Convegno
Il Sociologo e le Sirene:
nuovi paradigmi per la ricerca sociale
venerdì 21 gennaio 2011
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Aula U6-4 (aula Martini), edificio U6, piano interrato
e
Aula Pagani, edificio U7, III piano

organizzato da
AIS-Associazione Italiana di Sociologia
AIS-Sezione di Metodologia
Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca

A più di 15 anni dallo storico convegno organizzato a Parma nel 1993, che ha dato luogo al
testo “Il Sociologo e le Sirene. La sfida dei metodi qualitativi” curato da Costantino Cipolla
e Antonio de Lillo, questo meeting vuole ragionare sul consolidamento delle pratiche di
ricerca ad orientamento qualitativo; sulla ricomposizione tra “quali” e “quanti”, resa
necessaria dall’intensificarsi delle tendenze di mutamento sociale; sul ruolo giocato dalle
nuove tecnologie; sulle istanze proprie di ogni percorso di ricerca sociale, relative ai suoi
processi di negoziazione, di partecipazione, di disegno complessivo.
Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra ricerca qualitativa e nuove tecnologie. Se,
da un lato, la Rete ha favorito la contaminazione tra pratiche di ricerca di taglio “qualitativo”
e “quantitativo”, dall’altro lato complessità e caratteristiche della Rete pone i sociologi di
fronte alla necessità di inventare nuovi paradigmi o adeguare quelli già esistenti.
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Programma provvisorio
09.00-09.30 Registrazione dei/delle partecipanti
Aula U6-4 (aula Martini), edificio U6, piano interrato
09.30 Saluti
Giorgio Grossi, Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di
Milano-Bicocca
Enrica Amaturo, Coordinatrice AIS-Sezione di Metodologia
Costantino Cipolla, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna e Sezione AIS
Sociologia della Salute e della Medicina

Aula U6-4 (aula Martini), edificio U6, piano interrato
10.00 Prima sessione “Il sociologo, le sirene e la costruzione sociale del divario
quali-quanti”
Presiede e introduce Antonio de Lillo (Università di Milano-Bicocca)
Relazioni di:
1. Luca Giuliano: “Divario e integrazione tra metodi quantitativi e qualitativi: una metaanalisi del dibattito in cinquant’anni di Sociological Abstract”
2. Paolo Parra Saiani: “Triangolazione, mixed methods e ricerca sociale. Discorsi
sull’integrazione”
3. Barbara Sena: “L’irrimediabile indicalità della vita sociale. L’etnometodologia e il
suo contributo alla metodologia della ricerca sociale”
4. Giuseppe Toscano: “Dal campo al palcoscenico. Potenzialità e valutazioni della
performance ethnography”
5. Sonia Stefanizzi: “Misurare il non misurabile. La sicurezza urbana”
6. Andrea Borella: “Il “destino qualitativo” nella ricerca socio-antropologica”
7. Maria Fobert Veutro: “Il retroscena di una ricerca”
8. Francesco Sacchetti: “Qualità, quantità e creatività”
9. Rossana Trifiletti: “Epistemologia femminista e pratica di ricerca qualitativa: affinità
elettive o somiglianze di famiglia?”
10. Alessio Colombis: “Le Sirene, Circe e Polifemo: la gnoseologia quantitativa e
l’odissea di un Ulisse qualitativo”

Durante la sessione sono previste alcune pause per la discussione
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12.30-14.00 Pausa pranzo

