Per l’anno 2019 il CorisLab organizza laboratori
e seminari di formazione focalizzati su aspetti
metodologici e temi di ricerca empirica.

L’offerta formativa è rivolta ad un pubblico variegato, sia per collocazione nel percorso di studio/professionale sia per competenze specifiche
ed ambiti disciplinari di pertinenza. Essa combina lezioni frontali, simulazioni, esercitazioni
pratiche guidate ed è gestita da professionisti
del settore con una solida esperienza di ricerca e
di analisi dei dati.
I laboratori si articolano in 3 giornate consecutive per un totale di 12 ore di formazione; i seminari, di 4 ore, si svolgono in una sola giornata.
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LABORATORI
Data Matrix - base (2 repliche)
Dalla progettazione della matrice dei dati
all’analisi bivariata
Dott.ssa M.P. Faggiano ~ 23-25 gennaio, ore 10-14
5-7 giugno, ore 14-18

Modelli di regressione - base
Prof. F. Parziale ~ 12-14 giugno, ore 14-18
regressione logistica
Prof. F. Parziale ~ 26-28 giugno, ore 14-18

OpenGeoData Lab
Laboratorio di Mapping digitale
Prof.ssa M. Antenore ~ 4-6 febbraio, ore 10-14

La logica dell’esperimento nella ricerca sociale
empirica
Dal campionamento all’analisi dei dati
Dott.ssa F. Fusillo ~ luglio: data da definire

Data Matrix - avanzato
ACP e ACM
Dott.ssa M.P. Faggiano ~ 11-13 febbraio, ore 14-18

Social Media
Networking and Mapping
Dott. A. Amico ~ luglio: data da definire

Data Matrix - avanzato
Cluster Analysis
Prof. F. Parziale ~ 18-20 febbraio, ore 14-18

Il pretest nella ricerca standard
Progettazione e analisi del materiale empirico
Dott.ssa S. Liani ~ settembre: data da definire

Excel-base per la ricerca sociale
Dott.ssa R. Gallo ~ 18-20 marzo, ore 14-18
Excel-avanzato per la ricerca sociale
Dott.ssa R. Gallo ~ 3-5 aprile, ore 14-18
Dalla progettazione di una web/mail survey
all’analisi delle tracce digitali
Strategie di costruzione, monitoraggio
e gestione del data entry
Dott.ssa F. Fusillo ~ 9-11 aprile, ore 14-18
Semiotics research
Metodo e analisi dei percorsi
Dott.ssa T. Barone ~ 17 aprile, ore 10-14
18 aprile, ore 10-18

Introduzione all’uso di Stata
per le scienze sociali
Dott.ssa F. Floridi ~ settembre: data da definire
Analisi testuale
Dalle Tag-cloud a T-Lab
Dott.ssa V. Talucci ~ ottobre: data da definire
Big Dataset and Longitudinal Data
Dott. G. D’Alessandro ~ ottobre: data da definire
R base
Dott. S. Sarlo ~ ottobre: data da definire
R avanzato
Dott. S. Sarlo ~ novembre: data da definire

Social Network Analysis
Acquisizione e trattamento di dati sociometrici
Prof. G. Anzera ~ 7-9 maggio, ore 14-18

Life Course Research & Sequence Analysis
Dott. G. D’Alessandro ~ novembre: data da definire

Analisi testuale con N-Vivo
Dott.ssa M. Lippolis ~ 15-17 maggio, ore 10-14

Analisi testuale con Iramuteq
Prof.ssa I. Mingo ~ novembre: data da definire

Fonti secondarie dei dati
Come reperire i dati online
Dott. A. Amico ~ 23 e 24 maggio, ore 14-18

Analisi spaziale per le scienze sociali
Dott. F. Truglia ~ dicembre: data da definire

25 maggio, ore 9-13

SEMINARI

Linee di ricerca sulla
scolarizzazione dei minori rom
La valutazione del progetto Roma Capitale
Dott.ssa F. Floridi
14 marzo, ore 14-18
Limiti e virtù dei focus group online
Rilevazione e trattamento del materiale empirico
Prof. S. Mulargia
31 maggio, ore 10-14

Analisi del contenuto
Tecniche in uso e contesti di applicazione
Dott.ssa M.P. Faggiano
21 giugno, ore 10-14
Social network sites
Analisi delle conversazioni e della leadership di
opinione
Dott. L. Di Giammaria
giugno: data da definire

Le statistiche ufficiali su Benessere e
Qualità della vita
Il caso della qualità ambientale
Dott.ssa V. Talucci
ottobre: data da definire
Intruduzione all’Analisi
Multilivello
Logica, applicazioni, casi di studio
Dott.ssa F. Fusillo
ottobre: data da definire
Strategie di analisi dei dati per la ricerca
valutativa
Prof.ssa V. Lo Presti
novembre: data da definire
Limiti e virtù di una web survey
Dott.ssa M.P. Faggiano
dicembre: data da definire

