Dalle interviste all'uso di ATLAS.TI
Laboratorio Audiovisivo per la Ricerca Sociologica e metodi qualitativi (LARS)
Docente proponente:
Relatori

prof. Domenico Tosini
dott.ssa Paola Capuana

Dipartimento di Sociolgia e Ricerca Sociale - via Verdi 26
Data
Giovedì

Orario
9:00-12:00

15/03/2018

Argomento
Fare interviste nella ricerca sociale qualitativa. Introduzione a
ATLAS.ti. Creazione del “progetto”. Inserire le interviste.
Creare le Famiglie di documenti e SuperFamiglie di Documenti.
Introduzione ai filtri. Backup del “progetto”: Copy Bundle.

Aula
Laboratorio 2

Sessione pratica di utilizzo di ATLAS.ti: Esercitazione Famiglie
di Documenti
Giovedì

9:00-12:00

22/03/2018
Giovedì

9:00-12:00

05/04/2018

Filtri globali. Code Manager e codifiche. Gestione dei codici.
Creare le Famiglie di codici. Commenti. Output semplici.
Quotation Manager e Memo Manager. Memo e Commenti.
Sessione pratica: Esercitazione 1
Produzione di output utili al report di ricerca. Query semplici e
complesse. Lavorare in gruppo, merge dei progetti e
salvataggio Copy Bundle.

Laboratorio 2

Laboratorio 2

Sessione pratica: completamento e consegna Esercitazione 1
Giovedì

9:00-12:00

Svolgimento del TEST FINALE con ATLAS.ti

Laboratorio 2

12/04/2018

Lo scopo del modulo è di introdurre all’approccio di ricerca sociologica qualitativa attraverso un’esperienza pratica di utilizzo del software
ATLAS.ti per le prime fasi di analisi di interviste. Il seminario richiede la presenza attiva dei partecipanti.
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”.
Aperto ai soli studenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
Per ottenere i 2 CFU (crediti formativi universitari) sono necessari: la partecipazione al seminario (per almeno il 75 % delle ore) e lo svolgimento
del lavoro assegnato dal docente, compresa la prova finale con ATLAS.ti.
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 06 marzo 2018 (numero massimo iscritti: 30)
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