplificata dei 

workspace e dei grafici 
• Progetti 
• Reportistica (RMarkdown)

www.rstudio.com



https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/

https://www.rstudio.com/resources/webinars/

https://www.rstudio.com/products/rpackages/

Altri risorse utili

https://www.r-bloggers.com

Il priRmo 
appRoccio



E ora?

Va un po’ meglio?



I pannelli disponibili

B

A

C

D

a. R Console 
b. Code Editor 
c. Workspace 
     History 
d. File 
     Plots 
     Packages 
     Help

The available panels (customization)

Tools + Global options + Pane Layouts



Programma 
di viaggio…

Import Tidy

Visualize

Transform

Model Communicate

Program

(Applied) Data Science



Tidy

Visualize

Transform

Model Communicate

Program

(Applied) Data Science

Tidy

Transform

Model Communicate

Program

(Applied) Data Science



Tidy Model Communicate

Program

(Applied) Data Science

Tidy Communicate

Program

(Applied) Data Science

lm()



Tidy

Program

(Applied) Data Science

lm()

Tidy

Program

(Applied) Data Science

lm()



Program

(Applied) Data Science

lm()
Tidy

Si paRte…

Il linguaggio
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Il linguaggio R
• un ambiente integrato per l’analisi dei dati (numerica, tabellare e grafica) 
• un linguaggio a tutti gli e"etti 
• ispirato al linguaggio S (sviluppato da John Chambers presso gli AT&T 

Laboratories, con il contributo di Douglas Bates, Rick Becker, Bill Cleveland, 
Trevor Hastie, Daryl Pregibon e Allan Wilks 

• Il progetto parte nel 1997 su iniziativa di Robert Gentleman e Ross Isaka (“R & 
R”) dello Statistics Department dell’Università di Auckland (Nuova Zelanda)  
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Il linguaggio R
PROS 
- Open source (GNU GpL) 
- O"re una varietà di tecniche statistiche sia di base che avanzate 
- Grafica avanzata e personalizzata 
- Estensibile 
- Veloce prototipazione 
- Multipiattaforma (ambiente, dati e script) 
- Ricchezza delle librerie aggiuntive 
- Possibilità di utilizzare codice C, Fortran, ecc. 
- Reportistica
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Il linguaggio R
PROS 
- Open source (GNU GpL) 
- O"re una varietà di tecniche statistiche sia di base che avanzate 
- Grafica avanzata e personalizzata 
- Estensibile 
- Veloce prototipazione 
- Multipiattaforma (ambiente, dati e script) 
- Ricchezza delle librerie aggiuntive 
- Possibilità di utilizzare codice C, Fortran, ecc. 
- Reportistica 
CONS 
- Curva di apprendimento ripida 
- Lentezza (non compilato) 
- Ambiente non user-friendly
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Il linguaggio R (modalità d’uso)

• interattiva 
• programmazione (script) 
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Il linguaggio R (caratteristiche)

• Linguaggio di tipo espressione 
• Linguaggio funzionale 
• Linguaggio (orientato) ad oggetti
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lhs operatore_assegnazione rhs

Un valore, un 
oggetto, o l’output 

di una funzione
Un nome senza 

virgolette

Il linguaggio R

< seguito da -  
(somiglia ad una freccia) 

= 
(il classico)

Assegnazione esplicita
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lhs operatore_assegnazione rhs

Un valore, un 
oggetto, o l’output 

di una funzione
Un nome senza 

virgolette

Il linguaggio R

< seguito da -  
(somiglia ad una freccia) 

= 
(il classico)

Assegnazione implicita
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Valori - 1, "Pavia", “2020-01-31” 
Oggetti - x <- 22/7

Un valore, un 
oggetto, o l’output 

di una funzione
< seguito da -  

(somiglia ad una freccia)
Un nome senza 

virgolette

Il linguaggio R
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Valori - 1, "Pavia", “2020-01-31” 
Oggetti - x <- c(22/7, 0.99, 3)

Per inserire più valori in un oggetto, 
è possibili combinarli con c() 

Il linguaggio R

40

Valori - 1, "Pavia", “2020-01-31” 
Oggetti - x <- c(22/7, 0.99, 3) 
Funzioni - round(x, digits = 3)

Argomenti:  
valori, oggetti, o 

output di funzioni

seguito da () 
per eseguire 
la funzione

Un nome 
senza 

virgolette

Il linguaggio R
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Warm Up

Quale tra questi sono numeri?

