
 
Il Corso di Perfezionamento in “Ricerca sociologica 

qualitativa NVivo” è una occasione per acquisire le 

competenze teoriche e pratiche per lavorare 

nell’ambito di progetti di ricerca qualitativa. 

Nello specifico, le esercitazioni pratiche prevedono 

l’utilizzo delle principali funzioni del software 

NVivo, un programma prodotto dalla QSR 

International la cui prima versione risale al 2000. 

 
 

Il programma NVivo è una risorsa metodologica 

adattabile alle molteplici strategie di ricerca 

qualitativa: le biografie, lo studio dei casi, la 

Grounded Theory, il metodo progressivo- regressivo, 

le storie di vita, l’etnografia, l’analisi narrativa del 

discorso, l’osservazione partecipante e gli altri 

strumenti di ricerca dell’approccio qualitativo. 

 
 

I ricercatori sono interessati a descrivere, valutare, 

interpretare e spiegare i fenomeni sociali. Per questi 

obiettivi lavorano nei diversi settori e analizzano 

dati non strutturati o semi-strutturati come: 

interviste, sondaggi, note sul campo, pagine web, 

materiale audiovisivo, articoli di giornale, ecc. 

 
 

NVivo non suggerisce come procedere o come fare 

ricerca, è uno strumento al quale occorrono, per il 

suo utilizzo, delle competenze e dei saperi 

disciplinari di base che attengono alla                             

metodologia della ricerca. 

Docenti 
 

Prof. Claudio Tognonato 

(Direttore del Corso) 

claudio.tognonato@uniroma3.it 
 

Prof. Domenico Schiattone 

domenico.schiattone@uniroma3.it 

 
Dott.ssa Martina Lippolis 

martina.lippolis@uniroma3.it 

 
Dott.ssa Benedetta Turco 

benedetta.turco@uniroma3.it 

 

 

 
Informazioni 

 

• Costo di partecipazione: € 500,00 

• Iscrizione: corsonvivo@uniroma3.it 

• Domanda di ammissione: 

entro il 31.01.2023 

• Durata del corso: 29 ore in presenza e 

successive attività online sulla piattaforma 

del Dipartimento di Scienze della 

Formazione 
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Programma del Corso            Sede del Corso 
 

Primo giorno 
lunedì 8 maggio 
h 10:00-13:30 / 15:30-17:30 
• Patto d’aula 
• Questioni di metodo 
• Introduzione al software NVivo: 

scopi e funzioni principali; costruire un 
progetto di lavoro; importazione dei dati 
 

• Esercitazioni  
 

 

Secondo giorno 
martedì 9 maggio 
h 9:00-13:00 / 14:30-17:30 
Le funzioni principali del programma NVivo/1 
• Presentazione progetti di ricerca 
• tipologie di dati gestiti 
• creare memo 
• creare attributi 
• la codifica dei dati 

 
• Esercitazioni  
 

 

Terzo giorno 
mercoledì 10 maggio 
h 9:00-13:00 / 14:30-17:30 

Le funzioni principali del programma NVivo/2 

• funzioni di ricerca 
• le tante query possibili (di codifica, di  

comparazione, di raggruppamento...) 
 

• Esercitazioni  

Quarto giorno 
giovedì h 9:00-13:00 / 14:30-17:30 

Le funzioni principali del programma NVivo/3 
 
• creare grafici 
• creare modelli 
• creare report 

 
• Esercitazioni  

 
 

Quinto giorno  
venerdì h 10:00-12:30 

• La ricerca sul campo e il ruolo del ricercatore 
• Chiusura  

 

 

 

 

Dipartimento 

di Scienze della Formazione, Università 

Roma Tre 

 

Sede della mattina del primo e quinto 

giorno di corso: 

Via del Castro Pretorio, 20 (aula P1) 

 

Sede del pomeriggio del primo, secondo, 

terzo e quarto giorno di corso: 

Via Principe Amedeo, 182 (Piazza 

Telematica) 

 
 

 
 
 


