
 

 

DIPARTIMENTO DI  Scienze della formazione, psicologia e comunicazione (For.Psi.Com.), 
 
 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*:  
Introduzione alla metodologia della ricerca: un approccio multidisciplinare. Content Analysis, 

critical discourse analysis e analisi dei dati qualitativi 

 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Dipartimento For.Psi.Com., Università degli studi di 
Bari, Palazzo Chiaia-Napolitano, via Crisanzio, 42, lezioni tenute in presenza di tipo seminariale e 
laboratoriale. 
 

 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 23 febbraio 2023 all’11 maggio 2023 
 
- Durata dell’attività (in ore): 42 

 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o  laboratorio): dal 16 gennaio 2023 

al 9 marzo 2023 

 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 6 CFU   

 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Oggetto del progetto sarà l’insegnamento di tecniche  e aspetti specifici della metodologia della 

ricerca utilizzati in differenti discipline, quali: SOCIOLOGIA, SCIENZE DELLA 

COMUNICAZIONE e SCIENZA POLITICA.  

I topic offerti sono tre, afferenti alle tre aree disciplinari coinvolte : Content analysis, Critical 

Discourse Analysis (CDA) e analisi dei dati qualitativi. Il corso è strutturato in tre sezioni di 

discipline differenti, ognuna avente il suo responsabile.  

 

Prima sezione: dott. Umberto Marzo, dottorando in Scienze delle Relazioni Umane (curriculum di 

Storia e politiche sociali), con focus in Scienza e Filosofia Politica. In questa sezione verranno 

affrontati i caratteri generali e particolari relativi al ‘Critical Discourse Analysis’ (CDA) e verranno 

proposti esercizi guidati di applicazione dell’apparato teorico appreso nella parte iniziale della 

sezione. 

Seconda sezione: dott.ssa Maria Ervea Donnini, dottoranda in Scienze delle Relazioni Umane 

(curriculum di Storia e politiche sociali), che si occupa di ricerca in comunicazione politica e 



svilupperà attività didattiche riguardanti metodi e tecniche di ricerca in ambito comunicativo – 

Content Analysis – approfondendo con attività pratiche. 

Terza sezione: dott.ssa Valeria Quarto, dottoranda in Scienze delle Relazioni Umane (curriculum 

di Storia e politiche sociali), si occupa di ricerca nelle politiche sociali. Proporrà l'introduzione 

dell’analisi dei dati qualitativi, con annesse attività didattiche riguardanti metodi e tecniche di 

ricerca sociale (osservazione, interviste, e shadowing – quest’ultimo presentato dal professionista 

terzo), approfondendo cio’ che e’ oggetto del corso di studio metodi e tecniche di ricerca sociale. 

La content analysis, intesa come metodo di studio e di analisi sistematico, oggettivo e quantitativo 

dei messaggi della comunicazione, è in grado di verificare e analizzare elementi quali sentiment 

analysis, categorizzazione dei temi, parole chiave, calcolo dell’engagement, utilizzo di bot. 

Attraverso questo metodo si potrà verificare anche se la content strategy applicata sia dai brand che 

dai soggetti della comunicazione  (influencer, politici, personaggi pubblici) funziona, studiando e 

monitorando attentamente le prestazioni dei propri contenuti. Il Critical Discourse Analysis (CDA) 

identifica il linguaggio/discorso come oggetto di studio interdisciplinare, in quanto esso, per propria 

natura, è una forma di pratica sociale attraverso il quale si stabiliscono e si rafforzano tutte le 

relazioni di potere della società. Pur nascendo come approccio linguistico, esso è ormai andato oltre 

la teoria prettamente linguistica, sviluppando nel tempo aspetti sempre più vicini alla sociologia, 

alla scienza politica e alla filosofia politica. Nella sezione dedicata all’analisi e produzione dei dati 

di tipo qualitativo, si farà ricorso, tra le altre, alla teoria dell’argomentazione, con introduzione 

all’analisi del contenuto e verranno sviluppate simulazioni di osservazioni di scene sociali e di 

interviste discorsive, tramite l’adozione di metodologie specifiche (shadowing, analisi dei repertori 

conversazionali).Tutti i contenuti alterneranno momenti di lezione frontale ad attività seminariali e 

di laboratorio, includendo l’intervento di esperti esterni, come di seguito specificato: 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI 

Sezione 1  

In questa sezione ci si avvarrà del contributo del dott. Adriano Cozzolino, rtd-a in Scienza Politica 

presso l’Università della Campania ‘L. Vanvitelli’, esperto sul tema del CDA e autore, tra gli altri 

testi, di “State Transformations and Neoliberalization in Italy: a Critical Discourse Analysis of 

Governments”. 

Sezione 2 

In questa sezione risulterà fondamentale l’intervento della dott.ssa Adriana Tartarino che, dopo aver 

conseguito un Executive Master in Web Marketing e Social Media Marketing, attualmente ricopre il 

suolo di Social Media Manager presso Holly Agency, agenzia di eventi e comunicazione 

crossmediale. 

Sezione 3 

In questa sezione interverrà la dott.ssa Anna Aliano, assistente sociale specialista coordinatrice de 

“L’Aquilone 2015” società cooperativa sociale in Gravina di Puglia, avente esperienza della tecnica 

dello shadowing per la realizzazione dei piani educativi per minori. 



 

 

Articolazione del monte ore: le 42 ore previste saranno divise in 3 sezioni da 14 ore ognuna. 

_____________________________________________________________________ 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i:  
Salvati Armida, armida.salvati@uniba.it 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


