Sociologia della salute, del consumo e
dell’alimentazione: teoria e pratica della ricerca
Docente proponente: prof. Domenico Tosini
Relatore: dott. Filippo Oncini

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
Date
Lunedì 13/11/2017

Mercoledì 15/11/2017

Venerdì 17/11/2017

Lunedì 20/11/2017

Orario

T. I classici del pensiero sociologico: da Engels a Halbwachs
16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

P. Metodi e tecniche: qualitativo o quantitativo?
T. Antropologia e alimentazione

16.00 – 19.00

P. Metodi e tecniche: la Multiscopo e l’analisi dei dati
T. Foucault: corpo, alimentazione e cura di sé

16.00 – 19.00

16.00 – 19.00

Lunedì 4/12/2017

16.00 – 19.00

Venerdì 15/12/2017

P. La domanda di ricerca
T. Pierre Bourdieu e la stratificazione dei consumi culturali (i)

Lunedì 27/11/2017

Mercoledì 6/12/2017

Subject

16.00 – 19.00
9.00 – 12.00

P. La ricerca qualitativa: tra etnografia e interviste
P. Il progetto di ricerca
P. L’analisi dei dati e la costruzione del report
T: La mensa scolastica: ovvero, come ho imparato a non
preoccuparmi e a mangiare con i bambini
Presentazione dei lavori di gruppo e valutazione

Aula
Aula 14

Lab 13

Lab 13

Aula 14

Aula 14
Lab 2
Aula 6
Aula 6

Per chi?: il seminario si rivolge a tutti gli studenti di laurea triennale del dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
Il corso prevede 24 ore di lezione frontale e laboratori.
Per informazioni: filippo.oncini@unitn.it
Il seminario si propone di fornire agli studenti gli strumenti analitici e concettuali per costruire e sviluppare un progetto di ricerca
multimetodo su un tema di rilevanza per la sociologia della salute, del consumo e dell’alimentazione. Gli studenti verranno divisi in gruppi di
ricerca monotematici (e.g. il fumo, l’alcol, il cibo) e attraverso l’utilizzo di tecniche di ricerca qualitative e quantitative, elaboreranno un
report e una presentazione. Il docente seguirà la costruzione, lo sviluppo, e la stesura finale del report, presentando al contempo le teorie
sociologiche più rilevanti per formulare le domande di ricerca.
Valutazione: partecipazione al seminario per almeno 7 lezioni (21 ore), elaborazione di un report di ricerca di gruppo e presentazione in
classe dei risultati della ricerca.
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Iscrizioni on-line fino al 7 novembre 2017 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti: 25)
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