
OBIETTIVI

• Approfondire alcune tecniche innovative di ricerca sociale 
al ne di ampliare il bagaglio di strumenti a disposizione dei 

partecipanti;
• Sviluppare competenze chiave nella pratica di ricerca, come 
quelle inerenti alla stesura di progetti per bandi italiani 

ed europei e la scrittura accademica;ed europei e la scrittura accademica;
• Fornire ai partecipanti la possibilità di presentare e 
discutere i propri lavori di ricerca con  ricercatori esperti.

COSTI DI ISCRIZIONE

È  necessario effettuare bonico sul conto corrente intestato 
ad Associazione Italiana di Sociologia
IBAN:  IT94D0200803444000400850394

Indicando nella causale: 
“Cognome e Nome - Summer School di AIS-MET – 
quota: Socio / Non-socio/ Iscrizione-protempore – quota: Socio / Non-socio/ Iscrizione-protempore – 

per categoria: Studente e Laureati / Dottorandi e Dottori di ricerca
/ Borsisti e Assegnisti di ricerca” 

Dopo aver effettato il bonico è necessario inviare 
un’unica e-mail agli indirizzi sotto indicati:

metodologia@ais-sociologia.it / segreteria@ais-sociologia.it /
 tesoreria@ais-sociologia.it 

Con medesimo oggetto inserito nella causale del Con medesimo oggetto inserito nella causale del 
bonico e allegando ricevuta dell’avvenuto bonico.
Si prega di specicare nella mail la sessione per 
cui ci si iscrive, scegliendo tra A,B,C,D,E.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sito web: http://www.ais-metodologia.it
Email: metodologia@ais-sociologia.it 

Le iscrizioni sono aperte dall’8 luglio al 20 agosto 2022.

                Soci AIS                            Non soci AIS*          Iscrizione protempore*  

Dottorandi e Dottori ricerca
(senza contratti attivi)

Studenti e Laureati

Borsisti e Assegnisti    

  82€                                         100€                                      97€

200€                                        244€                                     215€

250€                                        305€                                     265€

*  Viene applicata IVA 22%.
*  La quota sarà ripartita in 15€ per iscrizione protempore all'associazione più quota soci.
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Sezione di Metodologia AIS 2022-2024

STRATEGIE INNOVATIVE
DI RICERCA SOCIALE
14-17 settembre 2022

DELLA SEZIONE DI METODOLOGIA DELL’AIS (2022-2024)
SECONDA SUMMER SCHOOL

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI



PROGRAMMA

Mercoledì 14 settembre 2022

14.30 - 15.00: Introduzione

15.00 – 17:00:  Laboratorio su come scrivere un progetto di ricerca
Docente: Liana Daher 
      (Università degli Studi di Catania)

17.00 – 19:00:  Laboratorio su come scrivere un saggio scientico
Docente: Docente: Fabio Gaspani 
      (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

Giovedì 15 settembre 2022

9.00 - 13.00: Sessioni di lavoro parallele a scelta dei partecipanti 
(PRIMA PARTE)

14.30-18.30: Officina Metodologica (PRIMA PARTE)

Presentazione dei lavori di ricerca dei partecipanti con 
discussione da parte di un ricercatore seniordiscussione da parte di un ricercatore senior

Venerdì 16 settembre 2022

9.00 - 13.00: Sessioni di lavoro parallele a scelta dei partecipanti 
(SECONDA PARTE)

14.30-18.30: Officina Metodologica (SECONDA PARTE)

Presentazione dei lavori di ricerca dei partecipanti con 
discussione da parte di un ricercatore senior

Sabato 17 settembre 2022Sabato 17 settembre 2022

9.00- 13.00: Tavola rotonda - Strategie innovative di ricerca
sociale: contributi dalle sezioni AIS

Tutti i partecipanti alla Summer School sono invitati alla Tavola 
Rotonda che si terrà in occasione del Convegno di inizio 
mandato AIS-MET.