1 "1" "uno" uno

42

Warm Up

1 "1" "uno" uno

numero

Quale tra questi sono numeri?
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Warm Up

1 "1" "uno" uno

numero

Quale tra questi sono numeri?

parole (stringhe)

44

Warm Up

1 "1" "uno" uno

number

Quale tra questi sono numeri?

parole (stringhe) oggetto
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Warm Up

Quale funzionerà? Ipotizza che uno <- 1.

log(1) log("1") log("uno") log(uno)
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Warm Up

log(1) log("1") log("uno") log(uno)

Quale funzionerà? Ipotizza che uno <- 1.



Anatomia di una… 
… espressione

Anatomia di un comando (espressione) R

left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

espressione R



left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

nome dell’oggetto  
(vedi sotto per le regole di nomenclatura)

Anatomia di un comando (espressione) R

left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

suggerito:       <- 

alternativa:         =

Anatomia di un comando (espressione) R



• tre opzioni
<-
->
=

NOTA: l’operazione di assegnazione è distruttiva (no undo)

 su Mac: OPTION + _  
 su Windows & Linux: ALT + _  

Anatomia di un comando (espressione) R

left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

chiamata di funzione  

(funzioni innestate)

Anatomia di un comando (espressione) R



left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

eccezioni:
funzioni utilizzate per i loro e!etti collaterali 
(stampare oggetti, salvare file, creare grafici, …)

Anatomia di un comando (espressione) R

chiamata di funzione  

(funzioni innestate)

left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

sintassi fuorviante: operatori

Anatomia di un comando (espressione) R

chiamata di funzione  

(funzioni innestate)



left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

epressione R (assegnazione esplicita)

Anatomia di un comando (espressione) R

left hand side
(lhs) assignment operator  right hand side  

(rhs)

espressione R (assegnazione implicita)

Equivalente a:
print(rhs) 

Equivalente all’assegnazione ad un oggetto 
implicito di sistema (.Last.value)

Anatomia di un comando (espressione) R



• qualunque combinazione di lettere, numeri, _ e . 
• non sono consentiti spazi  
• attenzione all’uso di maiuscole/minuscole 
• il nome deve iniziare con una lettera (si potrebbe 

usare anche un punto: sconsigliato) 
• Suggerimento: cerca di utilizzare uno stile coerente

Anatomia di un nome (oggetti R)

Everything is an object

• assegnazione esplicita

• assegnazione implicita

> unuseful_var <- 1

variabile_name <- expression to evaluate and assign

> 1 + 1
> .Last.value



Everything is a function call

• assegnazione esplicita
> unuseful_2 <- 2

variabile_name <- function_name ( list of input arguments )

> assign(‘unuseful_3’, 3)

> unuseful_3 * 10
> ‘*’(unuseful_3, 10)

• lo stesso vale per gli operatori

> ‘:’(1, 10)

Una nota sui principali operatori

• operatori aritmetici
> ?Arithmetic

> ?Comparison
• operatori relazionali

> ?Syntax

• operatori logici
> ?Comparison
> ?base::Comparison

• regole di sintassi e precedenza per gli operatori 



Gestione dello spazio di lavoro (1 di 2)

• delete a variable
> rm(unuseful_var)

• delete more variables
> rm(unuseful_2, unuseful_3)

• delete all the variables
> rm(list = ls())

NOTE: example of a nested function (explore)

• list the available variables
> ls()

NOTE 2: exploit the RStudio interface

I principali tipi R (introduzione)

• numeric 
• character 
• date

NOTE:  
- An introduction to R (official manual) 
- Base R Cheat Sheet

ATOMIC OBJECTS vs NON ATOMIC OBJECTS



• vectors 
• matrices 
• lists 
• data.frame 
• tibble 
• function

NOTE:  
- An introduction to R (official manual) 
- Base R Cheat Sheet

Le principali “strutture" R (introduzione)

• vector of three numbers 
> vec_one <- c(10, 20, 30)

> vec_two <- c(3, 2, 1)
• other three numbers 

> cbind(vec_one, vec_three)

• binding by column 
> cbind(vec_one, vec_two)

• vector of strings (and automatic casting)

Esploriamo tipi e strutture…



• scalar and vector of two numbers 
> scalar <- 1500
> vec_four <- c(100, 200)

• the recycling rule 
> cbind(scalar, vec_one)

> cbind(vec_one, vec_four)

Esploriamo tipi e strutture…

• data file (workspace) 
• script file 
• graphics file (different formats) 
• output file (Rmarkdown, notebook, html, …) 
• RStudio projects

Tipi di file R (e RStudio)…



• loading a workspace is an incremental operation 
• avoid to use anonymous workspace (unless you 

work with RStudio projects) 
• use names for the files related to their content 

(maybe you need to look for them in future)

