
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE: dott.ssa Elisa Lello 

 

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Metodologia della ricerca sociale e politica (SPS/07) e 

Sociologia Politica (SPS/11) 

 

3. CONDUTTORE: (se diverso dal proponente): -------- 

 

4. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI):  Gli elettori delle “primarie” 

per l’elezione del segretario del Partito Democratico. 

 

5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI: 

 

a) Ore:   16 ore lezioni in classe + 34 ore lavoro individuale = 50 ore totali 

b) Num. Cfu:  2 

c) Num. Incontri:  4 

 

 

6. DESCRIZIONE: 

 

a) Tematica del LDI. 

 

Il laboratorio proposto intende rappresentare un’occasione di coinvolgimento degli studenti e delle 

studentesse all’interno di un progetto di ricerca promosso da Candidate and Leader Selection, Standing 

Group della Società Italiana di Scienza Politica. La ricerca, condotta attraverso la collaborazione di 

ricercatrici/tori provenienti da sedici università italiane, verte sulla partecipazione alle 

elezioni primarie per la selezione del/della leader del Partito Democratico. Si tratta di una rilevazione 

exit-poll il cui obiettivo è quello di somministrare una serie di interviste al corpo elettorale sulla base di 

un questionario volto ad identificare le motivazioni al voto e il grado di coinvolgimento politico dei 

votanti. I seggi coperti sono circa 100 dislocati su tutto il territorio nazionale ed è prevista la 

somministrazione di circa 2.500 interviste. Le informazioni raccolte consentiranno di approfondire lo 

studio della partecipazione alle elezioni primarie. CLS si occupa di questi temi da più di 15 anni e dispone 

di dati longitudinali a livello individuale sulla partecipazione alle elezioni primarie in Italia. Si tratta di 

una banca dati all’avanguardia in ambito europeo che ha consentito al gruppo di ricerca di contribuire in 

maniera significativa al dibattito scientifico nazionale ed internazionale sulle elezioni primarie, con la 

pubblicazione di volumi e articoli, come pure la partecipazione a convegni scientifici. L’edizione 2023 

della ricerca è coordinata a livello nazionale da Bruno Marino (Università di Bologna), e da Selena 

Grimaldi (Università di Macerata), mentre Elisa Lello si occupa del coordinamento per la regione 

Marche. 

 

Il LDI proposto vuole dunque costituire un esercizio di consolidamento delle competenze metodologiche 

relative alla ricerca socio-politica quantitativa tramite la loro applicazione in un percorso di ricerca 

empirica. A questo fine, sono previste attività di formazione sulle modalità organizzative, di 

campionamento e selezione degli intervistati, sulla conduzione delle interviste e sull’inserimento dei dati. 

Studentesse e studenti verranno inoltre coinvolti nella fase organizzativa e di costruzione dei contatti con i 

responsabili del Partito Democratico, nonché in quella di preparazione dei materiali. Saranno coinvolti, 

quindi, nella fase di rilevazione vera e propria. Infine, sarà reso loro disponibile il database della ricerca 

nazionale, sulla base del quale dovranno condurre alcune analisi di base, che riporteranno all’interno della 

relazione finale. 

 

 

 

 

 

 



 

b) Modalità di svolgimento 

 

tempistiche Attività n. ore 

Prima del 18 

febbraio 

Primo incontro di formazione: presentazione della ricerca e dei suoi 

obiettivi; illustrazione del questionario; note metodologiche sulle 

modalità di somministrazione delle interviste e sulla codifica delle 

risposte. 

  

4 

Prima del 18 

febbraio 

Raccolta informazioni sul numero di votanti in alcuni comuni delle 

Marche e sui relativi seggi al fine di individuare i seggi da 

selezionare per la presente rilevazione. 

  

4 

Prima del 18 

febbraio 

Secondo incontro di formazione: le modalità di inserimento dei 

risultati nella matrice-dati. Note metodologiche sul funzionamento 

della matrice dati. 

Preparazione materiali per la rilevazione 

  

4 

Prima del 18 

febbraio 
Fine stampa e preparazione dei materiali per la rilevazione  4 

18 febbraio 
Rilevazione sul campo: somministrazione dei questionari.  

  
12 

18-19 febbraio 

Imputazione dei dati sulla matrice e invio dei file ai coordinatori 

nazionali della ricerca 

  

4 

20 febbraio-5 

marzo 

Analisi dei dati del dataset nazionale e rassegna della bibliografia sul 

tema delle primarie.  

  

10 

6-12 marzo 

Redazione di una relazione sull’esperienza di ricerca svolta con 

individuazione delle competenze metodologiche acquisite e analisi 

dei principali risultati dell’indagine.  

8 

totale 50 

 

 

 

c) Prodotto richiesto allo studente: database compilato relativo ai questionari da loro somministrati; 

relazione scritta. 

 

d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle 34 ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al 

LD 

Preparazione dei materiali, somministrazione dei questionari ai partecipanti alle elezioni primarie, 

inserimento dei dati nel database, analisi dati, redazione relazione finale.  

 

e) Periodo svolgimento (mesi inizio/fine): gennaio-marzo 2023 

 

f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 2): 3 

 

g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 

svolgere): 3 

 

h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali e quali (es informatico, cinema, ecc.): NO 

 

i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso:  



la selezione avverrà con duplice criterio: ordine cronologico dell’arrivo delle adesioni e possibilità di 

raggiungere i seggi selezionati. 

 

l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti: ore 

di presenza minime, prodotto richiesto ed eventuale valutazione dello stesso.  

Partecipazione a tutte le attività previste.  

 

 

COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: 

Competenze minime (linguistiche, informatiche, num. o tipo di esami svolti, ecc.) e/o status (es. anno di 

corso o ciclo di laurea dello studente) di cui lo studente deve disporre (o consigliato) al momento della 

richiesta di iscrizione/candidatura al LDI 

Consigliato a studenti iscritti a corsi di laurea triennali o magistrali nell’ambito delle scienze sociali e 

politiche. 

 

Urbino, 20 gennaio 2023 

       La docente responsabile, dott.ssa Elisa Lello 


