Ideare e sviluppare la tesi di
Laurea Specialistica MOVASS
Docente proponente:

prof.ssa Silvia Sacchetti

Relatori:

Vari

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - via Verdi 26
Data

Argomento
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Aula

1 marzo 2019

Introduzione alla tesi Movass, Carlo Borzaga

11.00 - 13.00

11

8 marzo 2019

Come si imposta una ricerca di tesi magistrale: la domanda di ricerca, l’analisi
della letteratura e costruzione del framework teorico (presentazione), Silvia
Sacchetti

11.00 - 13.00

11

15 marzo 2019

Come si imposta una ricerca di tesi magistrale: la domanda di ricerca, l’analisi
della letteratura e costruzione del framework teorico (discussione e feedback),
Silvia Sacchetti

11.00 - 13.00

11

22 marzo 2019

Studio di caso: disegno della ricerca fra studi di caso singoli e multipli, variabili
di controllo e principi di raccolta dei dati, Andrea Signoretti

11.00 - 13.00

11

29 marzo 2019

Discussione e feedback su parte precedente. Illustrazione delle fonti di evidenza
empirica negli studi di caso con particolare riferimento alle interviste strutturate
e semi-strutturate, Andrea Signoretti

11.00 - 13.00

11

5 aprile 2019

Fonti dati e strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati (I), Chiara Carini

11.00 - 13.00

10

12 aprile 2019

Fonti dati e strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati (II), Chiara Carini

11.00 - 13.00

10

12 aprile 2019

Fonti dati e strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati (III), Luca Piccoli

14.00 - 16.00

10

Il seminario ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti di metodo per affrontare la tesi di laurea Movass. Le lezioni consistono in parte in
presentazioni dei docenti e in parte in discussione e feedback sul lavoro dei partecipanti. A termine del seminario i partecipanti avranno impostato
una possibile domanda di ricerca, identificato le fonti riguardanti la letteratura, impostato un framework di analisi e acquisito strumenti di analisi
qualitativa e quantitativa.
Il seminario è dedicato agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali (LM MOVASS)
del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale previa iscrizione on-line come descritta di seguito.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno
l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 26 febbraio 2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti:
40)
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