
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME:  PALMIERI MARCO 

QUALIFICA:  DOCENTE A CONTRATTO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  SPS/07 

CODICE INSEGNAMENTO:  S0154 
NOME INSEGNAMENTO: METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
NUMERO CREDITI:  6 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : II ANNO, I SEMESTRE 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
OBIETTIVI:  Il corso di Metodologia della ricerca sociale si propone di fornire i primi, 
essenziali, strumenti concettuali e operativi per l’impostazione e la conduzione di una ricerca 
empirica. Intende inoltre mettere in grado lo studente di leggere e analizzare criticamente una 
ricerca al fine di potere valutare l'affidabilità delle risultanze prodotte. 
 
 
CONTENUTI:   
- Definizione di 'metodo', 'metodologia', 'tecnica' 
- I concetti, le strutture concettuali, gli asserti 
- Approccio standard e non standard alla ricerca 
- Matrice dei dati 
- Le righe della matrice (oggetti, unità, campione, rappresentatività e casualità) 
- Le colonne della matrice (tipi di proprietà, definizione oeprativa, fedeltà dei dati) 
- Dalle proprietà alle variabili (classificazione, conteggio, misurazione, scaling) 
- Indicatori (validità e forme di accertamento della validità) 
- Indici (tipoligici e additivi) 
- Mappa dei concetti e modelli di analisi 
- Formazione e controllo delle ipotesi 
- La ricerca non standard: assunti di base 
- Osservazione 
- Intervista in profondità 
- Focus group 
 
 
 
PREREQUISITI: AVER SOSTENUTO L’ESAME DI SOCIOLOGIA GENERALE 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO:  lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo 
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 
 



 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
Marradi, A. (2007) “Metodologia delle scienze sociali”, Il Mulino (ad eccezione del cap.2 e dei 
parr. 9.5,10.3, 10.4, 10.5). 
Cardano, M. (2003) “Tecniche di ricerca qualitativa. Percorsi di ricerca nelle scienze sociali”, 
Carocci: Roma (ad eccezione del cap. 1) 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
Gli studenti che hanno seguito il corso negli anni passati sono tenuti ad utilizzare i testi dell’anno 
accademico in corso.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA: esame orale 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.i t/index.php?id=1696 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL:  marco.palmieri@uniroma1.it 

 
 


