LABORATORIO SULLE PRIMARIE – Proff. Fasano e Natale
il Laboratorio sulle primarie ha per finalità l'introduzione degli studenti al mondo delle primarie, sia dal
punto di vista teorico, attraverso un'analisi comparata delle esperienze americana e degli altri paesi
europei, con particolare attenzione rivolta al caso italiano, sia dal punto di vista empirico, attraverso la
realizzazione di una ricerca sul campo, nella forma di un'indagine demoscopica, sugli elettori (selettori) che
partecipano alle primarie per la selezione del candidato Sindaco del centro-sinistra a Milano. Il Laboratorio
prevede un impegno di una ventina di ore, così distribuite:
a) Introduzione teorico-metodologica, condotta con l'ausilio di dati empirici, sulle primarie: cosa sono, le
esperienze negli altri paesi (USA e paesi europei), primarie per le cariche monocratiche istituzionali e
primarie per la party leadership, primarie chiuse e aperte, le primarie in Italia, le primarie comunali italiane:
3 ore.
b) Introduzione alla formulazione del questionario, alla tecnica dell'intervista su questionario strutturato,
alla costruzione del data entry (costruzione del data set, verifiche e primi controlli di congruità dei dati),
istruzioni su come effettuare prime semplici elaborazioni con Excel e/o con SPSS sui dati raccolti: 6 ore.
c) Realizzazione di una cinquantina di interviste faccia-a-faccia sui partecipanti alle primarie milanesi
attraverso questionario strutturato: 8 ore.
d) Costruzione assistita della matrice casi-variabili in Excel, gestione del data entry, controlli di congruità,
prime elaborazioni sui dati: 3 ore.
Il lavoro si completerà con la stesura di una sintetica relazione relativa all'analisi dell'andamento di alcune
delle variabili rilevate, su indicazioni fornite dai docenti.
La frequenza del laboratorio e la realizzazione della fase di interviste sul campo, congiuntamente alla
stesura dell'elaborato finale danno diritto all'acquisizione di 3CFU per attività integrative a carattere
didattico.
Il Laboratorio prenderà il via il 29 gennaio 2016 e terminerà l'11 febbraio 2016, impegnando per le attività
di rilevazione legate all'indagine demoscopica sugli elettori che partecipano alle primarie milanesi del
centro-sinistra la giornata di domenica 7 febbraio 2016.
GLI ORARI DELLE DUE LEZIONI FRONTALI, tenute dal Prof. Fasano e dal Prof. Natale, CHE SI TERRANNO
NELLA SETTIMANA FRA IL 29 GENNAIO E IL 5 FEBBRAIO, SARANNO COMUNICATI AI PARTECIPANTI via email
DA PARTE DEI DOCENTI.
La relazione conclusiva del lavoro, che darà diritto in ultima istanza all'acquisizione dei 3 CFU, dovrà essere
ultimata entro la fine del mese di marzo 2016.
Docenti del laboratorio: Prof. Luciano Fasano (luciano.fasano@unimi.it) e Prof. Paolo Natale
(paolo.natale@unimi.it).
Coordinatore delle attività: Dott. Mariano Cavataio (mariano.cavataio@guest.unimi.it;
mariano.cavataio@gmail.com).
Le attività del Laboratorio sulle primarie si inquadrano nell'ambito dell'Osservatorio su Milano2016 di
PomLab, Public Opinion and Media Laboratory del Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università
di Milano, coordinato dal Prof. Mauro Barisione.
La richiesta di partecipazione al Laboratorio va inoltrata al più presto (stante l’inizio del laboratorio) via
email all'indirizzo di Luciano Fasano: luciano.fasano@unimi.it specificando come 'oggetto' dell'email:
LABORATORIO PRIMARIE 2016.

