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Modulo II

Applicativo

Testo modulo applicativo: “Metodi della Ricerca Sociale”. Chito Guala, Carocci, Roma 2004
Capitoli di approfondimento
-

cap. 1 solo il paragrafo 1.7;

-

cap. 2;

-

cap. 3;

-

cap. 4 solo il paragrafo 4.4;

-

cap. 5;

-

cap. 6;

-

cap. 7.

- ESERCITAZIONE FINALE (elaborato) “Studio trasversale - I fenomeni devianti e criminali, in un quartiere di Roma, in termini
qualitativi (tipologia) e quantitativi (numeri e dati)”.
Definire/indicare:
1. la motivazione della scelta del quartiere;
2. la tipologia di campionamento e le unità di analisi;
3. lo/gli strumento/i di ricerca e la modalità di somministrazione.
Non vi è un numero minimo di parole ma il testo non dovrà superare i 5000 caratteri (spazi
inclusi).
Nota bene - La suddivisione in gruppo sarà la medesima del modulo I (prof.ssa Pacelli).

La restituzione dell’elaborato dovrà rispettare le caratteristiche indicate di seguito.

MODALITA’ INVIO
Invio dell’elaborato
(formato .pdf)

Cognomi
A-L

ENTRO E NON OLTRE
Sabato 11 Dicembre

M-Z

ENTRO E NON OLTRE
Domenica 12 Dicembre
s.brutto@lumsa.it

RESTITUZIONE IN AULA
(1 persona per gruppo)

Oggetto
Studio trasversale A-L
TEMPO ESPOSIZIONE
L’e-mail dovrà essere inviata
dalla persona che esporrà il
lavoro in aula.

s.brutto@lumsa.it

Invio dell’elaborato
(formato .pdf)

Cognomi

INDICAZIONI E-MAIL

MASSIMO 8 MINUTI
(no PowerPoint)

Indicare nel corpo della e-mail
esclusivamente
cognome e nome dei partecipanti
che dovranno essere riportati
anche all’interno dell’allegato.

Lunedì 13 Dicembre dalle

L’allegato dovrà esser nominato
“Elaborato finale A-L. Cognome e
nome del mittente”
(Es. Elaborato finale A-L. Brutto
Sabrina)

Lunedì 20 Dicembre dalle

08.00 alle 10.00

08.00 alle 10.00

Oggetto
Studio trasversale M-Z
L’e-mail dovrà essere inviata
dalla persona che esporrà il
lavoro in aula.
Indicare nel corpo della e-mail
esclusivamente
cognome e nome dei partecipanti
che dovranno essere riportati
anche all’interno dell’allegato.
L’allegato dovrà esser nominato
“Elaborato finale M-Z. Cognome e
nome del mittente”
(Es. Elaborato finale M-Z. Brutto
Sabrina)

TEMPO ESPOSIZIONE
MASSIMO 8 MINUTI
(no PowerPoint)

Martedì 14 Dicembre dalle
16.00 alle 18.00

Venerdì 17 Dicembre dalle
17.00 alle 19.00

L’ordine espositivo dei gruppi, che seguirà i tempi di ricezione dei file,
verrà pubblicato il giorno prima della restituzione in aula.

