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Denominazione insegnamento
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Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento)
Italiano:
Non è richiesto nessun requisito.
Inglese:
No specific prerequisites are required.

Obiettivi del corso
Italiano:
In linea con gli obiettivi del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, il programma è orientato a fornire conoscenze
di base sulla metodologia per la ricerca sociale. Si prefigge, inoltre, l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie a definire
una domanda di ricerca e a rispondere ad essa costruendo il disegno di ricerca appropriato e utilizzando i metodi più opportuni
ed efficaci.
Inglese:
In accordance with the objectives of the Degree Programme in “Psychological Science and Techniques”, the course unit is
aimed at providing basic knowledge on the fundamental characteristics of the social research method. It has the aim to
develop the essential skills needed to define a research purpose and to pursue it designing the most appropriate research
project and using the most suitable and effective methods.
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Contenuti del corso (Specificare gli argomenti)
Italiano:
Nella prima parte del corso si concentrerà l’attenzione sui termini e i concetti essenziali volti a comprendere la logica della
ricerca sociale.
Nella seconda parte si approfondiranno le tecniche standard e non standard della ricerca sociale. Le lezioni verteranno sulle
modalità di definizione di un progetto di ricerca. A tale scopo si presenteranno le fasi del disegno della ricerca: obiettivi,
principali tecniche di rilevazione, con attenzione alla cartografia digitale, e analisi dei dati.
Verranno presentati alcuni casi di studio tra cui un’analisi dell’area dello Stretto di Messina.
Inglese:
The first part of the course unit will focus on the terms and concepts essential for understanding the logic of social research.
The second part will be based on empirical work and will be aimed at allowing the acquisition of the skills necessary to develop
a research project (objectives, methods, with particular attention to the Geographic Information System, and data analysis).
A few case studies will be presented, with particular reference to the one of the Strait of Messina.

Modalità d’esame
Italiano:
Esame scritto. Tre domande a risposta aperta in 90 minuti.
Inglese:
Written test. Three open-ended questions to be completed within 90 minutes.

Criteri di valutazione
Italiano:
Conoscenza dei concetti fondamentali e specialistici trattati e conoscenza dei metodi della ricerca sociale.
Inglese:
Knowledge of the fundamental and specific concepts covered during lectures and as well as of the methods of social research.

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
Italiano:
Fornire la conoscenza dei principali strumenti teorico metodologici di analisi per le Scienze sociali.
Inglese:
The students will be able to understand theories and identify concepts and empirical research methods.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Italiano:
Conoscenza e comprensione dei concetti essenziali e dei metodi della ricerca sociale.
Inglese:
Basic knowledge of the fundamental characteristics of the social research method.
Autonomia di giudizio
Italiano:
Sviluppare un approccio critico all’analisi dei fenomeni sociali.
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Inglese:
To develop a critical approach to the analysis of social phenomena.
Abilità comunicative
Italiano:
Conoscenza e padronanza del linguaggio specifico della disciplina.
Inglese:
The students will be able to use the discipline-specific terminology.
Capacità di apprendimento
Italiano:
Acquisire le capacità utili a sviluppare un progetto di ricerca sociale.
Inglese:
The students will be able to develop a research project.

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento
Italiano:
Videolezioni, test di autovalutazione, web conference, test di preparazione all’esame.
Inglese:
Video lectures, self-assessment test, web conference, exam practice.

Materiali di studio
Italiano:
Dispense e slides.
Inglese:
Lecture notes and slides.

Testi d’esame:
1. Marradi, A. (2007). Metodologia delle scienze sociali. Bologna: Il Mulino.
2. Corbetta, P. (2003). La ricerca sociale: metodologia e tecniche. III Le tecniche qualitative. Bologna: Il Mulino.
3. Lipari, L. (2019). Scenari dello Stretto. Attrattività, mutamenti e nuova morfologia socio-territoriale (cap-3 e 4). Milano: FrancoAngeli.

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste)
Italiano:
Casi di studio.
Inglese:
Cases studies.
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Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante)
Italiano:
Non è prevista.
Inglese:
Not envisaged.

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030
Italiano:
L’insegnamento mira a contribuire, attraverso video lezioni e web conference, ai seguenti obiettivi dell’Agenda 2030: n. 3.
Salute e benessere: approfondimenti dedicati al miglioramento delle condizioni di salute e di benessere, intesi nella loro
dimensione psicosociale; -n. 8. Lavoro dignitoso e crescita economica: approfondimenti dedicati al raggiungimento di standard
più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione oltre alla protezione
del diritto al lavoro ed alla promozione di un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori.
Inglese:
The course unit aims to contribute, through video lectures and web conferences, to the following goals of Agenda 2030: - no.
3. Health and well-being: in-depth studies dedicated to improving health and well-being conditions, understood in their
psychosocial dimension; - no. 8. Decent work and economic growth: in-depth studies dedicated to the achievement of higher
standards of economic productivity through diversification, technological progress and innovation as well as the protection
of the right to work and the promotion of a healthy and safe working environment for all workers.

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health
Italiano:
L’insegnamento, in coerenza con gli obiettivi Unida4Health, approfondirà attraverso seminari dedicati, le connessioni tra la
salute, intesa come benessere psico-fisico, e l’accessibilità e la fruizione dei servizi (sanità, trasporto, servizi sociali, ecc.), in
quanto aspetti rilevanti per la qualità della vita quotidiana.
Inglese:
Through focused seminars, this course unit will explore the connections between health, understood as psychosocial wellbeing, and accessibility and the use of services (health care, transport, social service, etc.) as important aspects in everyday
life.

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea
Italiano:
Superare l’esame finale con almeno 27/30.
Inglese:
To pass the exam with a grade not lower than 27/30.
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