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Dottorato di ricerca in
Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale

XXXI ciclo

Analisi quantitativa dei fenomeni sociali

contenuti e obiettivi

Il corso offre un’introduzione sistematica alla logica e alla pratica dell’ana-
lisi quantitativa dei fenomeni sociali, articolata in quattro parti.

La prima parte (12 ore) è dedicata all’illustrazione degli elementi fonda-
mentali del disegno della ricerca sociale di tipo quantitativo. Innanzitutto,
dopo un richiamo alle caratteristiche essenziali della ricerca scientifica, ven-
gono illustrate le fasi ideali del processo di ricerca e le loro possibili declina-
zioni. Successivamente sono discusse l’enunciazione del problema di ricerca
e la formulazione degli interrogativi di ricerca. Quindi viene esaminata l’e-
laborazione del quadro concettuale di riferimento della ricerca, prestando
particolare attenzione alle nozioni di teoria e ipotesi, nonché al lavoro di
rassegna della letteratura. Infine vengono introdotte, in termini generali, le
operazioni di ricerca che saranno oggetto delle parti successive del corso: la
definizione delle popolazioni di riferimento e di studio, la selezione delle
unità di osservazione, la raccolta dei dati e l’analisi dei dati.

La seconda parte (24 ore) offre un’introduzione alle procedure di raccol-
ta di dati quantitativi. Innanzitutto vengono illustrate le principali strategie,
osservative e sperimentali, di raccolta dei dati quantitativi. Successivamente
viene offerta una breve introduzione al disegno di campionamento e alla sua
esecuzione. In terzo luogo l’attenzione viene focalizzata sui metodi di indagi-
ne campionaria, con particolare attenzione al disegno, alla somministrazione
e alla valutazione dei questionari per interviste strutturate. Quindi vengono
illustrati gli aspetti essenziali del reperimento e del trattamento delle fonti
di dati secondarie. Infine vengono presentati il disegno e la costruzione dei
principali tipi di matrici di dati quantitativi.

La terza parte (24 ore) è dedicata alla presentazione di alcune delle prin-
cipali tecniche per l’analisi di dati quantitativi. Innanzitutto vengono richia-
mate le nozioni fondamentali di statistica descrittiva e inferenziale. In se-
condo luogo viene offerta un’introduzione all’analisi di regressione e al mo-
dello di regressione lineare generalizzato. Infine sono presentate alcune tec-
niche di riduzione dei dati: l’analisi dei cluster e l’analisi delle componenti
principali.
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La quarta parte (9 ore) offre una breve introduzione al progetto di ricer-
ca, illustrando le sue possibili forme, la sua stesura iniziale, le sue successive
revisioni e la sua presentazione/difesa in pubblico.

Al termine del corso gli studenti dovrebbero essere in grado di elaborare il
disegno di una ricerca empirica di tipo quantitativo, di preparare il progetto
di ricerca corrispondente e di eseguirlo autonomamente.

organizzazione

Il corso si articola in 27 incontri di 2 o 3 ore ciascuno. A ogni incontro è
generalmente associato un insieme di letture che gli studenti dovranno svol-
gere in anticipo come preparazione all’incontro stesso. Inoltre, al termine di
alcuni incontri saranno assegnate delle esercitazioni che gli studenti dovran-
no svolgere autonomamente e presentare al docente o in classe secondo le
modalità specificate nel presente sillabo.

prerequisiti

Per partecipare proficuamente al corso, gli studenti devono possedere
le nozioni di base della statistica al livello di un corso di laurea trienna-
le in scienze sociali: analisi univariata, analisi bivariata e inferenza statistica.
Questi argomenti verranno ripresi in forma riassuntiva negli incontri 17 e 18.

valutazione

Gli studenti saranno valutati durante tutta la durate del corso sulla ba-
se della partecipazione alle discussioni in classe, dell’apprendimento delle
letture e dello svolgimento delle esercitazioni.

docenti

Il corso è svolto dai seguenti docenti:

• Alessandra Decataldo (alessandra.decataldo@unimib.it)

• Mario Lucchini (mario.lucchini@unimib.it)

• Maurizio Pisati (maurizio.pisati@unimib.it)

• Emanuela Sala (emanuela.sala@unimib.it)

• Sonia Stefanizzi (sonia.stefanizzi@unimib.it)

Per questioni riguardanti le parti specifiche del corso, gli studenti sono
invitati a contattare i docenti corrispondenti indicati nel programma. Per
questioni generali sull’intero corso, invece, rivolgersi a Maurizio Pisati.

