
ATTIVITÀ DI TIROCINIO INTERNA 

RIVOLTA AGLI STUDENTI DEI CDL LM87 E LM88 

L’attività proposta viene strutturata in due fasi. 

PERIODO FORMATIVO (60 ore totali) 

Un primo momento formativo prevede la partecipazione alla summer school in 
metodologia della ricerca sociale, che si terrà presso la sede del Dipartimento nel periodo 
25-27 giugno 2020 e che prevede il coinvolgimento di diversi docenti provenienti anche 
dalle università di Roma-La Sapienza e Milano-Bicocca, esperti di metodologia della ricerca 
sociale e specializzati nei diversi campi di indagine. 

Le informazioni su moduli e sedi si possono reperire anche on line su: 

http://www.ais-metodologia.it/iniziative-formative-di-sezione/ 

http://www.ais-metodologia.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/Opuscolo-Summer-School-AIS-MET-1.pdf 

Le attività proposte sono, in parte, strutturate per moduli differenti e il tirocinante potrà 
scegliere tra i diversi percorsi: 

opzione a: fare ricerca on line 
opzione b: big data e machine learning 
opzione c: strategia integrata di network analysis 
opzione d: mixed method research  
opzione e: la logica della comparazione  
 
sono inoltre previste delle sessioni comuni che riguarderanno: 

- presentazione dei lavori dei partecipanti (che fossero interessati ad avere un confronto 

e consigli di esperti metodologi) e discussione da parte di un ricercatore senior 

- laboratorio su come scrivere un progetto di ricerca valido 

- laboratorio su come scrivere un saggio scientifico valido 

il percorso prevede un impegno di 30 ore di lezioni e 30 di studio individuale sui testi 

e/o software consigliati, per un totale di 60 ore. 

APPLICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il residuo sul monte orario previsto per il tirocinio verrà integrato attraverso ulteriori 

attività definite nell’ambito di un progetto individualizzato e concordato con il singolo 

tirocinante, mirate al consolidamento delle competenze appena acquisite. Durante questa 

fase verranno attribuiti ai tirocinanti lavori di analisi, commento dei dati e/o ricerca da 

svolgere sotto la guida dei referenti locali, i quali seguiranno i singoli studenti nei relativi 

http://www.ais-metodologia.it/iniziative-formative-di-sezione/
http://www.ais-metodologia.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/Opuscolo-Summer-School-AIS-MET-1.pdf
http://www.ais-metodologia.it/wp/wp-content/uploads/2019/12/Mixed-Method-Research_Mauceri_versione-nuova.pdf


progetti. I lavori assegnati saranno coerenti con i percorsi selezionati da ciascuno per cui, 

specificamente, chi ha selezionato le opzioni a oppure b verrà seguito dal prof. Mazzeo 

Rinaldi mentre chi ha selezionato gli altri percorsi verrà seguito dalla prof.ssa Gozzo. 

Per candidarsi occorre inviare entro il 15.03.2020 la richiesta di tirocinio allegando 

preferibilmente il proprio curriculum a loredana.granata@unict.it (indicare in 

oggetto: TIROCINIO INTERNO LM-87-88) 

 

Clicca qui per visualizzare l’Opuscolo Summer School AIS-MET-1 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Loredana Granata 

Simona Gozzo, Francesco Mazzeo Rinaldi, Loredana Pergolizzi 
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