
 

 

Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione  

Università degli Studi di Milano 

A.A. 2019-2020 

 

“Fonti e strumenti per l’analisi dei dati sulle migrazioni” 
 
 

Responsabile: Dott.ssa Orietta Dessy 

 
 

Periodo iscrizioni 13-16 aprile 2020 ore 12.00 

 

Periodo di svolgimento: 22 aprile – 3 giugno 2020 

 

Luogo: didattica a distanza 

 

Totale ore: 20 ore 

 

Numero partecipanti: massimo 20 

 

Obiettivo: Il laboratorio si propone di presentare agli studenti in maniera estensiva i dati disponibili per 

l’analisi secondaria nella ricerca sociale, utili per effettuare studi sul tema dell’immigrazione. Particolare 

enfasi verrà data ai data-set individuali dei paesi europei, in particolar modo per l’Italia, e ai dati che 

consentono confronti tra paesi. 

 

 

Programma:  

I data-set verranno descritti nelle loro caratteristiche costitutive e nelle loro potenzialità di utilizzo per i 

diversi aspetti che riguardano le migrazioni, in modo da aiutare gli studenti nella selezione dei dati adatti 

a rispondere alle specifiche domande di ricerca e nella scelta degli strumenti opportuni per la loro analisi. 

 

Il laboratorio prevede 6 incontri di 3 ore più un incontro finale di 2, nel corso dei quali i partecipanti 

potranno lavorare al PC imparando a conoscere direttamente la maggior parte delle fonti a disposizione 

per lo studio dell’immigrazione. I contenuti delle sessioni in laboratorio saranno i seguenti: 

 

1. Tipi di dati secondari e criteri di selezione. I principali archivi di dati aggregati sull’immigrazione. 

2. Analisi di dati per l’Italia: indagini multiscopo ISTAT, Rilevazioni sulle forze di lavoro. 

3. Analisi di dati per l’Italia: dati ISMU, ISFOL, INPS. 

4. Dati per paesi europei: (Regno Unito, Germania. Francia, Danimarca, etc.) e cenni ai dati US. 

5. Dati individuali europei: EU-SILC, EU-LFS. 

6. Dati individuali europei: ESS, SHARE. 

7. Lavoro assistito al PC e conclusione dei progetti per la valutazione. 

 

Bibliografia 

Biolcati-Rinaldi, Vezzoni (2012), L’analisi secondaria nella ricerca sociale, Il Mulino 

Dispense della docente 

 



Modalità di valutazione durante il laboratorio gli studenti svilupperanno un proprio progetto di analisi 

dei dati, sulla base del quale verranno valutati.  
Il progetto riguarderà la scelta del data-set adatto all’analisi di un particolare problema a scelta dello 

studente (e concordato con la docente nell’arco degli incontri), con la presentazione di un’analisi statistica. 

Verrà utilizzato anche il software SPSS ma non è necessario conoscerlo.. 

 

 

Calendario degli incontri: 

• mercoledì 22 aprile 16,30-19,30 (3 ore)  

• mercoledì 29 aprile 16,30-19,30 (3 ore) 

• mercoledì 6 maggio 16,30-19,30 (3 ore)  

• mercoledì 13 maggio 16,30-19,30 (3 ore) 

• mercoledì 20 maggio16,30-19,30 (3 ore) 

• mercoledì 27 maggio 16,30-19,30 (3 ore) 

• mercoledì 3 giugno 16,30-19,30 (2 ore) 

 

 

Modalità di partecipazione:  

Per iscriversi utilizzare il link inviato nella mail di segnalazione del laboratorio, indicando nome, cognome, 

numero di matricola, anno di corso (I, II, III).  

La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti alcuni giorni prima l'inizio dello stesso. 

Il numero dei partecipanti è di max 20 studenti. I partecipanti ammessi al laboratorio saranno individuati 

seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle iscrizioni indicato fino ad 

esaurimento del numero di posti disponibili. Verranno riservati 10 posti per gli studenti del 3 anno. 

Le richieste inviate al di fuori delle date indicate non verranno prese in considerazione.  

Gli studenti iscritti al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono tempestivamente informare il 

tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it.  

Facendo seguito alla delibera del Collegio didattico del 13 giugno 2018, gli studenti che per due volte si 

iscrivono a un laboratorio senza frequentarlo non potranno iscriversi a ulteriori laboratori per un trimestre. 

Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento 

in il docente responsabile del laboratorio consegna le valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività 

formative (Prof.ssa Simona Guglielmi – stage.glo@unimi.it). Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, 

senza necessità che lo studente porti il modulo compilato al responsabile stage/ulteriori attività formative. 

 

 


