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Ricerca sociologica qualitativa NVivo
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia di corso
CorsoPerfezionamento

Titolo del corso
Ricerca sociologica qualitativa NVivo

PARTE II - REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO

Indirizzo web del corso
https://scienzeformazione.uniroma3.it/didattica/post-lauream/master-e-corsi-post-lauream/nvivo/

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Offre opportunità di riqualificazione professionale di personale già attivo in merito all’aggiornamento di
metodologie relative per l’analisi dei dati, con particolare riferimento alle potenzialità del software NVivo.

Prova finale
La prova finale si svolge durante le due ultime giornate del Corso: prevede attività esercitative nell’ambiente
NVivo e riflessioni individuali sulle caratteristiche dell’analisi qualitativa.

Il Corso di Studio in breve
Offre una preparazione teorica e sperimentale sulle problematiche e prospettive delle metodologie
qualitative, con particolare riferimento all’utilizzo del programma NVivo.

Obiettivi formativi specifici del Corso
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.

Capacità di apprendimento
Capacità di gestione autonoma di attività di ricerca con metodologie avanzate di tipo qualitativo.

Conoscenza e capacità di comprensione
Adeguato bagaglio conoscitivo e accentuata capacità di comprensione dei linguaggi tecnico-simbolici e dei
processi comunicativi interpersonali.

Abilità comunicative
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di passare da formulazioni teoriche astratte ad applicazioni concrete e immediate.

Obiettivi formativi specifici
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.

Informazioni utili agli studenti
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Il Corso ammette alla frequenza un numero massimo di due uditori. Non è prevista l'iscrizione a singoli
moduli didattici

Descrizione modalità di svolgimento
Offre una preparazione teorica e sperimentale sulle problematiche e prospettive delle metodologie
qualitative, con particolare riferimento all’utilizzo del programma NVivo.

Requisiti di ammissione
Requisiti di ammissione: Classi di laurea delle scienze sociali e affini. Nel caso in cui le domande di
ammissione superino il numero massimo di ammessi si terrà conto del curriculum. Riconoscimento delle
competenze pregresse: Mediante colloquio preliminare finalizzato a definire il bilancio delle competenze,
relativamente alla conoscenza degli strumenti informatici.

Numero di posti
15

Durata prevista
1 Mese

Crediti previsti
12

Lingua di insegnamento
ITA

Modalità didattica
Blended

Tasse di iscrizione ed eventuali esoneri
Importo Rata Unica: 500,00 euro (scadenza: 31 gennaio 2022 per la I edizione, 31 ottobre 2022 per la II
edizione)
All’importo della rata unica sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo per il rilascio del diploma o
dell’attestato.
Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non
perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso.
Esonero dalle tasse di iscrizione
1. A coloro i quali si trovino in condizioni di disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3,
commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% è riconosciuto
l’esonero totale delle tasse e dei contributi fino ad un massimo di 2 studenti. Tuttavia, nel caso di un numero
di domande superiore a 2, tutti gli studenti con disabilità saranno tenuti al pagamento della tassa. Per
usufruire dell’esonero è necessario allegare alla domanda di ammissione un certificato di invalidità rilasciato
dalla struttura sanitaria competente indicante la percentuale riconosciuta.
2. Sono previste due borse di studio con esonero parziale (pagamento di 300 €). La richiesta della borsa è
contestuale alla presentazione della domanda.
Le borse vengono assegnate secondo i seguenti criteri:
a) qualità del percorso formativo pregresso
b) condizioni socio-economiche del nucleo familiare
c) voti di diploma conseguiti
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3. È prevista l’ammissione in soprannumero di un numero massimo di due studenti provenienti da aree
disagiate o da Paesi in via di sviluppo. L’iscrizione di tale tipologia di studenti è a titolo gratuito. Tali corsisti
devono comunque pagare il contributo fisso per il rilascio dell’attestato finale e l’imposta fissa di bollo. Per
l’iscrizione di questi studenti si applica quanto disposto dalla normativa prevista in merito all’ammissione di
studenti con titolo estero.
Tassa di iscrizione in qualità di uditori
La tassa di iscrizione ai Corsi in qualità di uditori (massimo due, in soprannumero rispetto ai 15 iscritti
paganti) è fissata in euro 100.

Rilascio titolo congiunto
Titolo normale

Direttore del Corso
Tognonato Claudio
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PIANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Anno
1
1
1

Denominazione
22910372 - Esercitazioni: Importazione e analisi dei dati
22910368 - Introduzione alle funzioni principali del programma
NVivo
22910370 - L’approccio qualitativo

SSD

CFU

Ore

Tipo Att.

Lingua

SPS/07

2

50

AP

ITA

SPS/07

2

50

AP

ITA

SPS/07

2

50

AP

ITA

2

50

AP

ITA

2

50

AP

ITA

2

50

AP

ITA

SPS/08
1

22910369 - La costruzione del progetto di lavoro

1

22910373 - Prova finale

1

22910371 - Storia, storie di vita: presentazione di un caso di
studio

SPS/07

SPS/07
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OBIETTIVI FORMATIVI
22910372 - Esercitazioni: Importazione e analisi dei dati

Italiano
Gestire i dati raccolti, codificarli e collegare i contenuti dei diversi materiali codificati. Progettare, interrogare i dati
codificati, e realizzare rappresentazioni grafiche e report.

Inglese
Testi da definire

22910368 - Introduzione alle funzioni principali del programma NVivo

Italiano
Acquisire padronanza con le funzioni e le relative fasi di lavoro del software.

Inglese
Testi da definire

22910370 - L’approccio qualitativo

Italiano
Acquisire conoscenze sugli aspetti epistemologici e sulle caratteristiche dell’approccio quantitativo.

Inglese
Testi da definire

22910369 - La costruzione del progetto di lavoro

Italiano
Analizzare una situazione problematica e creare modelli interpretativi per impostare un progetto di ricerca.

Inglese
Testi da definire

22910373 - Prova finale

Italiano
La prova finale prevede attività esercitative nell’ambiente NVivo e riflessioni individuali sulle caratteristiche dell’analisi
qualitativa.

Inglese
Testi da definire

22910373 - Prova finale

Italiano
La prova finale prevede attività esercitative nell’ambiente NVivo e riflessioni individuali sulle caratteristiche dell’analisi
qualitativa.

Inglese
Testi da definire

22910371 - Storia, storie di vita: presentazione di un caso di studio

Italiano
Analizzare progetti di ricerca, con particolare riferimento a quelli portati avanti con le storie di vita e con il metodo
progressivo-regressivo.

Inglese
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Testi da definire
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