Edizione 2016
Sono aperte le iscrizioni alla XIII edizione della Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale organizzata dall’associazione Paideia
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

1ª settimana

dal 22
al 26 agosto

2ª settimana

dal 29 agosto
al 2 settembre

Borgo Terravecchia

Borgo Tortorella

opzione A

opzione A

Introduzione all’analisi fattoriale con SPSS
Gabriella PUNZIANO > Postdoctoral Research
Fellow in Urban Studies, GSSI

Introduzione all’analisi dei dati con SPSS
Gabriella PUNZIANO > Postdoctoral Research
Fellow in Urban Studies, GSSI

Costruire indici mediante l’analisi fattoriale
Prof. Alberto MARRADI > Professore emerito Università di Firenze

Strumenti per analizzare i dati di una ricerca
Prof. Alberto MARRADI > Professore emerito
Università di Firenze

opzione B
Origine, costruzione e analisi di indicatori sociali
Paolo PARRA SAIANI > Ricercatore, Università degli Studi di Genova
opzione C
Introduzione all’analisi multilivello
Gianmaria BOTTONI > Dottorando di ricerca
in metodologia delle Scienze Sociali,
Sapienza Università di Roma

opzione B
Analisi multivariata dei dati con SPSS
Felice ADDEO > Ricercatore,
Università degli Studi di Salerno
opzione C
Fare ricerca etnograﬁca online: la Netnograﬁa
Maria ESPOSITO > PhD in Scienze della Comunucazione,
Università degli Studi di Salerno

per info e iscrizioni visita

www.paideiascuoleestive.it

La Scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale
è riconosciuta dall’Associazione Italiana di Sociologia
come scuola di Alta Formazione.

Costi
Da quest’anno, per chi sceglie di risiedere nei Borghi,
sono previsti prezzi scontati in base al mese di iscrizione:
prima ti iscrivi, più risparmi sulla quota d’iscrizione!
Quota iscrizione per una settimana:
entro il 30 giugno
€ 60,00

entro il 15 luglio
€ 90,00

dopo il 15 luglio
€ 120,00

Quota iscrizione per due settimane:
entro il 30 giugno
€ 90,00

entro il 15 luglio
€ 120,00

Per chi sceglie la modalità pendolare
presso il Borgo Terravecchia (1ª settimana),
è prevista una quota d’iscrizione ﬁssa.
Quota iscrizione:

dopo il 15 luglio
€ 150,00

una settimana
€ 150,00

due settimane
€ 200,00

La quota di iscrizione andrà all'associazione Paideia a copertura delle spese di viaggio e soggiorno dei docenti e dei membri dello staﬀ della scuola, che
prestano tutti la loro opera gratuitamente.
Ai prezzi indicati sono da aggiungere quelli del pernottamento presso le strutture dei Borghi. Visita il nostro sito per ulteriori informazioni.