mailto:alessandra.decataldo@unimib.it
mailto:mario.lucchini@unimib.it
mailto:maurizio.pisati@unimib.it
mailto:emanuela.sala@unimib.it
mailto:sonia.stefanizzi@unimib.it
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programma

Venerdì 8 gennaio 2016, 10-12 – Docente: Maurizio Pisati

1. Scienza e ricerca scientifica

Contenuti
Cos’è la scienza? – Metodo scientifico – Caratteristiche fondamentali della ricerca
scientifica

Letture preliminari
King et al. (1994, par. 1.1), Boncinelli (2015), Feynman (1998, trad. it. cap. 1).

Esercitazione
Elaborare una breve riflessione scritta (1.000-2.000 parole) sull’applicabilità del me-
todo scientifico all’analisi dei fenomeni sociali. Lo scritto, in formato PDF, dovrà
essere mandato al docente entro due giorni prima dell’incontro successivo.

Giovedì 14 gennaio 2016, 10-12 – Docente: Maurizio Pisati

2. Le fasi del processo di ricerca scientifica

Contenuti
Enunciato del problema – Formulazione degli interrogativi di ricerca – Elaborazione
del quadro concettuale di riferimento – Formulazione delle ipotesi – Definizione
delle implicazioni osservabili delle ipotesi – Raccolta dei dati – Analisi dei dati –
Interpretazione dei risultati – Comunicazione dei risultati

Letture preliminari
King et al. (1994, parr. 1.2 e 1.3).

Esercitazione
Nessuna.

Lunedì 18 gennaio 2016, 11-13 – Docente: Maurizio Pisati

3. L’enunciato del problema e la formulazione degli interrogativi di ricerca

Contenuti
Scelta del problema di ricerca – Definizione del problema di ricerca – Formulazione
preliminare degli interrogativi di ricerca – Revisione e formulazione finale degli
interrogativi di ricerca

Letture preliminari
Eco (1977, cap. 2), Booth et al. (2003, capp. 3-4), Firebaugh (2008, pp. 1-18).

Esercitazione
Scegliere un ambito di ricerca a piacere, individuare un problema di ricerca rilevan-
te e formulare uno o più interrogativi di ricerca, motivando l’intera procedura. Lo
scritto, in formato PDF, dovrà essere mandato al docente entro due giorni prima
dell’incontro successivo.
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Martedì 26 gennaio 2016, 11-13 – Docente: Maurizio Pisati

4. Il quadro concettuale di riferimento I: Teorie e ipotesi

Contenuti
Cos’è una teoria scientifica? – Teorie e modelli – Teorie nelle scienze sociali – Co-
s’è un’ipotesi? – Formulazione deduttiva delle ipotesi – Formulazione intuitiva
delle ipotesi – Definizione delle conseguenze osservabili delle ipotesi – Controllo
empirico delle ipotesi

Letture preliminari
Rosenberg (2012, capp. 7-9), Stinchcombe (1968, cap. 2).

Esercitazione
Individuare una teoria (formale o informale) di riferimento per l’analisi dei propri
interrogativi di ricerca, formulare delle ipotesi appropriate, specificare le conseguen-
ze osservabili delle ipotesi e definire uno o più possibili modi di controllo empirico
delle ipotesi. Lo scritto, in formato PDF, dovrà essere mandato al docente entro due
giorni prima dell’incontro successivo.

Martedì 2 febbraio 2016, 11-13 – Docente: Maurizio Pisati

5. Il quadro concettuale di riferimento II: La rassegna della letteratura

Contenuti
A cosa serve la rassegna della letteratura – Letteratura bianca e grigia – Fonti bi-
bliografiche – Come farsi una bibliografia di riferimento – Tipi di rassegna della
letteratura – Come scrivere la rassegna della letteratura

Letture preliminari
Eco (1977, capp. 3-4), Booth et al. (2003, capp. 5-6), Machi e McEvoy (2012).

Esercitazione
Scrivere una rassegna selettiva della letteratura appropriata al proprio problema di
ricerca (1.500-2.000 parole). Lo scritto, in formato PDF, dovrà essere mandato al
docente entro due giorni prima dell’incontro successivo.

