Corso di Laurea in Amministrazione e Organizzazione
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione
Attività attributive di Crediti Liberi

Titolo dell'attività

Come si studiano i luoghi: l'Etnografia urbana e
rurale come metodo di ricerca sociale
qualitativa e di inclusione territoriale

Docente proponente

DOMENICA FARINELLA

Posta elettronica

farinella@unica.it

Anno accademico in cui si svolgerà
l'attività

2016/2017

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

SPS10 (dominante), SPS09, SPS07, SPS08,
M-DEA/01

Numero minimo di studenti

09123

Numero massimo di studenti
ammessi

40

Docenti

Prof. Domenica Farinella, DISSI UNICA
Prof.ssa Ester Cois, DISSI - UNICA
Prof. Giovanni Semi, Professore Associato in
SPS07, Dipartimento di Culture, Politica e
Società - Università di Torino;
Prof. Nick Dines, Researcher in SPS07/SPS10,
Department of Criminology and Sociology
Middlesex University
Prof.ssa Alessandra Corrado, Ricercatrice
confermata in SPS10, Dipartimento di
Sociologia e Scienza Politica, Università della
Calabria
Prof. Mimmo Perrotta, Ricercatore confermato
in SPS08, Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione, Università di Bergamo

Numero di ore di didattica frontale

20

Numero di crediti attribuiti

3

Giorni, orari, aule

11/05/17 Seminario prof. Dines ore 9:30-13;
15:30-17:30, Sala riunioni

19/11/17 Semiario prof.ssa Corrado ore 9:3013; 15:30-17:30, Sala riunioni
22/05/17 Seminario prof. Semi ore 9:30-13;
15:30-17:30, Sala riunioni
26/05/17 Seminario prof. Perrotta ore 9:30-13;
15:30-17:30, Sala riunioni
*In caso di un numero di iscritti superiore a 20
si provvederà alla ricerca di un'altra aula
Prerequisiti

Conoscenze di base di sociologia generale
relative alla ricerca sociale

Obiettivi formativi

Obiettivo formativo generale del ciclo di
seminario è formare gli studenti sulle tecniche
di ricerca qualitativa, in particolare
sull'etnografia nell'ambito degli studi rurali ed
urbani
Risultati attesi: I frequentanti alla fine del corso
dovranno essere in grado di realizzare un
microstudio qualitativo utilizzando tecniche
etnografiche

Contenuti

Il progetto prevede 4 seminari tematici, a forte
valenza didattica, sul tema dell'Etnografia
Urbana e Rurale. Ciascun seminario sarà
tenuto da un/a esperto/a del tema e si
articolerà lungo un'intera giornata suddivisa in
due momenti:
- Sessione mattutina di carattere analitico nella
quale il/la relatore/ice invitato/a approfondirà
sul piano metodologico le principali
declinazioni, potenzialità e criticità dello
strumento etnografico negli studi urbani o rurali,
sulla scorta della letteratura e del dibattito
scientifico in corso;
- Sessione pomeridiana di tipo operativo, nella
quale il keynote speaker presenterà una o più
delle proprie ricerche sul campo in contesti
urbani o rurali illustrandone la cifra etnografica.
Sul piano trasversale, il corso si propone di
approfondire in maniera teorica (mattina) e
pratico-operativa (pomeriggio) gli aspetti relativi
alle tecniche di ricerca qualitativa ed in
particolare le metodologie di indagine
etnografica.
I contenuti del corso spazieranno su temi
attualmente al centro del dibattito nella
sociologia urbana e rurale come i fenomeni di
gentrification, mobilitazione sociale e movimenti
sociali, economie informali e di reciprocità,
migrazioni e migranti, economie contadine,
classi subalterne.
Seminario prof. Dines: titoli degli interventi da
indicare

Seminario Prof.ssa Corrado
Mattina: Etnografia e studi rurali
Pomeriggio: Migranti, contadini, movimenti:
etnografie in contesti rurali
Seminario prof. Semi
Mattina: Etnografia urbana, gentrification e
spazi pubblici: questioni metodologiche
Pomeriggio: Arrendetevi, siete circondati!
Azione pubblica e gentrification nel quartiere
Seminario prof. Perrotta: titoli degli interventi da
indicare
Metodi didattici

Lezioni frontali; laboratori operativi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Sono previste due diverse modalità di verifica
dell'apprendimento a scelta dei frequentanti
- Tesina empirica, basata su un lavoro di
ricerca qualitativa realizzato dallo studente su
un argomento a scelta
Tesina teorica di approfondimento su un
argomento affrontato in uno dei quattro
seminari

Testi o letture consigliate

In questa fase stiamo raccogliendo le
indicazioni di testi e letture consigliate da parte
dei keynote speaker di ciascun seminario per
costruire un syllabus per i frequentanti che
verrà condiviso con cartella dropbox.

Modalità di iscrizione

Invio di mail entro il 30 aprile alla dott.ssa
Farinella o alla dott.ssa Cois
farinella@unica.it
ester.cois@unica.it