SESSIONI PARALLELE (a scelta del partecipante)

OPZIONE A:  UN’INTRODUZIONE ALL’APPROCCIO 
BIOGRAFICO
Docente: Rita Bichi 
       (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Il modulo si divide in due parti, la prima si occupa di fornire le 
basi per una distinzione che superi la dicotomia qualità/quantità
in favore di un approccio integrato al metodo della ricercain favore di un approccio integrato al metodo della ricerca
sociale. Verranno così messe in luce le tradizioni teoriche e
metodologiche che hanno portato alla più recente riessione e 
classicazione degli approcci. La seconda parte si addentra nelle 
derivanti tecnicalità del disegno della ricerca biograca, dalle 
funzioni e costruzione delle tracce al campionamento no alla 
proposizione degli atti di interrogazione.

OPZIONE B:  OPZIONE B:  INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TEXT MINING
Docenti: Francesco Mazzeo Rinaldi e Antonio Picone 
     (Università degli Studi di Catania)

Il modulo è strutturato in due parti. Nella prima saranno 
affrontate le principali questioni che caratterizzano l’uso dei 
Big Data e dell’Intelligenza articiale nell’ambito della ricerca 
sociale. Si discuterà, in particolare, di API e tecniche di scraping 
per poi denire i concetti di sentiment analysis ed emotion per poi denire i concetti di sentiment analysis ed emotion 
detection. La seconda parte prevede una sezione "hand-on" con
l’utilizzo di Python per risolvere, in maniera pratica, i problemi
affrontati tra cui il pre-processing dei dati, l’analisi dei tool 
disponibili e le loro differenze strutturali.

OPZIONE C:  LA NETWORK ANALYSIS CON R TIDYVERSE
Docenti: Simona Gozzo e Giulio Cantone
         (         (Università degli Studi di Catania)

Dopo una prima parte teorica, introduttiva alla tecnica della 
Network Analysis, in cui verranno descritti il signicato e le 
nozioni per il calcolo delle principali misure di rete, seguirà un 
percorso laboratoriale in cui verrà illustrato come procedere con
l’analisi dei dati tramite il Software Re la grammatica di 
progettazione Tidyverse, una delle migliori soluzioni gratuite per
la gestione dei dati nella ricerca sociale. Tramite l'estensione la gestione dei dati nella ricerca sociale. Tramite l'estensione 
Tidygraph, l'analisi dei dati relazionali sarà ricondotta al formato
tabellare. Questo garantisce una elevata interpretabilità dei dati 
anche al neota ed è in linea con i più recenti sviluppi della 
Social Network Analysis.

OPZIONE D:  LA LOGICA DELLA COMPARAZIONE
Docente: Sonia Stefanizzi 
       (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

L’obiettivo principale del modulo è quello di fornire agli studenti 
le principali conoscenze e competenze necessarie alla 
denizione di un disegno di ricerca comparato, coerente e 
rigoroso sotto il prolo metodologico. In particolare, la rigoroso sotto il prolo metodologico. In particolare, la 
discussione verterà sulle nalità, caratteristiche e problemi 
dell’analisi comparata in ambito sociologico e politologico.

OPZIONE E:  LA SYSTEMATIC REVIEW
Docenti: Gianluca Argentin 
       (Università degli Studi di Milano-Bicocca);
          Marta Pellegrini 
     (     (Università degli Studi di Cagliari)

Gestire la rassegna della letteratura è un compito sempre più
oneroso per i ricercatori: se in passato il problema principale era
reperire le fonti, oggi è difficile districarsi in una enorme massa 
di testi accessibili e sintetizzare il loro apporto informativo. Uno
strumento dal quale attingere indicazioni utili anche per le 
scienze sociali è quello della Systemtic Review, una forma 
strutturata di reperimento, selezione e sintesi dei testi che strutturata di reperimento, selezione e sintesi dei testi che 
afferiscono a uno specico ambito di letteratura.

NOTA IMPORTANTE: È richiesto che i partecipanti dispongano 
di un pc personale. 

Le iscrizioni sono aperte dall’8 luglio al 20 agosto 2022.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sito web: http://www.ais-metodologia.it/
Email:Email: metodologia@ais-sociologia.it