Martedì 9 febbraio 2016, 11-13 – Docente: Maurizio Pisati

6. Popolazione, campionamento e raccolta dei dati

Contenuti
Popolazione di riferimento – Popolazione di studio – Unità di analisi – Disegni di
campionamento e selezione delle unità di osservazione – Tecniche di raccolta di dati
– Validità e precisione delle stime – Errore stocastico ed errore sistematico

Letture preliminari
King et al. (1994, cap. 4), Firebaugh (2008, pp. 18-30, 90-110).

Esercitazione
Nessuna.
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Martedì 9 febbraio 2016, 14-17 – Docente: Alessandra Decataldo

7. La costruzione del dato quantitativo

Contenuti
La progettazione della raccolta/reperimento dei dati in relazione agli obiettivi del-
l’indagine – L’esplorazione del fenomeno – La descrizione del fenomeno – La spiega-
zione/interpretazione/specificazione delle relazioni tra le variabili rilevanti rispetto
al fenomeno oggetto di studio – La previsione dell’andamento del fenomeno

Letture preliminari
Corbetta (2014, capp. 3-4 e par. 8.8), Fasanella (1993), Statera (1994, capp. 5-7).

Esercitazione
Scrivere un breve progetto di ricerca modulare, prevedendone una fase esplorativo-
descrittiva, una esplicativa e una previsionale. Lo scritto, in formato PDF, dovrà
essere inviato alla docente entro tre giorni prima dell’incontro successivo.

Martedì 16 febbraio 2016, 11-13 – Docente: Maurizio Pisati

8. Introduzione al campionamento I: Le fasi del campionamento

Contenuti
La logica del campionamento – Definizione della popolazione di riferimento – Defi-
nizione della popolazione di studio – Specificazione del disegno di campionamento
– Determinazione dell’ampiezza del campione iniziale – Individuazione delle liste
di campionamento – Selezione delle unità di campionamento

Letture preliminari
Lohr (2010).

Esercitazione
Gli studenti vengono divisi in due gruppi. A entrambi i gruppi è assegnato lo
stesso compito: stimare la composizione per genere e per età della clientela di
McDonald’s a Milano, utilizzando qualche procedura intuitiva di campionamento
e assumendo come periodo di riferimento i giorni compresi fra il presente incontro
e quello successivo. I risultati saranno poi discussi nell’incontro 9.

Martedì 23 febbraio 2016, 11-13 – Docente: Maurizio Pisati

9. Introduzione al campionamento II: Il disegno di campionamento

Contenuti
Il disegno di campionamento – Disegni probabilistici – Disegni non probabilistici –
Stimatori, stime e distribuzioni campionarie

Letture preliminari
Lohr (2010).

Esercitazione
Nessuna.
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Giovedì 25 febbraio 2016, 10-12 – Docente: Emanuela Sala

10. Indagine campionaria e metodologia dell’indagine campionaria

Contenuti
Definizioni di indagine campionaria e metodologia dell’indagine campionaria – Bre-
ve storia dell’indagine campionaria – Pratiche attuali e prospettive future dell’inda-
gine campionaria – Le fonti di errore e il paradigma dell’errore totale dell’indagine
(total survey error) – Indagini campionarie ed etica

Letture preliminari
Marsden e Wright (2010b), Groves et al. (2009), AAPOR Code of Professional Ethics
and Practice, Survey Practices that AAPOR Condemns, AAPOR Best Practices for
Research, Meterko et al. (2015), Lynn et al. (2012), Sala e Lillini (s. d.).

Esercitazione
Scrivere un breve testo (1.000-2.000 parole) su “La qualità dei dati nelle indagi-
ni campionarie”. In alternativa, gli studenti che intendono realizzare un’indagine
campionaria per la propria tesi possono scrivere un breve testo (1.000-2.000 parole)
sugli errori non campionari che potrebbero interessare il proprio studio e le strate-
gie per minimizzarne l’impatto, più una breve nota (circa 400 parole) sulle possibili
questioni etiche da considerare nel proprio studio.

Giovedì 3 marzo 2016, 10-12 – Docente: Emanuela Sala

11. La costruzione del questionario

Contenuti
Processi cognitivi attivati dalle domande di un questionario – Principali problemi
affrontati dai rispondenti – Strategie per la preparazione di un buon questionario

Letture preliminari
Groves et al. (2009, cap. 7), Fowler Jr e Cosenza (2008), Krosnick e Presser (2010),
Heerwegh e Loosveldt (2007), Sala et al. (2014).

Esercitazione
Scrivere un breve testo (1.000-2.000 parole) su “Disegno del questionario e qualità
dei dati”. Gli studenti che intendono realizzare un’indagine campionaria per la
propria tesi devono inoltre preparare una bozza del questionario da utilizzare nel
proprio studio.

