
Dottorato di ricerca in Psicologia delle Organizzazioni:
Processi di Differenziazione e Integrazione

Scuola estiva di metodologia 2010
Canazei (BZ) – Verona, 14-25 giugno 2010

Qualità e quantità nella ricerca in Psicologia delle Organizzazioni

Obiettivi
Il  dottorato  di  ricerca  in  “Psicologia  delle  organizzazioni”  che  ha  sede  nell'ateneo  Veronese  ha  come 
sottotitolo “processi di differenziazione e integrazione”. Anche la riflessione sulle metodologie di ricerca, in 
particolare facendo riferimento alle due macro-aree della ricerca qualitativa e quantitativa, va collocata in 
questa ottica, secondo tale stile di differenziazione e integrazione. La scuola estiva di metodologia proposta 
all'interno di questo dottorato si pone come obiettivo quello di offrire ai partecipanti una prospettiva che, a 
partire da un approfondimento delle conoscenze e delle capacità nell'uso di alcune tecniche qualitative e 
quantitative, consenta di acquisire competenze sempre maggiori in ambito metodologico, e di sviluppare un 
più maturo e consapevole approccio alla ricerca nella psicologia delle organizzazioni.

La proposta si sviluppa in due moduli indipendenti tra loro, uno che approfondisce alcuni temi di ricerca 
qualitativa e uno alcuni temi di ricerca quantitativa.

Tutti gli incontri sono previsti come teorico pratici sviluppandosi con momenti di lezione frontale e momenti 
di attività laboratoriale. 

Note pratiche

Destinatari
L’iniziativa è rivolta dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori.
Il numero massimo di partecipanti è: 25

Costo: 250 euro (escluso vitto e alloggio). Nel caso di iscrizione ad uno solo dei due moduli, il costo è di 150 
euro.

Modalità  di  iscrizione:  segnalare la  propria  intenzione di  partecipare  inviando una mail  avente  come 
oggetto “SCUOLA ESTIVA PSICOLOGIA ORGANIZZAZIONI” a Margherita Pasini (margherita.pasini@univr.it) 
entro e non oltre il giorno  8 giugno 2010. Sarà cura dell'organizzazione inviare una risposta attraverso 
posta elettronica che comunichi la decisione di ammissione ed eventuali altri dettagli tecnici,  tra cui anche le 
modalità di pagamento.

mailto:margherita.pasini@univr.it


Programma

PRIMO MODULO

Per la prassi alla teoria: spunti di qualità
A partire dall'illustrazione delle più diffuse tecniche qualitative di raccolta di informazioni saranno affrontati i 
principali problemi connessi alla conduzione di una ricerca qualitativa. Una sottolineatura importante sarà 
utilizzata riguardo le implicazioni relazionali dell'utilizzo di queste modalità. Analizzando alcuni processi di 
ricerca particolari saranno sviluppate delle riflessioni in merito agli snodi problematici e alle tecniche di analisi 
qualitative e ponendone differenti modalità anche in funzione al tema della restituzione di un rapporto di 
ricerca. Tali questioni saranno affrontate entro il quadro epistemologico della ricerca qualitativa, esplorando 
le modalità di risposta che sono state organizzate nel corso degli anni e i diversi modelli di validazione del 
processo e delle sue conclusioni. 

Docenti: Giuditta Mainardi Crohas, Emanuele Berger e Alberto Crescentini

Dipartimento della formazione e dell'apprendimento
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
Locarno (Svizzera)

Date: da lunedì 14 giugno ore 14 a venerdì 18 giugno ore 13

Sede: UNIVERSITA' DI VERONA, Sede staccata di Canazei, Via de Sorapera, 27 - 38030 Alba di Canazei (BZ). L'incontro 
di venerdì 18 mattina si terrà a Verona in Via San Francesco 22, aula 1.6.

SECONDO MODULO

Modelli di equazioni strutturali
Questa seconda parte del corso si propone di illustrare i principali aspetti teorici dei modelli di equazioni 
strutturali insieme agli elementi di base per la programmazione e la realizzazione di procedure quali analisi 
fattoriale confermativa, path analysis, modelli causali in ambiente R. 
Nel  dettaglio  il  corso  si  articolerà  nei  seguenti  contenuti:  Fondamenti  teorici  dei  modelli  di  equazioni 
strutturali. Modelli senza variabili latenti. Analisi fattoriale confermativa. Modelli strutturali completi e modelli 
longitudinali.

NOTA: Per il corso è previsto l'utilizzo del software R. Gli incontri si svolgeranno in un'aula dotata di computer. Coloro che desiderano 
utilizzare il proprio pc, oltre a installare R, devono caricare le librerie aggiuntive sem e car, e avere a disposizione il programma graphviz 
http://www.graphviz.org/

Docente: Massimiliano Pastore
Dipartimento di psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Università di Padova

Date: da lunedì 21 a venerdì 25 giugno, ore 10-18
Sede: UNIVERSITA' DI VERONA, Via San Francesco 22, aula T.9.

Venerdì 18 giugno, ore 14.30

La ricerca in psicologia:
qualitativa o quantitativa?

Relatore: Fabio Lucidi - Dipartimento di Psicologia, Università di Roma "la Sapienza”
Intervengono: Alberto Crescentini e Massimiliano Pastore

http://www.graphviz.org/
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