
 Progetto di ricerca QUANTITATIVO 

Corso di Metodologia della ricerca sociale A.A. 2016/2017 

Come inviare il progetto: IL PROGETTO VA INVIATO ALLA DOCENTE PER E-MAIL 

(alessia.bertolazzi@unimc.it) ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DELL’APPELLO A CUI CI SI è ISCRITTI. Si prega 

di specificare nell’oggetto dell’e-mail: Progetto di ricerca – appello … (data)  

GLI APPELLI VALIDI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SONO QUELLI DELLA SESSIONE ESTIVA 

(GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE). È POSSIBILE CHIEDERE UNA PROROGA, SOLO IN CASO DI MOTIVATE 

RAGIONI. 

Riferimenti sul manuale di Corbetta per lo svolgimento del progetto quantitativo: cap. 13 (paragrafi 

1,2,3,5,6,8), cap. 14 (paragrafi 1, 2) 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO: 

Nome cognome/n. matricola/corso di laurea 

Titolo della ricerca: Attribuire un titolo alla ricerca 

1. Oggetto e Obiettivo/i della ricerca:  

a. Descrivere il tema della ricerca: breve introduzione (10-20 righe circa) in cui si presenta il tema 

(eutanasia, testamento biologico). Si può fare riferimento a siti (istituzionali), articoli di quotidiani, ricerche 

precedenti, libri. Le fonti devono essere citate estesamente nella sezione “Appendice”. No copia-incolla 

b. Descrivere la/le domanda/e di ricerca, vale a dire ciò che ci si propone di indagare attraverso la ricerca 

(si suggerisce di focalizzarsi al massimo su 2/3 domande di ricerca). Le domande di ricerca saranno ricavate 

dai concetti sensibilizzanti che sono stati sviluppati attraverso lo strumento d’indagine. Gli obiettivi devono 

essere coerenti con il metodo e la tecnica d’indagine adottati (es. attraverso un questionario è difficile 

approfondire le motivazioni alla base di scelte etiche) 

Esempi: 

a) Capire se l’orientamento religioso influisce sulle opinioni in merito all’eutanasia 

b) Capire quali variabili socio-demografiche influenzano l’opinione sull’eutanasia 

c) Capire se determinate esperienze con il fine-vita possono incidere sull’opinione in merito 

all’eutanasia 

d) Individuare alcuni atteggiamenti generali sul tema della eutanasia: es. nettamente 

favorevoli/nettamente contrarsi; indecisi/contraddittori; favorevoli al riconoscimento normativo, 

ma eticamente contrari, ecc. 

 

2. Disegno della ricerca:  

- indicare il metodo (quali/quantitativo) e la tecnica di ricerca utilizzati per condurre l’indagine 

Es. La ricerca è stata condotta con metodo… utilizzando la tecnica del … 

- descrivere le modalità di campionamento e di somministrazione del questionario: ovviamente, si indicherà 

che si tratta di un campionamento di convenienza; specificare i canali di distribuzione del questionario 

(pagine FB, Twitter, siti, ecc.), il periodo di somministrazione (dal .. al ..). 
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Indicare il numero totale dei questionari raccolti ed eventuali strategie per diffondere il questionaario e/o 

difficoltà emerse durante la somministrazione. 

 

3. Analisi dei dati. In questa sezione saranno presentati i risultati principali ottenuti dalle analisi statistiche. 

Una volta chiusa la somministrazione del questionario, da google docs è necessario scaricare e salvare il 

database in formato excel. Questo file potrà essere caricato nel programma SPSS (per problemi relativi alla 

scadenza della licenza, sarà inserita nella cartella condivisa una nuova versione di prova – SPSS 18. Prima di 

installarla, occorre disinstallare la precedente versione) 

Le analisi statistiche che possono essere applicate sono l’analisi monovariata, le misure di tendenza (media, 

moda, mediana) e l’analisi bivariata. Le variabili originarie possono essere trasformate in nuove variabili (es. 

la variabile età, da variabile cardinale a ordinale). 

I dati possono essere presentanti sia attraverso tabelle, sia attraverso grafici, sia attraverso un commento 

discorsivo. Le tabelle possono essere copiate direttamente da SPSS; i grafici devono essere costruiti per 

mezzo di un foglio Excel (ATTENZIONE: NON UTILIZZARE I GRAFICI PRODOTTI AUTOMATICAMENTE DA 

GOOGLE DOCS). Non è necessario inserire tabelle o grafici per tutte le variabili; inserire solo i più 

significativi.  

In particolare, si suggerisce di commentare: 

a. caratteristiche socio-demografiche del campione: 

Es. Il campione, composto da X casi, è suddiviso in X% di maschi e X% di maschi. L’età media è. Rispetto al 

titolo di studio, il X% del campione possiede una laurea, il X% un diploma di scuola superiore, ecc. (cfr. 

grafico n. 1) 

b. analisi monovariata e misure di tendenza delle domande strutturali del questionario 

anche in questo caso, il commento discorsivo può essere arricchito da grafici e tabelle. Per le domande a 

scala, deve essere calcolata la media 

c. analisi bivariata tra variabili indipendenti e variabili dipendenti: è possibile compierla se si è riusciti a 

raccogliere un numero sufficiente di risposte (almeno 30 questionari). Non è necessario calcolare il chi-

quadrato, ma basta descrivere le differenze tra le frequenze calcolate 

es. il 78% di chi si dichiara religioso praticante è contrario all’eutanasia, contro il 15% di contrari tra chi si 

dichiara ateo (in questo caso abbiamo incrociato la variabile indipendente “religione”, con la variabile 

sull’accettabilità dell’eutanasia) 

 

4. Appendice: in questa sezione dovranno essere inseriti 

a. sito-bibliografia: eventuali riferimenti a siti/articoli/testi citati nella sezione 1. 

b. una copia del questionario utilizzato nella rilevazione 

 

 


