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Argomento

Orario

Aula

06 marzo 2018

Introduzione al seminario: il campo socio-criminologico e le curiosità degli
studenti

11:00 – 13:00

Aula 11

13 marzo 2018

Paper, elaborati finali e tesi: analogie e differenze

11:00 – 13:00

Aula 11

20 marzo 2018

Primo passo: “ENTRARE NELL’ARGOMENTO”
l’individuazione dell’argomento, la ricerca delle fonti: dati, bibliografia e
documentazione; l’utilizzo di banche dati e di cataloghi bibliografici. Esercizi
ed esempi pratici.

11:00 – 13:00

Aula 11

27 marzo 2018

Secondo passo: “FORMULARE UNA DOMANDA (E UNA RISPOSTA)”
la costruzione del progetto di analisi e l’elaborazione delle ipotesi di ricerca.
Esempi pratici.

11:00 – 13:00

Aula 11

10 aprile 2018

Terzo passo (A): “ORDINARE LE IDEE E INIZIARE A SCRIVERE”
la costruzione dell’indice e la focalizzazione dell’argomento, cosa inserire
nello scritto, come ordinare logicamente il materiale raccolto e costruire un
discorso organico. Esempi pratici.

11:00 – 13:00

Aula 11

17 aprile 2018

Terzo passo (B): “QUESTIONI RICORRENTI: ALCUNI SUGGERIMENTI”
come usare le fonti: un focus sulle citazioni, la compilazione della
bibliografia, l’importanza del linguaggio, la gestione di tabelle, grafici,
schemi, note, come gestire introduzione e conclusioni. Esempi pratici.

11:00 – 13:00

Aula 11

08 maggio 2018

Quarto passo (A): COSTRUIRE UN “DISEGNO DI RICERCA”
interrogativo di ricerca, ipotesi preliminari e note metodologiche. Esempi
pratici.

11:00 – 13:00

Aula 11

15 maggio 2018

Quarto passo (B): LE TECNICHE DI INDAGINE
Scegliere lo strumento adeguato per l’interrogativo che si è posto, alcuni
esempi di tecniche di indagine in campo sociologico. Esempi pratici.

11:00 – 13:00

Aula 11

22 maggio 2018

Verifica e discussione in aula dei lavori svolti dagli studenti durante il corso

11:00 – 13:00

Aula 11

Il seminario è un’opportunità formativa per tutti gli studenti che vogliono acquisire conoscenze e capacità metodologiche per un’adeguata stesura di
relazioni, documenti, paper e lavori di tesi riguardanti sia tematiche e questioni connesse ai fenomeni della devianza e del controllo sociale, sia
argomenti affini di carattere sociologico e/o inerenti ai servizi sociali.
Rivolto agli studenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, il seminario è particolarmente consigliato per chi frequenta i corsi di laurea
in “Servizio Sociale”, in “Sociologia” e in “Studi Internazionali”, e i corsi di laurea magistrale in “Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei
Servizi Sociali” e in “Gestione delle Organizzazioni e del Territorio”.
La partecipazione al seminario per almeno il 75% delle ore di lezione (almeno 14 ore su 18) e lo svolgimento individuale del lavoro assegnato
dal docente (relazione scritta su argomenti concordati o su esercizi) determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 01 marzo 2018 http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito su (numero massimo di iscritti: 40)
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