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Simona Gozzo, Ricercatore (RTI), insegna Metodologia della ricerca sociale per i corsi di laurea 

triennale in Sociologia e in Servizio Sociale e per il corso magistrale in Politiche e Servizi Sociali. 

La stessa insegna, inoltre, Sociologia generale per il corso di laurea triennale in Storia, Politica e 

Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Catania ed è componente del dottorato in 

Scienze Politiche presso l’ateneo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il modulo si articola su due lezioni. La prima giornata sarà dedicata alla descrizione della NA come 

tecnica di indagine, introducendo all’utilizzo e distinguendone le potenzialità di impiego in ambito 

sociologico. Si accennerà, inoltre, alla definizione di rete complessa. Il secondo modulo si 

soffermerà su descrizione degli strumenti e analisi dei dati, riflettendo sulle opportunità di 

integrazione con altre tecniche 

 

CONTENUTI 

Nelle sue diverse articolazioni il corso prevede l’acquisizione delle seguenti conoscenze e abilità: 

1. Apprendere e interpretare criticamente le principali misure usate nell'analisi delle reti 

2. Conoscere i principali modelli matematici che descrivono i processi di generazione di una rete 

3. Saper riconoscere il livello di importanza dei nodi nella rete 

4. Saper identificare comunità (ovvero gruppi coesi), anche parzialmente sovrapposti 

5. Conoscere i principali ambiti di applicazione, anche interdisciplinari, delle tecniche studiate 

6. Essere in grado di sintetizzare l'analisi di una rete in un documento professionale 

7. Essere in grado di utilizzare la NI in modalità integrata con altre tecniche di estrazione e/o analisi 

dei dati 
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