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Timetable

10/11/2017

ore 11.00-13.00

13/11/2017

ore 11.00-13.00

17/11/2017

ore 11.00-13.00

20/11/2017

ore 11.00-13.00

24/11/2017

ore 11.00-13.00

01/12/2017
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Subject
Sociologia visuale: oggetti, metodi, strumenti
Video-sharing e culture partecipative: sociologia di YouTube
La raccolta di dati audiovisivi. Metodologia e strumenti
informatici
Il software ELAN
L’analisi del testo audiovisivo. Studi di caso
Verifica

Classroom
Lab 2
Lab 2
Lab 2
Lab 2
Lab 2
Lab 2

Il seminario intende fornire agli studenti degli strumenti per ragionare su YouTube come oggetto di ricerca sociologica. Ad alcune nozioni
teoriche e metodologiche per lavorare su e con l’immagine audiovisiva verranno affiancate delle sessioni pratiche, che familiarizzeranno gli
studenti con dei software (in particolare ELAN – The language archive) in grado di supportare la ricerca in quest'ambito.
Il seminario è preposto al fine di acquisire 2 crediti obbligatori relativi alle competenze informatiche previste dal Corso di Laurea in Sociologia
(cod: 135105 e 135171 per TRS) e Servizio Sociale (cod: 135105).
Consente inoltre il superamento dei prerequisiti - informatica di base (cod: 135153) - delle Lauree triennali.
Per le altre lauree triennali e magistrali, in base ai rispettivi regolamenti, potranno essere riconosciuti come crediti per “Attività a scelta dello
studente” o come “Altre attività”.
Gli iscritti ai corsi di Laurea triennali in “Sociologia” e in “Servizio Sociale” del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale hanno precedenza
nell’ammissione alla frequenza del seminario (nell’ambito della procedura on line descritta di seguito).
La partecipazione al seminario e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente, compresa la prova finale, determinerà l’attribuzione di 2
CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 7 novembre 2017 (numero massimo iscritti: 25)
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