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e-Methods and Sociology 

Informatica e telematica stanno da tempo dilagando, oltre che nella vita professionale e privata, anche nel 

mondo della ricerca fornendo una serie di supporti che possono favorire l’adozione di nuovi modi di 

pensare e progettare ricerca e alla luce dei quali possono essere riletti approcci tradizionali (qualitativi e 

quantitativi) di raccolta e trattamento dei dati. 

e-Methods è l’espressione che racchiude le innumerevoli soluzioni tecnologiche applicabili ai metodi e alle 

tecniche di ricerca sociale. 
 

A cosa serve questo percorso formativo? 

La Summer School propone a professionisti, operatori, ricercatori e studenti una lettura critica di tipo 

teorico-pratico degli e-Methods e dei modi in cui essi possono adeguatamente affiancarsi alla costruzione 

dell’informazione per la ricerca sociale. 
 

Obiettivo: la Summer School mira a trasmettere competenze di tipo teorico-pratico per la costruzione onli-

ne dell’informazione attraverso tecniche che riguardano sia la ricerca qualitativa che la ricerca quantitativa. 
 

Destinatari: laureati di I livello e II livello, dottorandi e dottori di ricerca, professionisti nell’ambito della 

salute e della medicina. 
 

Requisiti: per partecipare è necessario aver conseguito una laurea di I livello e aver superato un esame di 

statistica e/o di metodologia e tecnica della ricerca sociale (o assimilabili).  
 

Ore di lezione: 30 ore 
 

Crediti Universitari Formativi: 6 CFU 
 

Quota di partecipazione: 500 €, oppure 400 € per iscritti a AIS (Associazione Italiana di Sociologia) e 

Siss (Società Italiana Sociologia della Salute), studenti LM, dottorandi e assegnisti.  

 

 

PER INFO:  

Dott.ssa Dafne Chitos,  dafnechitos8@hotmail.com -   333/7923326  

Dott.ssa Paola Canestrini,   paola.canestrini@gmail.com -  349/3417365 
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