NOTE: exploit the RStudio interface

TIP: 
change the defaults in RStudio for the “anonymous” workspace

Gestione dello spazio di lavoro (2 di 2)

Compito 2 
(gestione  del 
workspace)

vedi file supplementari



Compito 3 
(funzioni innestate)

vedi file supplementari

Compito 4 
(di nuovo su 

funzioni innestate)
vedi file supplementari



• ogni progetto è associato ad una cartella  
• si può lavorare a più progetti simultaneamente 

(differenti istanze di RStudio) 
• è possibile sfruttare i workspace 

“anonimi” .RData (sconsigliato)

TIP: 
Cambia le opzioni di default in RStudio per i workspace “anonimi”

Progetti RStudio

Compito 5 
(progetto RStudio)

vedi file supplementari



R Packages
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function1()
function2()
function3()
function4()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p
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function1()
function2()
function3()
function4()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

function5()
function6()
function7()
function8()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

function9()
functionA()
functionB()
functionC()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

functionD()
functionE()
functionF()
functionG()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

R Base
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function1()
function2()
function3()
function4()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

function5()
function6()
function7()
function8()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

function9()
functionA()
functionB()
functionC()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

functionD()
functionE()
functionF()
functionG()

help help help

p p p p10071007100710071009100910091009
p p p

p p p

Base R Package R
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Utilizzo dei package

install.packages("foo")

Scarica ed installa il package sul PC

1

77

1 sola volta per computer

78

library("foo")

Carica il package

2

1 volta per sessione di lavoro R

78

Utilizzo dei package

install.packages("foo")

Scarica ed installa il package sul PC

1

1 sola volta per computer



Si parte…
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Pop Quiz!
tidyverse contiene i seguenti package. Quale 
funzione dobbiamo usare per installarli?

ggplot2 

dplyr 

tidyr 

readr 

purrr 

tibble 

hms 

stringr 

lubridate 

forcats 

DBI 

haven 

httr 

jsonlite 

readxl 

rvest 

xml2 

modelr 

tidyverse
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install.packages("ggplot2")

install.packages("dplyr")

install.packages("tidyr")

install.packages("readr")

install.packages("purrr")

install.packages("tibble")

install.packages("hms")

install.packages("stringr")

install.packages("lubridate")

install.packages("forcats")

install.packages("DBI")

install.packages("haven")

install.packages("httr")

install.packages("jsonlite")

install.packages("readxl")

install.packages("rvest")

install.packages("xml2")

install.packages("modelr")

install.packages("broom")
81

82

tidyverse
Un package R che è una scorciatoia per installare e 
caricare tutti i componenti del tidyverse.

install.packages("tidyverse")

82 Una scorciatoia!
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install.packages("tidyverse")

equivale a:  
install.packages("ggplot2")

install.packages("dplyr")

install.packages("tidyr")

install.packages("readr")

install.packages("purrr")

install.packages("tibble")

install.packages("hms")

install.packages("stringr")

install.packages("lubridate")

install.packages("forcats")

install.packages("DBI")

install.packages("haven")

install.packages("httr")

install.packages("jsonlite")

install.packages("readxl")

install.packages("rvest")

install.packages("xml2")

install.packages("modelr")

install.packages("broom") Ho già in
sta

lla
to tu

tti
 i 

package che ci servono 

83
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install.packages("tidyverse")

equivale a: 
install.packages("ggplot2")

install.packages("dplyr")

install.packages("tidyr")

install.packages("readr")

install.packages("purrr")

install.packages("tibble")

install.packages("stringr")

install.packages("forcats")

install.packages("lubridate")

install.packages("hms")

install.packages("DBI")

install.packages("haven")

install.packages("httr")

install.packages("jsonlite")

install.packages("readxl")

install.packages("rvest")

install.packages("xml2")

install.packages("modelr")

install.packages("broom")

library("tidyverse")

equivale a:
library("ggplot2")

library("dplyr")

library("tidyr")

library("readr")

library("purrr")

library("tibble")

library("stringr")

library("forcats")

8484
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I verbi della data manipulation
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• mutate 
• mutate + recode 
• mutate + cut 
(cut_interval, cut_number, cut_width) 

• mutate + factor 
• mutate + ordered 
• mutate + recode_factor

86

Altri verbi / avverbi utili

86

• arrange 
• relocate 
• summarize 
• summarize + group_by
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I verbi della data manipulation

87

• select 
• select + across 
• select + where 
• select + where + is.numeric 
• select + where + is.factor 
• select + where + is.character 

• filter

88

Tabelle long e tabelle wide

• pivot_wider 
• pivot_longer