Giovedì 10 marzo 2016, 10-12 – Docente: Emanuela Sala

12. Metodi di somministrazione del questionario

Contenuti
I metodi di somministrazione del questionario: CATI, CAWI, faccia a faccia, CASI –
Come scegliere il metodo di somministrazione del questionario più adeguato – Gli
“effetti modalità” (mode effects)

Letture preliminari
Groves et al. (2009, cap. 5), de Leeuw (2008), Epstein et al. (2001), Jäckle et al. (2015).

Esercitazione
Scrivere un breve testo (1.000-2.000 parole) su “Metodi di somministrazione del que-
stionario e qualità dei dati campionari”. In alternativa, gli studenti che intendono

http://www.aapor.org/AAPORKentico/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-Ethics.aspx
http://www.aapor.org/AAPORKentico/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-Ethics.aspx
http://www.aapor.org/AAPORKentico/Standards-Ethics/Survey-Practices-that-AAPOR-Condemns.aspx
http://www.aapor.org/AAPORKentico/Standards-Ethics/Best-Practices.aspx
http://www.aapor.org/AAPORKentico/Standards-Ethics/Best-Practices.aspx
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realizzare un’indagine campionaria per la propria tesi possono scrivere un breve te-
sto (1.000-2.000 parole) in cui si confrontano i possibili metodi di somministrazione
del questionario utilizzabili nel proprio studio.

Mercoledì 16 marzo 2016, 14-16 – Docente: Emanuela Sala

13. La valutazione del questionario

Contenuti
I metodi di valutazione delle domande di un questionario – Il ruolo degli intervi-
statori – L’effetto intervistatore (interviewer effect)

Letture preliminari
Groves et al. (2009, capp. 8 e 9), Schaeffer et al. (2010), Interviewer Falsification in
Survey Research, Nandi e Platt (2012), Pickery et al. (2001).

Esercitazione
Scrivere un breve testo (1.000-2.000 parole) su “Valutazione del questionario e quali-
tà dei dati campionari”. In alternativa, gli studenti che intendono realizzare un’inda-
gine campionaria per la propria tesi possono scrivere un breve testo (1.000-2.000 pa-
role) in cui si prendono in esame i possibili strumenti di valutazione delle domande
del questionario da utilizzare nel proprio studio.

Martedì 22 marzo 2016, 10-13 – Docente: Sonia Stefanizzi

14. Reperimento e trattamento di dati secondari I

Contenuti
L’uso e il significato dell’analisi secondaria nelle scienze sociali – Le fonti/i dati
disponibili a livello nazionale ed europeo – Il ruolo dei Data Archive in Europa e
negli USA – La potenzialità dell’analisi secondaria (teorica ed empirica)

Letture preliminari
Biolcati-Rinaldi e Vezzoni (2013), Kiecolt e Nathan (1985), Martin (1983).

Esercitazione
Pensate a un problema di ricerca e illustrate come procedereste per procurarvi i dati
secondari che vi servono. Quali fonti esaminereste? Visitate la pagina web di uno
dei principali Data Archive europei e individuate almeno tre basi di dati che possono
esservi utili per studiare il cambiamento sociale in uno dei paesi della UE. Gli
elaborati dovranno essere inviati alla docente entro tre giorni prima dell’incontro
successivo.

Mercoledì 30 marzo 2016, 10-13 – Docente: Sonia Stefanizzi

15. Reperimento e trattamento di dati secondari II

Contenuti
La qualità del dato e la sua comparabilità – Il problema della validità (la misurazio-
ne dei concetti) – Il problema dell’attendibilità (lo strumento di rilevazione) – I dati
ecologici – La classificazione dei casi – La costruzione degli indicatori – Il problema
della variazione nel tempo delle unità di analisi

https://www.aapor.org/AAPORKentico/AAPOR_Main/media/MainSiteFiles/falsification.pdf
https://www.aapor.org/AAPORKentico/AAPOR_Main/media/MainSiteFiles/falsification.pdf
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Letture preliminari
Kitsuse e Cicourel (1963), Lazarsfeld (1967), Przeworski e Teune (1970), Bauer (1966),
Deutsch (1970), Van Dusen (1974).

