
   
 Società Italiana di Sociologia

Sezione Puglia

Master
STRUMENTI DI RICERCA NELLE SCIENZE SOCIALI

Coordinatore  scientifico  prof.  Alberto  MARRADI,  Ordinario  di  Metodologia  delle  Scienze 
Umane dell’ Università di Firenze
Direttore del Corso prof.ssa Silvia LIACI, Presidente nazionale Commissione Certificazione

Il Master intende fornire conoscenze e supporti teorico-pratici a quanti desiderano intraprendere un 
percorso per affinare le proprie capacità in relazione ai metodi e alle tecniche di ricerca sociale.

I
Corso

VALUTAZIONE delle politiche pubbliche: 
approcci e logica della valutazione

Prof.ssa Liliana Leone

Obiettivo generale: Identificare i principali elementi per lo 
sviluppo di  un  disegno di  ricerca  valutativa  in  relazione  a 
differenti obiettivi conoscitivi, oggetti (Politiche, programmi, 
piani,  servizi,  progetti..)  risorse  e  contesti.  Il  corso  avrà 
carattere  teorico-pratico  e  saranno  presentati  casi  di 
valutazioni.

6-7-8
 Novembre 

2009

Sala Convegni ACLI
Viale Gallipoli n.1 

Lecce

II
Corso

Analisi dei dati testuali
Prof.ssa Gabriella Fazzi

Feb./Mar. 
2010 da definire

III
Corso

Analisi Tabulare
Prof. Alberto MARRADI

Mag./Giug. 
2010 da definire

Le lezioni del Corso si terranno il venerdì e il sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; la  
domenica dalle ore 9 alle 13.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Possono iscriversi sociologi, laureati in discipline affini e studenti. A conclusione verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione valido anche ai fini della Certificazione per l’iscrizione al Repertorio  
Sociologi Professionali Certificati SoIS.
E’ possibile iscriversi ad ogni singolo corso.
Ogni Corso prevede una valutazione finale facoltativa ed è a numero chiuso. 

Ai fini dell’ammissione si terrà conto della data del versamento  della quota di iscrizione di:
 soci SoIS € 120,00 singolo corso (€ 300,00 per i tre corsi);
 studenti € 100,00 singolo corso (€ 210,00 per i tre corsi); 
 non soci € 180,00 singolo corso (€ 450,00 per i tre corsi); 
La  copia  della  ricevuta  del  versamento,  su  CC  postale  64562267  –  Società  Italiana  di  

Sociologia – SoIS, e la scheda allegata dovranno pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio del  
corso a   mezzo fax: 0832/340765  .

Segreteria Organizzativa  SoIS - Sezione Puglia

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Roberta COCCIOLO: cell: 347/3822376 mail: roberta.cocciolo@tiscali.it
Silvia SABATO cell: 349/6659437 mail: silviasab@tiscali.it

mailto:silviasab@tiscali.it

	   
	 Società Italiana di Sociologia
	Sezione Puglia
	Master
	STRUMENTI DI RICERCA NELLE SCIENZE SOCIALI
	Coordinatore scientifico prof. Alberto MARRADI, Ordinario di Metodologia delle Scienze Umane dell’ Università di Firenze

