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Prof. Claudio Tognonato

-

Prof. Maurizio Bonolis

Professore Ordinario di Sociologia generale. Ha insegnato all’Università di
Milano e all’Università di Catania, prima di trasferirsi in Sapienza. Qui è
stato Presidente del Corso di Laurea in “Scienze e tecniche del servizio
sociale” (2004-2005) e ha diretto per sei anni il Dipartimento di Ricerca
Sociale e Metodologia Sociologica (2005-2010). E’ stato Presidente
dell’Area Didattica di “Ricerca sociale avanzata”, presso il Dipartimento
CoRiS ed è attualmente Presidente del Comitato di Monitoraggio della
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.
Dopo una serie di studi e ricerche nel campo della sociologia del lavoro,
della sociologia economica, della sociologia dell’istruzione, della sociologia
della famiglia, il suo orientamento tematico-disciplinare si è precisato e
sviluppato con riferimento a questioni di storiografia della disciplina, di
teoria dell’azione e della conoscenza, di sociologia della cultura. Su tale
ambito di argomenti vertono le sue pubblicazioni scientifiche degli ultimi
vent’anni.
-

Prof. Antonio Fasanella

Antonio Fasanella è Professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare
SPS/07 – Sociologia Generale, presso il Dipartimento di Comunicazione e
ricerca sociale – Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione
della Sapienza Università di Roma.
Ha insegnato e insegna nell’ambito di corsi di laurea, laurea magistrale,
master e dottorato di ricerca, tenendo corsi di Metodologia della ricerca
sociale, Teorie e Pratiche della valutazione, Valutazione delle politiche
formative, Analisi dell’opinione pubblica, Storia e metodo delle scienze
sociali.
Ha realizzato numerose ricerche e pubblicazioni nel campo della
metodologia delle scienze sociali, della metodologia della ricerca
valutativa, della valutazione delle politiche formative.
Tra le pubblicazioni più recenti, Saperi, istituzioni, ragioni (et al. 2017),
Considerazioni metodologiche sulla Vqr 2011-2014 e possibili sviluppi
della valutazione (et. al. 2017), L’auto-valutazione della produzione di una
comunità scientifica: una proposta metodologica (et al., 2016), Il dito e la

luna. Note brevi e quasi critiche sullo scientismo (2016), La comunicazione
del rischio chimico. Sperimentazione e valutazione nelle scuole di Roma (et
al. 2016), C’era una volta l’Università? Analisi longitudinale delle carriere
degli studenti prima e dopo la “grande riforma” (et al., 2013).
- Prof. Sergio Mauceri
Professore associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/07 presso il
Dipartimento di Comunicazione Ricerca Sociale della Sapienza Università di
Roma.
Insegna Metodologia della ricerca sociale per il Corso di laurea triennale in
Comunicazione pubblica e d’impresa e Modelli e procedure di ricerca sociale
presso il Corso di laurea magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca
Sociale per le Organizzazioni.
Insegna anche in corsi di dottorato e Master di II livello in materie sociologiche
e metodologiche.
Tra gli interessi metodologici degli ultimi anni si segnala la Mixed Methods
Research, rispetto alla quale ha pubblicato diversi articoli scientifici su riviste
di fascia A e una monografia per la Sage Publications. In particolare, son stati
approfonditi i percorsi di integrazione della survey research con le procedure
di indagine qualitative.
Gli ambiti di ricerca privilegiati sono accomunati da una tensione all’analisi
delle tendenze sociali emergenti, come: il pregiudizio etnico e omofobico in età
adolescenziale, le pratiche e le dinamiche di convivenza multiculturale, le
forme di dipendenza da tecnologie digitali.
- Prof. Carmelo Lombardo

Professore associato dal 29/12/2003, SSD SPS/07, Sapienza Università di
Roma, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Fondamenti di scienze sociali (9 cfu), presso il CdL triennale
Comunicazione pubblica e d’impresa, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
Teorie dell’azione e della decisione (9cfu), presso il CdL magistrale in
Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni,
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale
Vice-Preside della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione
Membro del Consiglio scientifico della rivista Sociologia e ricerca sociale,
Franco Angeli, Milano
Membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in
Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
Coordinatore del curriculum in Metodologia delle scienze sociali del Corso
di Dottorato di ricerca in Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing,
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale
Direttore dell’Osservatorio di Sociologia elettorale, Sapienza Università di
Roma, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale

