
CRITERI PER CONSULENZE DI SUPPORTO 

Versione approvata il 20 ottobre 2022 

Il servizio consiste in consulenze mirate a orientare, guidare e sostenere l’attività di ricerca di 
docenti e dottorandi/e delle varie facoltà UPS impegnati/e in progetti di ricerca sia di tipo 

qualitativo (ermeneutico), sia di tipo quantitativo (empirico).  

RELATORI/RELATRICI E DOTTORANDI/E DELLE FACOLTÀ UPS 

▪ Determinata la necessità di una consulenza di supporto per il/la dottorando/a, il relatore/la 

relatrice della tesi prenderà contatto con la prof.ssa Maria Paola Piccini (piccini@unisal.it, 
stanza 51315, terzo piano palazzo FSE, interno 2734) per presentare le esigenze dello/a 
studente/studentessa. 

▪ Solo in seguito a questa prima istanza, la prof.ssa Piccini si preoccuperà di contattare il/la 
dottorando/a per: (a) concordare un primo incontro allo scopo di valutare le esigenze specifiche, 

accertare eventuali competenze in ambito metodologico (quantitativo e/o qualitativo, ecc.) e 

diagnosticare l’autonomia in merito a tecniche, processi, elaborazioni, somministrazioni, etc.; 

(b) valutare il progetto di tesi dottorale; e (c) definire il percorso di consulenza. Eventualmente, 
si potrà suggerire la frequenza a corsi, tirocini, esercitazioni e incontri all’interno dell’UPS e 
all’esterno (anche eventualmente brevi, specifici, online, etc.). 

▪ L’UPS-Q offrirà l’accesso a postazioni attrezzate e momenti di affiancamento nell’analisi 
dei dati.  

La consulenza consiste essenzialmente in supporto e orientamento: 

▪ nella scelta del tipo di approccio alla ricerca più adatto allo specifico argomento di tesi 

(qualitativo e/o quantitativo); 

▪ nella costruzione del disegno della ricerca (che comprende l'insieme delle proprietà da 
prendere in considerazione; le eventuali ipotesi in merito alle relazioni tra queste proprietà; un 

eventuale piano per la costruzione delle variabili (nel caso di ricerca di tipo quantitativo; un 
piano per l'analisi dei dati); 

▪ nella definizione del campo di osservazione e dell’eventuale piano di campionamento e/o 
selezione dei casi; costruzione degli strumenti di raccolta delle informazioni; scelta della 

modalità di rilevazione delle informazioni; scelta del tipo di elaborazioni delle informazioni 
raccolte. 

La consulenza per ogni singolo/a dottorando/a prevede un limite di 6 ore. 

ALTRI/E DOCENTI DELLE FACOLTÀ UPS 

Altri/e docenti interessati/e a ricevere una consulenza possono ugualmente prendere contatto 
con la prof.ssa Maria Paola Piccini (piccini@unisal.it, stanza 51315, terzo piano palazzo FSE, 

interno 2734) per concordare un appuntamento e valutare le esigenze specifiche. 

SOFTWARE DI SUPPORTO 

Per supportare la conduzione di ricerche di tipo quantitativo, si ricorda che l’Università dispone 

di una piattaforma di somministrazione di sondaggi a distanza (https://sondaggi.unisal.it/) a 
diposizione. 

Per il suo utilizzo, docenti e/o dottorandi/e con progetto di tesi approvato dovranno richiedere 
un nome utente e password via mail a piccini@unisal.it. 

Per il sostegno di studi tipo qualitativo verranno prossimamente messi a disposizione software 
dedicati di tipo CAQDAS (Computer-assisted qualitative data analysis software). 
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