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 I: Parte generale 

• Struttura della ricerca sociale: oggetto, teoria, ipotesi, fasi, concetti.  
• Le fonti statistiche. Rilevazioni totali e parziali. 
• Il disegno di indagine: fasi, articolazione, strumenti e principali tecniche. 
• Il questionario e le tecniche di somministrazione. 
• Variabili, indicatori e indici in ambito sociale. 
• I caratteri statistici, le scale di misura, le rappresentazioni grafiche e tabellari. 
• Le misure di centralità e le misure di variabilità. 
• Analisi bivariata per le variabili qualitative e quantitative. 
• Le tecniche di campionamento e la ricerca qualitativa. 

 
 II: Parte speciale 

• Finalità, contenuti e suddivisioni della Statistica Giudiziaria. 
• La Statistica Giudiziaria civile e le sue partizioni.  
• La Statistica Giudiziaria penale e le sue partizioni. 
• La Statistica della Criminalità dal punto di vista oggettivo e soggettivo.  
• I  rapporti, gli indici e gli indicatori nello studio dei fenomeni giuridici. 

 
Testi di riferimento: 
- Corbetta P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Vol. II  Le tecniche quantitative, 
 Il Mulino, Bologna, 2003. 
- Corbetta P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Vol. IV L'analisi dei dati, Il 
 Mulino, Bologna, 2003. 
-  Giacalone M., Manuale di Statistica Giudiziaria, Bel-Ami Edizioni, Roma 2009. 
- Migliore M. C., L’indagine statistica in campo sociale, Franco Angeli, Milano, 2007. 
 
Per alcune parti del corso viene fornito o indicato materiale aggiuntivo per gli studenti 
frequentanti.  
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 I: General Part 
    • Design of social research: the subject, theory, hypothesis, stages, concepts. 
    • The statistical sources. Total and partial surveys. 
    • The survey design: phases, articulation, key tools and techniques. 
    • The questionnaire and the techniques of administration. 
    • Variables, indicators and indexes in the social field. 
    • Characters statistics, measurement scales, graphic and tabular representations. 
    • The centrality measures and measures of variability. 
    • Bivariate analysis for qualitative and quantitative variables. 
    • The sampling techniques and the qualitative research. 
 
 II: Special Section 
    • Purpose, content and subdivisions of  Judicial Statistics. 
    • The Civil Judicial Statistics and its partitions. 
    • The Judicial Criminal Statistics and its partitions. 
    • The Crime Statistics in subjective and objective terms. 
    • The relationships, indexes and indicators in the study of legal phenomena. 
 
 Textbooks: 
- Corbetta P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Vol. II  Le tecniche quantitative, 
 Il Mulino, Bologna, 2003. 
- Corbetta P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Vol. IV L'analisi dei dati, Il 
 Mulino, Bologna, 2003. 
-  Giacalone M., Manuale di Statistica Giudiziaria, Bel-Ami Edizioni, Roma 2009. 
- Migliore M. C., L’indagine statistica in campo sociale, Franco Angeli, Milano, 2007. 
 
For some parts of the course is offered or given additional material for students attending. 
 