SESSIONI PARALLELE

Aula U6-4 (aula Martini), edificio U6, piano interrato
14.00 Seconda sessione “Il sociologo, le sirene e le pratiche di integrazione”
Presiede e introduce Enrica Amaturo (Università di Napoli)
Relazioni di:
1. Gabriella Punziano: “Mixed methods as mirror of social research”
2. Alessandra Decataldo: “Analisi critica e progettazione di strumenti di scaling con
l’ausilio del focus group”
3. Moris Triventi: “La fuzzy-set analysis come integrazione tra metodi qualitativi e
quantitativi. Una applicazione allo studio comparato dei sistemi universitari”
4. Maria Carmela Agodi: “Recuperare immaginazione metodologica”
5. Milena Gammaitoni: “La sociologia delle arti e una questione di metodo intorno alla
ricerca: Storie di vita di artiste europee dal Medioevo alla contemporaneità”
6. Aurora Minetti: “La metafora come metodologia di intervento psicosociale
nell’accompagnamento alla patologia terminale e nell’elaborazione del lutto”
7. Maria Rita Bartolomei: “Incontrare gli altri nelle loro culture. Quattro esperienze di
lavoro sul campo”
8. Mariella Pacifico: “Oltre la dicotomia, al di là dell’integrazione. Riflessioni a margine
di alcuni percorsi di ricerca”
9. Emilio Gardini: “Ricerca qualitativa e studi urbani. L’approccio percettivo: osservare
la forma della città”
10. Veronica Lo Presti: “Approcci misti e utilità della ‘teoria’ nella valutazione:
l’esperienza di ricerca sui segretariati sociali dei Municipi di Roma”
11. Anna Zenarolla: “La cartella sociale informatizzata: un esempio di integrazione tra
quantitativo e qualitativo nella definizione del piano assistenziale individualizzato”
12. Emiliana Mangone: “Lo studio del suicidio: verso una metodologia integrata”
Durante la sessione sono previste alcune pause per la discussione
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Aula Pagani, edificio U7, III piano
14.00 Terza sessione “Il sociologo, le sirene e gli avatar. Ricerca qualitativa e
nuove tecnologie”
Presiede e introduce Costantino Cipolla (Università di Bologna)
1. Laura Arosio: “Antichi strumenti per moderne navigazioni: il caso dell’analisi
documentaria”
2. Giorgio Carlo Cappello: “Il popolo è in una rete. Ricerca on-line attraverso l’uso di
interviste, sondaggi e questionari per studiare la reazione e il feedback delle ricerche
empiriche”
3. Lucia Coppola: “Il trattamento dei dati nella ricerca qualitativa tra vincoli e
opportunità”
4. Antonio Di Stefano: “Field theory e Social Network Sites. Verso una possibile
applicazione”
5. Anna Fici e Valentina Punzo: “Rischio e azione sociale. Il caso delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
6. Antonella Giangiacomo: “Ibridazione metodologica del virtuale”
7. Gevisa La Rocca: “Software e analisi qualitativa. Un binomio oggi vantaggioso?”
8. Beba Molinari: “La banca dati VIVA”
9. Mauro Palumbo, Anna Cossetta e Michela Grana: “Costruire e interpretare nuovi
spazi di ricerca on line”
10. Marco Pedroni: “Il sociologo e le sirene digitali”
11. Alessandro Porrovecchio: “Adolescenti, sessualità ed immaginario. Per una
metodologia della ricerca sulla costruzione del Sé corporeo di genere.
12. Elisabetta Risi: “Dimensioni e profondità dell’approccio etnografico in una ricerca
empirica in Rete”
13. Nicola Strizzolo e Alessia Bertolazzi: “Droga 2.0. Problemi metodologici e nuovi
strumenti di ricerca per le ricerche qualitative su Internet”
14. Valerio Zanardi: “L’utilizzo sociologico della claim making analisys: statue viventi e
aporie istituzionali”
15. Alessandro Zonin: “Dalla pratica alla grounded theory: ricerca qualitativa
sull’implementazione di un sistema informativo”
Durante la sessione sono previste alcune pause per la discussione

19.00 Termine dei lavori
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Comitato scientifico:
Antonio de Lillo, Preside Facoltà di Sociologia, Università di Milano-Bicocca
Costantino Cipolla, Presidente Sezione AIS Sociologia della Salute e della Medicina,
Università di Bologna
Elisabetta Ruspini, Università di Milano-Bicocca

Per raggiungere l’Università di Milano-Bicocca:
http://www.unimib.it/go/8210263877271840055
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