Esercitazione
Individuate, partendo da una serie di basi di dati prodotte a livello locale (i comuni
della Lombardia) da fonti ufficiali, alcuni indicatori che traducano empiricamente
problematiche sociali. Illustrate il percorso di ricerca, mettendo in luce eventuali
fattori di criticità, legati alle basi di dati utilizzate, che hanno condizionato le vostre
scelte nella selezione degli indicatori. Gli elaborati dovranno essere inviati alla
docente.

Martedì 5 aprile 2016, 10-13 – Docente: Alessandra Decataldo

16. Costruzione della matrice-dati

Contenuti
Proprietà, stati, unità – Unità di analisi – Tipi di proprietà e tipi di variabili – La
progettazione e la costruzione della matrice dati – La preparazione dei dati per
l’analisi

Letture preliminari
Corbetta et al. (2001, capp. 2-3), Di Franco (2001, capp. 2-3).

Esercitazione
A partire dalla base di dati in formato TXT fornita dalla docente, importare, orga-
nizzare, controllare e pulire una matrice di dati quantitativi. La cartella contenente
la matrice, gli output e le sintassi dovrà essere inviata alla docente entro tre giorni
prima dell’incontro successivo.

Martedì 12 aprile 2016, 10-13 – Docente: Alessandra Decataldo

17. Richiami di statistica descrittiva

Contenuti
Analisi univariata: distribuzioni, misure di locazione, misure di dispersione – Ana-
lisi bivariata: tavole di contingenza, analisi della varianza, correlazione lineare

Letture preliminari
Corbetta (2014, capp. 7-8), Corbetta et al. (2001, capp. 4-5), Di Franco (2001, capp. 4-
5).

Esercitazione
A partire dalla matrice dati quantitativa precedentemente predisposta, progettare e
realizzare un piano di analisi descrittiva. La cartella contenente la matrice, gli out-
put e le sintassi dovrà essere inviata alla docente entro tre giorni prima dell’incontro
successivo.
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Mercoledì 20 aprile 2016, 14-17 – Docente: Maurizio Pisati

18. Richiami di inferenza statistica

Contenuti
Validità e precisione delle stime – Errore totale della stima – Approccio frequenti-
sta: test di significatività dell’ipotesi nulla e intervalli di confidenza – Approccio
bayesiano

Letture preliminari
Bohrnstedt e Knoke (1994, trad. it. cap. 3), Pisati (2002), Pisati (2003, cap. 3).

Esercitazione
Nessuna.

Mercoledì 27 aprile 2016, 14-17 – Docente: Mario Lucchini

19. L’analisi di regressione

Contenuti
La logica della regressione – La forma generale del modello di regressione lineare
generalizzato – Il predittore lineare: aspetti tecnici e sostanziali – Il modello di
regressione lineare normale per l’analisi delle variabili quantitative

Letture preliminari
Pisati (2003, capp. 1-2).

Esercitazione
Utilizzando la base di dati ECHP, sviluppare un modello di regressione lineare
in cui la variabile dipendente è rappresentata dall’indice di soddisfazione verso il
lavoro e la variabile indipendente è il titolo di studio. Il modello deve includere
almeno due variabili di controllo scelte in modo appropriato.

Mercoledì 4 maggio 2016, 14-17 – Docente: Mario Lucchini

20. Modelli di regressione per variabili dipendenti dicotomiche

Contenuti
Il modello di regressione lineare binomiale – Il modello di regressione logistica
binomiale

Letture preliminari
Pisati (2003, parr. 4.1-4.3).

Esercitazione
Utilizzando la base di dati ECHP, sviluppare un modello di regressione lineare bi-
nomiale e, successivamente, un modello di regressione logistica binomiale in cui
la variabile dipendente è rappresentata dall’indicatore di obesità e la variabile indi-
pendente è il titolo di studio. La relazione oggetto di analisi deve essere controllata
per età e genere.
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Mercoledì 11 maggio 2016, 14-17 – Docente: Mario Lucchini

21. Predizione e classificazione

Contenuti
L’analisi predittiva per le variabili dipendenti dicotomiche – Dimensioni e misure
di potere predittivo – La convalida dei modelli predittivi – Dalla predizione alla
classificazione

Letture preliminari
Pisati (2003, par. 4.4).

Esercitazione
Utilizzando la base di dati ECHP, sviluppare un modello di regressione logistica
binomiale per predire l’obesità, validarlo e misurarne il potere predittivo.

