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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

La prima parte del corso ha come obiettivo quello di guidare gli studenti in un percorso di
ricognizione dei saperi teorici e metodologici della ricerca sociale. La seconda parte del corso si

svolgerà in forma di ricerca sul campo con l’obiettivo di fornire supporto teorico-scientifico e di
conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, nella prospettiva di un’efficace ricerca-azione per la

raccolta e l'analisi dei dati e dei processi volti al cambiamento sociale. Parte integrante

dell’insegnamento è il laboratorio di analisi statistica dei dati con utilizzo del software SPSS (6 ore, a
cura della dott.ssa Annamaria Vitale) OST e focus group.

Gli studenti dovranno conoscere l’evoluzione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nella

ricerca sociale applicata e dovranno essere in grado di impostare una ricerca sociale finalizzata alla

conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, come sostegno alla definizione di politiche sociali
adeguate.

PREREQUISITI

Conoscenza della Metodologia della Ricerca di base

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire supporto teorico-scientifico e di conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, nella

prospettiva di un’efficace ricerca-azione per la raccolta e l'analisi dei dati e dei processi volti al
cambiamento sociale.

METODI DIDATTICI

La didattica prevede, oltre le lezioni frontali, attività seminariali e di laboratorio.

MODALITA' D'ESAME

Sono previsti esami in forma orale

APPELLI D'ESAME

Prossimo appello 18 maggio 2020 ore 9:00

Per gli altri appelli consultare la pagina del Dipartimento
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PROGRAMMA ESTESO

Ricerca Sociale Applicata al Servizio Sociale
Prof. ssa Anna Maria Rizzo
A.A. 2019/2020

Corso di Laurea in Progettazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (LM 87)
Programma dell’insegnamento (8 CFU – 48 ore)

La prima parte del corso ha come obiettivo quello di guidare gli studenti in un percorso di
ricognizione dei saperi teorici e metodologici della ricerca sociale. La seconda parte del corso si

svolgerà in forma di ricerca sul campo con l’obiettivo di fornire supporto teorico-scientifico e di
conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, nella prospettiva di un’efficace ricerca-azione per la

raccolta e l'analisi dei dati e dei processi volti al cambiamento sociale. Parte integrante

dell’insegnamento è il laboratorio di analisi statistica dei dati con utilizzo del software SPSS (6 ore, a
cura della dott.ssa Annamaria Vitale) OST e focus group.
Risultati dell’apprendimento previsti

Gli studenti dovranno conoscere l’evoluzione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nella

ricerca sociale applicata e dovranno essere in grado di impostare una ricerca sociale finalizzata alla

conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, come sostegno alla definizione di politiche sociali
adeguate.

Eventuali propedeuticità
Nessuna

Anno di corso e semestre di insegnamento
a.a. 2019/2020, I semestre
Testi di riferimento:

J. MADGE (2003) Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica, Il Mulino, Milano, un capitolo a scelta dello
studente.

L. CANNAVO’, L. FRUDA’ (2009) Ricerca sociale. Tecniche speciali di rilevazione, trattamento e analisi,
Carocci, Roma.

P. Jedlowski (2013) Il sapere dell’esperienza fra l’abitudine e il dubbio, Carocci, Roma.
Modalità di erogazione della didattica:

La didattica è erogata in modo frontale, con il supporto di sussidi informatici e la distribuzione di
materiale a stampa a cura del docente di riferimento e attraverso lavori di gruppo in forma
seminariali.

Sede della didattica:

Lecce, per le Aule consultare il sito della Facoltà.
Organizzazione della didattica:

La didattica prevede, oltre le lezioni frontali, attività seminariali e di laboratorio.
Metodi di valutazione previsti:

Sono previsti esami in forma orale. Il calendario è pubblicato on-line sul sito di Facoltà.
Date di inizio e termine e calendario delle attività didattiche

Le attività didattiche si svolgeranno nel primo semestre secondo un calendario reso noto sul sito
della Didattica del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
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Orari e sedi di ricevimento del docente, indirizzo e-mail

La prof.ssa Rizzo riceve studenti e laureandi previo appuntamento all’indirizzo di posta elettronica
della docente annamaria.rizzo@unisalento.it

TESTI DI RIFERIMENTO

CANNAVO’ L., FRUDA’ L.(2009) Ricerca sociale. Tecniche speciali di rilevazione, trattamento e analisi,
Carocci, Roma

MADGE J. (2003) Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica, Il Mulino, Milano (un capitolo a scelta dello
studente. In sede d'esame saràpresentato seguendo lo schema de "il disegno della ricerca")
JEDLOWSKI P. (2013) Il sapere dell’esperienza fra l’abitudine e il dubbio, Carocci, Roma
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