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Argomento

Orario
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18 giugno 2018

Costruire un questionario: domande e risposte

16.30 – 19.30

Aula 11

27 giugno 2018

La fase di pre-test e la somministrazione di questionari

16.30 – 19.30

Aula 11

04 luglio 2018

Costruire la matrice e inserire i dati

16.30 – 19.30

Aula 11

11 luglio 2018

La pulizia dei dati e le prime analisi descrittive

16.30 – 19.30

Aula 11

Il seminario si focalizza sull’uso del questionario in quanto si tratta di un importante strumento al servizio della ricerca sociologica e non solo.
Spesso si pensa che costruire un questionario sia un’operazione semplice, così come appare quasi scontata la sua somministrazione; più
complicata appare invece la successiva analisi dei dati. Ma quest’ultima può presentare notevoli problemi se le precedenti fasi di costruzione delle
domande, raccolta dei questionari e inserimento dei dati matrice (da costruire a sua volta) non sono state realizzate adeguatamente e
accuratamente
Il seminario intende esplorare in modo particolare proprio quelle fasi cui talvolta si presta meno attenzione ritenendole di facile acquisizione:
vedremo che niente si può fare per scontato.
Il presente seminario di credito è riservato agli studenti della Laurea Magistrale in Gestione delle Organizzazioni e del Territorio. Requisito
essenziale per la partecipazione è aver frequentato e superato il corso di Metodi Qualitativi e Laboratorio di Ricerca in modo da poter iniziare il
seminario dando per acquisite alcune competenze apprese in detto corso.
L’ammissione alla frequenza è subordinata all’iscrizione on-line. La partecipazione al seminario per almeno il 75% delle ore di lezione (3 su
4) e lo svolgimento del lavoro assegnato dai docenti determineranno l’attribuzione di 2 CFU (credito formativo universitario).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino all’11 giugno 2018 (numero massimo iscritti: 15)
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