
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI  

METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 

CdS LM-87 - a.a. 2019-2020 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Metodi e tecniche della ricerca sociale 

Corso di studio Innovazione Sociale e Politiche d’Inclusione (LM 87 - ISPI) 

Crediti formativi 7 

Denominazione inglese Methods and techniques of social research 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Daniele Petrosino daniele.petrosino@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Sociologia SPS/07 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione Semestre primo 

Anno di corso primo 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 175 

Ore di corso 56 

Ore di studio individuale 119 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Settembre 2019 

Fine attività didattiche Dicembre 2019 

  

Syllabus 

Prerequisiti Conoscenza della sociologia generale. 

Conoscenza di elementi di matematica e statistica 

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

Alla fine del corso lo studente avra’ acquisito la conoscenza 
dei seguenti elementi istituzionali della disciplina: 

- conoscenza dei principali metodi 
- conoscenza delle principali tecniche di ricerca sociale 
 
e le seguenti competenze:  
- capacita’ di formulare un disegno di ricerca 
- capacita’ di applicare le diverse tecniche 
- capacita’ di lavorare in gruppo 
- capacità di comunicare in modo efficace un progetto di 
ricerca 



Contenuti di insegnamento Nel corso saranno analizzati i principali metodi di ricerca 

sociale e gli aspetti epistemologici e metodologici ad essi 

connessi. 

In particolare si svilupperanno i seguenti argomenti: 

I problemi metodologici della ricerca sociale, metodi quantitativi 
e qualitativi, il disegno della ricerca, tecniche di ricerca. Saranno 
inoltre analizzate alcune ricerche empiriche. 

  

Programma 

Testi di riferimento 

 

E. AMATURO, METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE, 
UTET, 2011. 

CARDANO, M., VENTURINI G.L., MANOCCHI M., Ricerche. 
Un'introduzione alla metodologia delle scienze sociali, 
CAROCCI, 2011 

A lezione saranno indicati testi per ulteriori approfondimenti per 

gli studenti frequentanti. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni. 

Metodi di valutazione  Esame orale. Svolgimento di attività di ricerca individuali e di 

gruppo e stesura di tesine per gli studenti frequentanti. 

Criteri di valutazione Lo studente conosce i principali metodi quantitativi e qualitativi. 

Lo studente sa applicare allo studio di fenomeni sociali i metodi 

e le tecniche studiate. 

Lo studente sa indicare il processo decisionale del disegno di 

ricerca. 

Lo studente sa analizzare i risultati di una ricerca. 

Lo studente sa esporre in forma scritta e orale una ricerca. 

Lo studente predispone ed espone un progetto di ricerca 

Lo studente sviluppa la competenza al lavoro di gruppo 

Composizione Commissione 
esami di profitto 

Daniele Petrosino, Giuseppe Moro, Onofrio Romano, Sabino 

Di Chio, Nicola Schingaro. 

 


