SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017
COGNOME E NOME: Dott.ssa Piera Angiola Farello
QUALIFICA: DOCENTE A CONVENZIONE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:

SPS/07

CODICE INSEGNAMENTO: S0154
INSEGNAMENTO:

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: II ANNO , I SEMESTRE
PROGRAMMA DEL CORSO:
OBIETTIVI
Il corso vuole costituire un’ampia introduzione alle principali tecniche di ricerca basate
sull’approccio quantitativo e su quello qualitativo.

CONTENUTI:
Gli approcci alla ricerca sociale: le tecniche quantitative e le tecniche qualitative.
I temi trattati saranno:
• la traduzione empirica della teoria
• l’esperimento
• l’inchiesta campionaria
• le tecniche delle scale
• le fonti statistiche ufficiali
• il campionamento
• l’osservazione partecipante
• l’intervista qualitativa
• l’uso dei documenti

PREREQUISITI:
METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali, discussioni in aula ed esercitazioni sui metodi della ricerca.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Testi di riferimento
P. Corbetta “metodologia e tecniche della ricerca sociale” ed. il Mulino ( fatta eccezione della
“parte quarta” dal titolo “L’Analisi dei dati”

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti che hanno seguito il corso negli anni passati sono tenuti ad utilizzare il testo
dell’anno accademico in corso.
MODALITA’ DI VERIFICA:
Scritto e orale; la prova scritta verte sui temi elencati nel programma, con trenta domande a
risposta multipla. L’accesso all’orale sarà consentito a coloro che risponderanno esattamente ad
un massimo di 18 domande su 30. Alle domande e alle risposte stesse viene dato un contenuto e
ed una forma tali da consentire il richiamo alla memoria delle nozioni fondamentali su ciascun
argomento.
L’orale consisterà nella discussione sugli elaborati – risultati dell’esercitazioni che permetterà al
docente di valutare conoscenze, capacità critiche e precisione lessicale.
ORARIO DI RICEVIMENTO:

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Per qualsiasi informazione e/o chiarimento anche sul
programma di esame, gli studenti sono invitati a contattare direttamente il docente al suo indirizzo
e-mail (pieraangiolafarello@libero.it) o in aula alla fine delle lezioni.

N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: (pieraangiolafarello@libero.it)

