Summer School

“e-Methods and Sociology”
3° edizione
Direttore: Prof. Costantino Cipolla
Vice Direttore: Prof. Mauro Niero

Lezioni: dal 16 al 19 Settembre 2015
Scadenza bando: 27 Luglio 2015
Immatricolazioni: dal 31 Agosto al 14 Settembre 2015

Anno accademico 2015 – 2016

INFORMAZIONI GENERALI
DIREZIONE
Direttore: Prof. Costantino Cipolla, Professore Ordinario, Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell’Economia, Università di Bologna.
Vice Direttore: Prof. Mauro Niero, Professore Ordinario, Dipartimento Tempo, Spazio,
Immagine Società, Università di Verona.

PRESENTAZIONE
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.
La Summer School si inserisce in questo contesto fornendo validi strumenti ed esempi concreti
di applicazione degli e-methods a svariate tipologie di ricerca, quali che siano le finalità, sia di
tipo qualitativo, che quantitativo o mixed.

PROFILO PROFESSIONALE
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.

RISULTATI ATTESI
e-Methods è l'espressione che racchiude le innumerevoli soluzioni tecnologiche applicabili ai
metodi e alle tecniche di ricerca sociale.
Il corso 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 E REQUISITI DI ACCESSO
La Summer School si rivolge a laureati, dottorandi e dottori di ricerca, professionisti nell’ambito
della ricerca quali-quantitativa. Il requisito di accesso è la laurea di I livello
Sono disponibili posti per uditori (quota ridotta, 250€, senza acquisizione di CFU).

PIANO DIDATTICO
INSEGNAMENTI E DOCENTI
Titolo insegnamento

Responsabile Modulo

1) Introduction to web culture

Prof. Costantino Cipolla (Univ. di Bologna)

2) Web survey e quantificazione del sè online

Prof. Antonio Maturo (Univ. di Bologna)

3) Individual web interviewing

Prof.ssa Leonardo Altieri (Univ. di Bologna)

4) Digital Ethnography and Netnography

Prof. Alessia Bertolazzi (Univ. di Macerata)

5) Nuove tendenze nella metodologia per la ricerca sociale

Prof. Mauro Niero (Univ. di Verona)

6) e-Research, big data e ricerca sociale

Prof. Cleto Corposanto (Univ. di Catanzaro)

CREDITI RICONOSCIUTI
La Summer School rilascia anche 6 CFU. Gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza (Univ. di Bologna) posso richiedere il
riconoscimento dei crediti all'interno del piano di studi
Si è inoltre attivata, come per le edizioni passate, la procedura per la richiesta di rilascio crediti
ECM.
Si è inoltre attivata, la procedura per la richiesta di rilascio crediti ECS.

SEDE E DATE DELLE LEZIONI
Le lezioni si terranno a Forlì, presso i laboratori informatici e il TeachingHub del Campus
universitario. Il calendario prevede una settimana di lezione dal mercoledì16 al sabato 19
Settembre, per un totale di 30 ore.

COSTO
La quota di iscrizione è di 500 euro oppure 400 € per iscritti a AIS (Associazione Italiana di
Sociologia) e Siss (Società Italiana Sociologia della Salute), studenti LM, dottorandi e assegnisti.
Alla scadenza del bando si renderanno disponibili posti per uditori con quota di 250€ (senza
acquisizione del titolo e dei crediti)

BANDO - ISCRIZIONE
Il Bando ufficiale è consultabile al seguente indirizzo: www.unibo.it/en/teaching/summer-andwinter-schools/summer-winter-schools/e-methods-and-sociology e scade il 27 luglio 2015.

CONTATTI
DIRETTORE DELLA SUMMER SCHOOL
Prof. Costantino Cipolla
Email: costantino.cipolla@unibo.it
Mobile: 338 5060771

TUTOR DELLA SUMMER SCHOOL
Dott.ssa Edi Canestrini - edi.canestrini2@unibo.it – 393/0596552
Dott. Michele Bonazzi, michele.bonazzi@unibo.it – 339/5475439
Dott.ssa Paola Canestrini - paola.canestrini2@unibo.it – 349/3417365