Membro del collegio dei docenti del Master Internazionale
Interuniversitario di II livello in Sociologia: Teoria Metodologia Ricerca,
Università degli studi di Roma Tre
Membro del Consiglio scientifico della collana editoriale Esplorazioni,
Edizioni Kurumuny, Lecce
Membro del Consiglio scientifico della collana Teoria e metodo, Bonanno
Editore, Catania
Membro del Consiglio scientifico della collana Comunicazione e
partecipazione politica, Scriptaweb, Napoli
2012-2014, Analytical Sociology at Work, finanziato da un Grant Agency
of the Czech Republic, grant no. P404/11/0949
2016-in corso, Le reti del crimine: comprendere le mafie attraverso lo studio
dei sistemi di relazione, Progetto di Ateneo, Sapienza Università di Roma
2018, (con L. Sabetta), Interpreting Life Sociologically: The Cases of
Merton and Bourdieu, Sociologia e Ricerca Sociale, 115/2018
2018, (a c. di), L’ordine del discorso politico, Acireale, Bonanno
2017, (con A. Fasanella, a c. di), Saperi, istituzioni, ragioni, Santarcangelo
di Romagna, Maggioli
2015a, More than a Set of Principles: Analytical Sociology at Work, Revue
européenne des sciences sociales/European Journal of Social Sciences, 531/2015
2015b, (with Hynek Jeřábek, Enrico Nerli Ballati, and Juraj Schenk) In
Search of Mechanisms. The Role of the Agent-Based Model in connecting
Analytical Sociology and Classical Social Research: the Case of Merton’s
Theory of Values Homophily, Sociologia e Ricerca Sociale, 106/2015
2013a, Motivating Sentiments and Conflict. Two Traces of Pareto in
Merton’s Effort toward a Theory of Reference Groups, Revue européenne
des sciences sociales/European Journal of Social Sciences, 51-2/2013
2013b, Hannes Haas, Hynek Jerabek, Thomas Petersen (eds.), 2012, The
Early Days of Survey Research and Their Importance Today, Braumüller,
Wien, 296 p., in Revue européenne des sciences sociales/European Journal
of Social Sciences, 51-1/2013
2012a, The Missing Heritage. On Lazarsfeld’s Contribution to the
Development of Analytical Sociology, Sociologia e Ricerca Sociale,
97/2012
2012b, R.K. Merton, P.L. Kendall, L’intervista focalizzata, Kurumuny,
Lecce
-

Prof. Stefano Nobile

Professore Aggregato, svolge attività di ricerca e di docenza nel
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università
di Roma. In prevalenza ha pubblicato studi e ricerche sull’analisi del
contenuto, l’analisi testuale, la sociologia della comunicazione, la
metodologia della ricerca, la sociologia del rischio e la sociologia della
musica. Da alcuni anni si sono infittite le sue incursioni nei territori della
comunicazione politica. Tra le sue pubblicazioni vanno segnalate La
chiusura del cerchio. La costruzione degli indici nella ricerca sociale (2008),

Mezzo secolo di canzoni italiane. Una prospettiva sociologica 1960-2010
(2012) e La politica partecipata. Il M5S di Roma e il suo blog, con
M.P.Faggiano (2016).

Borse di studio o altre
agevolazioni:

Sono previste n. 5 borse di studio (con esonero totale). La selezione verrà
effettuata tra gli studenti iscritti con le seguenti modalità: attraverso
documentazione ufficiale o autocertificazioni nonché criteri di merito. La
richiesta della borsa è contestuale con la domanda. La pubblicizzazione
dei benefici verrà effettuata anche con strumenti di rete informatica. La
graduatoria sarà formata per merito. Le borse vengono assegnate secondo
i seguenti criteri: a) qualità del percorso formativo pregresso b) ISEE c)
voti di diploma conseguiti

Calendario didattico

https://sites.google.com/site/teoriametodologiaricerca/home/articolazionedel-master

Pagina web del
master

https://sites.google.com/site/teoriametodologiaricerca/

Lingua
erogazione

italiano

di

Piano delle Attività Formative del Master in: Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca
Piano delle Attività Formative
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Titolo in italiano e in inglese e docente di
riferimento
Teorie sociologiche contemporaneeContemporary Sociological Theories (Bonolis)
Metodologia sociologica-Sociological
Methodology (Mauceri)
Filosofia e sociologia-Philosophy and
Sociology (Ferrara)
Sociologia e epistemologia-Sociology and
Epistemology (Campelli)
Sociologia empirica-Empirical Sociology
(Mauceri))
Sociologia comparativa-Comparative
Sociology (Cotesta)
Conoscenza sociologica-Sociological
Knowledge (D’Amato)
Metodi qualitativi-Qualitative Methods
(Cipriani)
Metodi matematici-Mathematical Methods
(Faggiano)
Statistica sociologica-Sociological Statistics
(Bove)
Progettazione della ricerca sociologicaSociological Research Projects (Burgalassi)
Tecniche innovative di analisi sociologicaInnovative Techniques of Sociological Analysis
(Lombardo)

Settore
scientifico
disciplinare
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Tipo
Attività
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso
Corso

Laboratorio CORIS - Roma

TOTALE

Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiani
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

Obiettivo formativo / Programma

CFU
2

Approccio alla globalizzazione
Conoscenza dei rapporti fra
economia e società
Analisi delle interazioni culturamondo sociale

2
2

Stage di sperimentazione operativa
Ente presso il quale si
svolgerà lo stage
Istituto “Luigi Sturzo” Roma
Istituto “Luigi Sturzo” Roma

Italiano

Corso

Obiettivi formativi
Attività formativa
Simposio internazionale sulla
Globalizzazione
Simposio internazionale su
Economia e società
Simposio internazionale su
Cultura e società

Lingua

CFU

Finalità dello stage
Analisi della letteratura sociologica:
aggiornamento teorico-storiografico
Conoscenza della bibliografia: banche
dati, enciclopedie, sitografia
Sperimentazione archivisticodocumentaria: archiviazione e
trattamento delle informazioni

ORE 1500 *

2
2
2

CFU 60



1 CFU corrisponde ad un impegno di 25 ore comprensive di studio individuale, lezione frontale,
seminari, elaborazione project work, stage, prova finale per un totale di 60 CFU acquisiti,
corrispondenti a 1.500 ore annuali di cui almeno 300 ore di didattica frontale.

