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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il laboratorio approfondisce ii principali strumenti per l’analisi dei processi economici.

PREREQUISITI

Agli studenti che intendono utilmente frequentare il corso si suggerisce di dotarsi di una buona

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e comprensione: acquisire una conoscenza approfondita dei metodi di ricerca della

preparazione preliminare sui concetti e gli strumenti empirici della sociologia economica.

sociologia economica e del lavoro.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: saper applicare i metodi acquisiti nella pratica
della ricerca.

Autonomia di giudizio: saper costruire un disegno di ricerca, utilizzando quadri e strumenti
metodologici appropriati.

Abilità comunicative: acquisire il linguaggio specialistico proprio della sociologia economica e del
lavoro. Saper comunicare efficacemente metodi e risultati di ricerca.

Capacità di apprendimento: utilizzare le acquisizioni come base per i futuri apprendimenti
specialistici.

METODI DIDATTICI

Il laboratorio sarà condotto in forma seminariale, con l’ausilio di esercitazioni.

MODALITA' D'ESAME

L’esame sarà orale o in alternativa – a scelta dello studente – consisterà nella valutazione di un
breve elaborato di ricerca.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1

PROGRAMMA ESTESO

Il laboratorio si divide in due parti: la prima è dedicata ai principali strumenti di analisi dei processi

TESTI DI RIFERIMENTO

F. Barbera e I. Pais (a cura di), Fondamenti di sociologia economica, Egea, capitoli 13, 14, 15, 19, 21,

economici, la seconda all’approfondimento di alcuni casi di studio.

22.

2

