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e-Methods and Sociology
Informatica e telematica stanno da tempo dilagando, oltre che nella vita professionale e privata, anche nel
mondo della ricerca fornendo una serie di supporti che possono favorire l’adozione di nuovi modi di
pensare e progettare ricerca e alla luce dei quali possono essere riletti approcci tradizionali (qualitativi e
quantitativi) di raccolta e trattamento dei dati.
e-Methods è l’espressione che racchiude le innumerevoli soluzioni tecnologiche applicabili ai metodi e alle
tecniche di ricerca sociale.
A cosa serve questo percorso formativo?
La Summer School propone a professionisti, operatori, ricercatori e studenti una lettura critica di tipo
teorico-pratico degli e-Methods e dei modi in cui essi possono adeguatamente affiancarsi alla costruzione
dell’informazione per la ricerca sociale.
Obiettivo: la Summer School mira a trasmettere competenze di tipo teorico-pratico per la costruzione online dell’informazione attraverso tecniche che riguardano sia la ricerca qualitativa che la ricerca quantitativa.
Destinatari: la Summer School è aperta a laureati di I livello e II livello, dottorandi e dottori di ricerca,
professionisti nell’ambito della salute e della medicina.
Requisiti: per partecipare è necessario aver conseguito una laurea di I livello e aver superato un esame di
statistica e/o di metodologia e tecnica della ricerca sociale (o assimilabili). È necessario disporre di un
computer portatile con possibilità di connessione alla rete wifi.
Ore di lezione: 30 ore
Crediti Universitari Formativi: 6 CFU
Quota di partecipazione: 500 €, oppure 400 € per iscritti a AIS (Associazione Italiana di Sociologia), studenti LM e dottorandi.

Programmazione didattica
9.00/11.00
11.00/13.00
14.00/15.00

15.00/19.00

9.00/ 12.00

12.00/13.00

14.00/19.00

Mercoledì 11 settembre 2013
Convocazione studenti per registrazione e
accesso alla rete wi-fi
Lecture generale:
Web society and e-Methods
Lecture:
e-Methods per la ricerca sociale: quale valore aggiunto?
Web survey
Giovedì 12 settembre 2013
Digital Ethnography,
Netnography:
Theory and Methods to analyse Online
Conversation
Lecture:
L'analisi qualitativa
computer-assistita

Individual & group web
interviewing

Costantino Cipolla
(Univ.di Bologna)
Stella Agnoli
(La Sapienza Univ.di Roma)
Mauro Niero
(Univ. di Verona)
Linda Lombi
(Univ. Cattolica di Milano)
Mauro Palumbo e Anna Cossetta
(Univ. di Genova)

Roberto Cipriani
(Univ. Roma Tre)
Giuseppe Losacco
(Univ. di Bologna)
Cristina Lonardi
(Univ. di Verona)
Nicola Strizzolo
(Univ. di Udine)

Venerdì 13 settembre 2013

9.00/ 12.00

Mixing-up web technologies

12.00/13.00

Lecture:
e-Methods e valutazione

14.00/19.00

Participatory mixed method:
concept mapping

Mauro Niero e
Cristina Lonardi
(Univ. di Verona)
Linda Lombi
(Univ. Cattolica di Milano)
Leonardo Altieri
(Univ. di Bologna)
Giovanni Bertin e
Marco Carradore
(Univ. di Venezia)

Sabato 14 settembre 2013
Online Social Network Analysis:
Giovanni Boccia Artieri
Graphs theorym predictive aspects of
Luca Rossi e Fabio Giglietto
9.00/ 12.00
network analysis and applicative experi- (Univ. di Urbino)
ences
Lecture:
Antonio Maturo
12.00/13.00
Content analysis e approccio biografico (Univ. di Bologna)
Test di apprendimento
13.00/14.00
ed eventuale colloquio
PER INFO:
Dott.ssa Linda Lombi (Tutor)  linda.lombi2@unibo.it -  328/3553941
Dott.ssa Chiara Giuranna,  chiara.giuranna@studio.unibo.it -  346/0116686