Mercoledì 18 maggio 2016, 14-17 – Docente: Mario Lucchini

22. La regressione multilivello

Contenuti
Introduzione ai modelli di regressione multilivello

Letture preliminari
Kreft e de Leeuw (1998, capp. 3-4)

Esercitazione
Utilizzando la base di dati ESS6-2012, ed. 2.1, sviluppare un modello di regressione
multilivello (con intercetta e gradiente random) in cui la variabile dipendente è rap-
presentata dal grado di soddisfazione verso la vita e la variabile indipendente è il
livello di soddisfazione per il proprio stato di salute. La relazione oggetto di analisi
deve essere controllata per età e genere. La variabile contestuale è rappresentata
dal paese di residenza o, in alternativa, dalla regione di residenza.

Mercoledì 25 maggio 2016, 14-17 – Docente: Alessandra Decataldo

23. Analisi delle componenti principali

Contenuti
Progettare l’analisi multivariata dei dati – Differenza tra tecniche e modelli di analisi
dei dati – Principi dell’analisi fattoriale – Aspetti formali e tecnici dell’analisi delle
componenti principali – Implementazione e interpretazione dei risultati e dei grafici
ottenuti con l’analisi delle componenti principali

Letture preliminari
Di Franco (2001, parr. 6.1-6.2), Di Franco (2011, cap. 2 e par. 4.1), Di Franco e Marradi
(2003).

Esercitazione
A partire dalla matrice dati quantitativa precedentemente predisposta, progettare
e realizzare un’analisi delle componenti principali. La cartella contenente la matri-
ce, gli output e le sintassi dovrà essere inviata alla docente entro tre giorni prima
dell’incontro successivo.
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Martedì 31 maggio 2016, 14-17 – Docente: Alessandra Decataldo

24. Analisi dei gruppi

Contenuti
Principi di analisi di raggruppamento – Aspetti formali e tecnici dell’analisi dei
gruppi – Tecniche di analisi dei gruppi – Lettura dei risultati e dei grafici ottenuti
dall’analisi dei gruppi

Letture preliminari
Di Franco (2001, parr. 6.5-6.6), Di Franco (2011, par. 4.2).

Esercitazione
A partire dalla matrice dati quantitativa precedentemente predisposta, progettare
e realizzare un’analisi dei gruppi. La cartella contenente la matrice, gli output
e le sintassi dovrà essere inviata alla docente entro tre giorni prima dell’incontro
successivo.

Mercoledì 8 giugno 2016, 14-17 – Docente: Maurizio Pisati

25. Il progetto di ricerca I: La stesura iniziale

Contenuti
Cos’è un progetto di ricerca – Contenuti e struttura del progetto di ricerca – Prima
versione del progetto di ricerca – Indice di lavoro

Letture preliminari
Berry (2004).

Esercitazione
Gli studenti formano delle coppie di lavoro. Ogni membro della coppia deve (a)
scrivere la versione preliminare del proprio progetto di ricerca (2.000-2.500 parole);
(b) inviare all’altro membro della coppia il proprio progetto; (c) sviluppare una
breve analisi critica del progetto dell’altro membro della coppia e preparare una
breve discussione pubblica di tale progetto (10 minuti). Gli scritti, in formato PDF,
dovranno essere inviati (anche al docente) entro due giorni prima dell’incontro
successivo.

Giovedì 16 giugno 2016, 10-13 – Docente: Maurizio Pisati

26. Il progetto di ricerca II: Analisi critica e revisione

Contenuti
Analisi critica di un progetto di ricerca – Revisione di un progetto iniziale – Il
prodotto finito

Letture preliminari
Nessuna.

Esercitazione
Scrivere la versione rivista ed estesa del proprio progetto di ricerca (4.000-5.000 pa-
role) e prepararne una presentazione pubblica. Lo scritto, in formato PDF, dovrà
essere inviato al docente e a tutti gli altri studenti entro cinque giorni prima del-
l’incontro successivo. Ogni studente dovrà anche leggere tutti gli altri progetti e
sviluppare osservazioni critiche su ognuno di essi.
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Mercoledì 29 giugno 2016, 14-17 – Docente: Maurizio Pisati

27. Il progetto di ricerca III: Presentazione e difesa in pubblico

Contenuti
Come si presenta un progetto di ricerca – Osservazioni critiche: ricezione e risposta
– Logica e retorica dell’argomentazione scientifica

Letture preliminari
Chivers e Shoolbred (2007), Duarte (2008).

Esercitazione
Durante l’incontro ogni studente presenterà il proprio progetto di ricerca e lo discu-
terà con gli altri studenti.
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