
                                 
 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
con il PATROCINIO di:   
 con il patrocinio di:  

            

IL CORSO SI RIVOLGE A 
 

 STUDENTI di varie provenienze 

(sociologia, psicologia, scienze 

politiche, della comunicazione e 

della formazione, filosofia, 

economia etc) 

 PROFESSIONISTI che operano 

nell’ambito delle organizzazioni 

pubbliche/private (consulenza, 

indagini di mercato, gestione  e 

soddisfazione del cliente, 

valutazione della 

qualità/efficacia, progettazione, 

formazione, monitoraggio) 

 RICERCATORI, DOTTORANDI,  

SPECIALIZZANDI di vari ambiti 

(sociologia, psicologia, scienze 

politiche e della comunicazione, 

filosofia, economia etc) 

Domanda 
 

scaricabile dal sito: 

https://uniweb.unipd.it/ 

 
 

spedita/consegnata al seguente indirizzo: 

Gian Piero Turchi  

via Venezia 8 

35100 Padova 
 

Per informazioni 
 

e-mail lab.madit@psy.unipd.it 

web http://madit.psy.unipd.it/ 

Dott. ssa Sara Francato  329. 9524741 

 Dott.ssa Eleonora Pinto 335.5291861 

Dott. ssa Maria Sperotto Cell. 3299525317 

049.8276633  

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Il corso è a numero chiuso, i posti 

disponibili sono 25. 

 La partecipazione al corso di 

perfezionamento è subordinata 

alla valutazione dei titoli in 

possesso del candidato. 

 

PRINCIPALI SCADENZE 
 

 Presentazione domanda di selezione 

  entro il 21 febbraio 2013 ore 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarica il bando al seguente link: 

 
http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-e-

formazione-professionale/corsi-di-

perfezionamento/elenco-corsi-di-perfezion-

40 

Il corso si svolge a partire da marzo nei 

fine settimana. Il calendario del corso 

verrà definito prima dell’avvio delle 

attività didattiche. 

@ 
Gian Piero Turchi 

via Venezia 8 

35100 Padova 
 

SEM I RADI AL PERI ODI C TABLE OF DI SCURSI VE REPERT ORI ES 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata – FISPPA 

Organizza 

 il Corso di Perfezionamento in 

 

MISURAZIONE E TEORIA DELLA 

MISURAZIONE  

PER LA COMUNITA’,  

LE ORGANIZZAZIONI E LA RICERCA 

DI BASE:  

IL METODO M.A.D.I.T. 

https://uniweb.unipd.it/
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il corso si propone di sviluppare 

competenze di utilizzo del metodo 

M.A.D.I.T. nell’ambito della misurazione 

di costrutti oggetto della ricerca  di 

base e applicata: 

 M.A.D.I.T. (Metodologia di Analisi 

dei Dati Informatizzati Testuali) 

risponde a criteri di scientificità e 

consente l’incremento 

dell’efficacia e dell’efficienza 

nella costruzione e 

nell’applicazione di progetti in 

differenti ambiti disciplinari e 

contesti applicativi. 

 La progettazione come 

applicazione di un methodos 

(percorso di costruzione della 

conoscenza) nell’ambito dell’uso 

del linguaggio (le produzioni 

discorsive). 
 

COMPETENZE 
 

 Rilevazione e analisi dell’esigenza;  

 Definizione di obiettivi e strategie 

aderenti all’oggetto di 

indagine/intervento;  

 Costruzione di progettazioni e della 

relativa pianificazione operativa; 

 Analisi e descrizione dei dati testuali 

 Competenze di utilizzo di strumenti 

per la misurazione delle 

produzioni discorsive 

 

Le ULSS 15 e 17 del Veneto sono 

partners nelle applicazioni di 
ricerca svolte dai corsisti 

PRESENTAZIONE 

“Dimmi come cerchi e ti dirò cosa 

cerchi”  

Wittgenstein, 1921 

 

Nell’ambito delle politiche sociali e 

delle organizzazioni pubbliche/private, 

si fa sempre più rilevante l’esigenza di 

avere un riscontro rigoroso e coerente 

scientificamente rispetto 

all’applicazione di progettazioni sia 

conoscitive (es. indagine sul territorio) 

che di valutazione (es. efficacia di un 

intervento/efficienza di un servizio). 

Sulla scorta tale esigenza in questi anni  

la ricerca condotta in seno 

all’Università di Padova è andata 

sviluppandosi generando, a partire dal 

metodo M.A.D.I.T. e dai criteri di 

rigorosità scientifica su cui si fonda,  un 

sistema di misurazione delle produzioni 

discorsive.  La definizione di un disegno 

di ricerca nell’ambito di M.A.D.I.T. e la 

possibilità di offrire una misura 

dell’oggetto di conoscenza consente 

sia di descrivere rigorosamente 

l’oggetto di indagine sia rendere 

conto delle ricadute pragmatiche che 

i risultati di una ricerca possono trovare 

nella comunità civile. Pertanto, il corso 

è rivolto alle professionalità che 

operano nell’ambito delle politiche 

sociali e delle organizzazioni 

pubbliche/private e alle discipline che 

individuano nel proprio focus di 

interesse le produzioni discorsive (ad 

esempio la psicologia, la sociologia, 

l’antropologia o ambiti in cui tali 

discipline vengono usate).  

 Utilizzo di software (per esempio 

Spad/Taltac2) in virtù di criteri 

metodologici che definiscono le 

procedure idonee per il progetto 

di ricerca di base/applicata; 

 Utilizzo dei dati osservativi ottenuti 

condiviso tra professionisti che 

afferiscono anche a differenti 

settori disciplinari/applicativi e/o 

approcci teorici  
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Il corso è di 300 ore suddivise in: 

o 115 ore in aula tra cui laboratori 

e seminari 

o 185 ore di lavoro individuale 

I laboratori sono volti ad esercitare e 

incrementare le competenze acquisite 

durante le lezioni frontali attraverso 

esercitazioni e la definizione- 

realizzazione di un progetto di ricerca.  

CORPO DOCENTE 

Gian Piero Turchi (Padova, 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata – 

FISPPA); Sergio Bolasco (Roma - La 

Sapienza, Facoltà di Economia); 

esperti di metodologia di analisi dei 

dati testuali che da anni si occupano 

della progettazione, realizzazione e 

valutazione di progetti di ricerca in 

differenti ambiti  di applicazione 

(tra i quali: gestione e soddisfazione 

del cliente, mediazione, formazione, 

valutazione dell’efficacia di interventi, 

per aziende private e istituzioni 

pubbliche). 

 


