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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) L'obiettivo generale è acquisire conoscenze teorico-pratiche sui metodi di
ricerca  qualitativi  e  quantitative,  con  un  focus  sulla  ricerca  "nel  mondo
reale".

Testi di riferimento • Corbetta, PG: La ricerca sociale: metodologie e tecniche (2015) Volume
1:  I  paradigmi  di  riferimento  Volume  2  Le  tecniche  quantitative  (fino  a
pag.210) ; Kaufmann, JC: L’intervista (2009); Herman Lewis J. Guarire dal
trauma (2011) - Cap.1 Una storia dimenticata; Codice etico della ricerca
dell’AIP (da Internet); ESERCITAZIONI.
•  Per  chi  non  frequentato  o  svolto  le  esercitazioni:  Corbetta,  PG:  La
ricerca  sociale:  metodologie  e  tecniche  (2015):Volume 1:  I  paradigmi  di
riferimento; Volume 2 Le tecniche quantitative (fino a pag.210);Volume 3
Le tecniche qualitative; Kaufmann, JC: L’intervista (2009); Herman Lewis
J.  Guarire dal trauma (2011), Cap.1 Una storia dimenticata; Codice etico
della ricerca dell’AIP (da Internet);  Inoltre,  un testo a scelta da una lista
distribuita al  corso.  

Obiettivi formativi D1.  CONOSCENZA  E  CAPACITA'  DI  COMPRENSIONE.  Lo  studente  dovrà
aver  acquisito  una  buona  conoscenza  dei  metodi  di  ricerca  qualitativi  e
quantitative,  dei  loro  limiti  e  pungi  di  forza,  e  degli  strumenti  adatti
aciascun  metodo

D2.   CAPACITA'  DI  APPLICARE  CONOSCENZA  E  COMPRENSIONE.  Lo
studente  dovrà  essere  in  grado  di  applicare  le  conoscenze  acquisite  a
situazioni  concrete  di  ricerca  nel  “mondo  reale”.
D3.  AUTONOMIA  DI  GIUDIZIO.  Lo  studente  dovrà  essere  in  grado  di
sviluppare  un  giudizio  autonomo  e  informato  anche  su  temi  di  ricerca
socialmente  controversi.
D4.  ABILITA'  COMUNICATIVE.  Lo  studente  dovrà  essere  in  grado  di
esprimere  chiaramente  i  contenuti  appresi  e  di  partecipare  in  maniera
competente  alle  discussioni  in  classe.
D5.  CAPACITA'  DI  APPRENDIMENTO.  lo  studente  sarà  incoraggiato  ad
ampliare  le  sue  conoscenze,  utilizzando  anche  altri  materiali.



Testi in inglese

Italian

The general objective is to acquire theoretical and practical knowledge on
the  qualitative  and  quantitative  research  methods,  with  a  special  focus
on  research  in  the  "real  world".

Corbetta, PG: La ricerca sociale: metodologie e tecniche (2015) Volume 1:
I  paradigmi  di  riferimento  Volume  2  Le  tecniche  quantitative  (fino  a
pag.210) ; Kaufmann, JC: L’intervista (2009); Herman Lewis J. Guarire dal
trauma (2011) - Cap.1 Una storia dimenticata; Codice etico della ricerca
dell’AIP (da Internet); Practical exercises.
For those not attending or practicing the practical exercises:Corbetta, PG:
La ricerca sociale:  metodologie e tecniche (2015):Volume 1:  I  paradigmi
di riferimento; Volume 2 Le tecniche quantitative (fino a pag.210);Volume
3  Le  tecniche  qualitative;  Kaufmann,  JC:  L’intervista  (2009);  Herman
Lewis J. Guarire dal trauma (2011), Cap.1 Una storia dimenticata; Codice
etico della ricerca dell’AIP (da Internet); in addition, a text chosen from a
list distributed to the course.
D1.  KNOWLEDGE  AND  UNDERSTANDING  CAPACITY.  The  student  must
acquire  a  good  knowledge  of  qualitative  and  quantitative  research
methods, of their limits and strength, and of the instruments suitable for
each  method.   D2.  CAPACITY  TO  APPLY  KNOWLEDGE  AND
UNDERSTANDING.  The  student  must  be  able  to  apply  the  acquired
knowledge  to  concrete  research  situations  in  the  "real  world".  D3.
JUDGMENT  AUTONOMY.  The  student  must  be  able  to  develop  an
independent  and  informed  judgment  also  on  socially  controversial
research topics. D4. COMMUNICATION SKILLS. The student must be able
to clearly express the contents learned and to participate in a competent
manner  in  class  discussions.  D5.  LEARNING ABILITY.  The student  will  be
encouraged to  expand his/her  knowledge,  also using other  materials.

Prerequisiti Possibilmente, conoscenze in psicologia sociale e di comunità e psicologia
clinica. Corsi di metodologia della ricerca e di statistica.

Metodi didattici Lezioni frontali, seminari con inviti ad esperte/i, discussioni di gruppo
Esercitazioni pratiche sugli strumenti di ricerca.

Altre informazioni La  documentazione  del  corso  è  disponibile  sul  sito  web  "moodle":
https://moodle2.units.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Gli  esami  si  svolgeranno  normalmente  negli  appelli  regolari,  con
possibilità  di  concordare  date  alternative  in  caso  di  necessità.  L'esame
consiste  nella  sola  prova  orale.  Di  norma la  prova  orale,  della  durata  di
circa  mezz'ora,  include  3  domande  :  1)  una  domanda  sui  contenuti  del
testo base; 2) una domanda sui contenuti presentati a lezione (vedi slides
su Moodle); 3) una domanda sul testo monografico scelto dal candidato.

Programma esteso Questioni  epistemologiche  e  paradigmi  scientifici  nella  ricerca  psico-
sociale
·  La  ricerca  quantitativa:  ricerca  correlazionale  ed  esperimento;  dai
concetti  agli  indicatori;  il  campionamento;  il  questionario;  validità
·  La  ricerca  qualitativa:  principi,  obiettivi  e  caratteristiche;  strumenti
(colloquio,  focus  group),  principi  di  analisi  della  ricerca  qualitativa;
validità
·  La valutazione degli  interventi:  principi  e  obiettivi;  i  diversi  approcci  di
ricerca,  qualitativo e quantitativo,  nella  valutazione.
Le questioni specifiche poste dalla ricerca sulla violenza.
· Le questioni etiche nella ricerca psico-sociale



If  possible,  knowledge  in  social,  community  and  clinical  psychology.
Courses  in  research  methods  and  in  statistics.

Lectures, seminars with invitations to experts, group discussions
Practical exercises with research tools.

Documents  will  be  available  on  the  Web  Site  "moodle":
https://moodle2.units.it

The exams will normally take place in regular appeals, with the possibility
of agreeing alternative dates if necessary. The exam consists of the oral
test only.
Normally the oral exam, lasting about half an hour, includes 3 questions:
1)  a  question  about  the  contents  of  the  basic  text;  2)  a  question  about
the contents presented in class (see slides on Moodle); 3) a question on
the monographic text chosen by the candidate.
Epistemological issues and scientific paradigms in psycho-social research
·  Quantitative  research:  correlational  research  and  experiment;  from
concepts to indicators; sampling; the questionnaire; validity · Qualitative
research: principles, objectives and characteristics; tools (interview, focus
group), principles of qualitative research analysis; validity · Evaluation of
interventions:  principles  and  objectives;  the  different  qualitative  and
quantitative  research  approaches  in  evaluation.  The  specific  questions
posed by research on violence. · Ethical issues in psycho-social research


