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Programma
Il corso affronta il tema della logica del metodo scientifico e questioni di ordine epistemologico in materia di scienze
sociali, con particolare riferimento agli studi condotti in ambiente urbano e nell’ambito della ricerca di tipo quantitativo e
qualitativo. Attraverso un approccio didattico di tipo partecipativo e l’ausilio di informazioni statistiche e risultanze
scientifiche gli studenti saranno guidati in una riflessione critica sulle modalità di studio dei problemi sociali, sulla
formulazione di un’ipotesi di ricerca e sulla strutturazione di un disegno di indagine. Per i frequentanti è prevista
un’esercitazione assistita in aula.

Obiettivi
Fornire nozioni teoriche e pratiche in tema di logica della ricerca sociale finalizzate alla strutturazione di un disegno di
ricerca. La frequentazione del corso è altamente propedeutica alla strutturazione della tesi di laurea.

Testi di esame per NON frequentanti
-

-

P. Corbetta (2003). La ricerca sociale: metodologia e tecniche. I paradigmi di riferimento. Seconda edizione. Il
Mulino;
A. Tintori (2015). Scenari futuri e giudizio informato. Un innovativo metodo Delphi. Aracne Editrice.
Un testo a scelta tra i due seguenti:
O. Galland, Y. Lemel (2010). Valori e culture in Europa. Il Mulino;
A. Tintori, L. Cerbara (a cura di) (2016). Giovani alla prova. La condizione giovanile nella Città metropolitana di Roma
Capitale. Aracne Editrice.

Testi di esame per frequentanti
-

A. Tintori (2015). Scenari futuri e giudizio informato. Un innovativo metodo Delphi. Aracne Editrice.

-

Un testo a scelta tra i due seguenti:
O. Galland, Y. Lemel (2010). Valori e culture in Europa. Il Mulino;
A. Tintori, L. Cerbara (a cura di) (2016). Giovani alla prova. La condizione giovanile nella Città metropolitana di Roma
Capitale. Aracne Editrice.

Modalità di valutazione
Scritta e orale.

Inizio lezioni
3 ottobre 2017

Orario lezioni
Martedì 13.00 - 15.00 (Aula Cartoteca - I p.)
Giovedì 13.00 - 15.00 (Aula Cartoteca - I p.)

Contatti docente
Per informazioni o richieste scrivere ad antonio.tintori@cnr.it

