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Seminari ed attività di ricerca sostitutiva dello stage 
A.A. 2019/20 

 

Laboratorio di Ricerca Qualitativa 
Dott.ssa Giovanna Magnani 

 
 

A chi si rivolge: il Laboratorio si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno delle Lauree Triennali 
dell’Area Economica (CLACFA, CLAM, CLEC).  
Sono richiesti i seguenti requisiti curriculari: 

- Essere iscritti al terzo anno di uno dei corsi di laurea sopra citati 
- Avere una media pari o superiore a 27/30 

 

Periodo di svolgimento: metà ottobre 2019 – metà gennaio 2020  
 

Partecipanti: è prevista la partecipazione di un numero massimo di 8 studenti.  
 
Il Laboratorio offre la possibilità di confrontarsi con alcune fasi dell’attività di ricerca qualitativa 
nell’ambito del management, in particolare la raccolta e la analisi (preliminare) dei dati.  
Nell’A.A. 2019/20 il laboratorio sarà dedicato al tema: “Sostenibilità: business model e catene 
del valore circolari”. Il laboratorio prevede: 6 ore di didattica frontale, dedicate alla impostazione 
metodologica del lavoro di ricerca, alla verifica e alla revisione dei risultati e 60 ore per attività di ricerca e 
studio individuali. 
 
La didattica frontale sarà dedicata alla:  
• descrizione del tema generale del laboratorio di ricerca;  
• definizione degli obiettivi e della domanda di ricerca;  
• definizione dei protocolli di raccolta dati  
• definizione del protocollo di analisi dei dati 
• presentazione dei risultati. 
 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
• 17 ottobre 2019: ore 16:00 – 18:00 Common Room  
• 20 novembre 2019: ore 16.00-18.00 Common Room 
• 14 gennaio 2020: ore 16.00-18.00 Common Room  
 
à Per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una email a: seminari-stage.dem@unipv.it , 
entro le ore 12:00 dell’10 ottobre 2019, indicando nell’oggetto “richiesta di iscrizione al laboratorio 
di G. Magnani” e precisando nel testo del messaggio il proprio Nome, Cognome, Numero di 
Matricola, e la media dei voti fino ad ora sostenuti (calcolabile collegandosi alla propria aria 
riservata Esse3). 
 

NB: Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 2 iscritti. 
 

 

Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU), oltre agli obblighi di frequenza definiti dal 
docente, è richiesta: 

- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate in aula 
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile 
 


