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- CALL FOR PAPERS Negli ultimi anni, nelle diverse discipline umanistiche – sociologia, antropologia, storia,
psicologia, tra le altre – si è sviluppato un importante filone di studi che ricorre principalmente
all'utilizzo dei metodi qualitativi nella ricerca empirica.
Le scienze sociali, come tutte le scienze, mirano per loro natura alla produzione di conoscenza,
e lo fanno anche con il contributo di alcuni specifici approcci teorici quali la fenomenologia,
l’ermeneutica, l’interazionismo simbolico, che si basano sull’analisi conversazionale, sulle storie di
vita, sull’intervista, sui materiali biografici, sull’osservazione partecipante, sulla ricerca visuale.
Così l’indagine di carattere qualitativo comincia a produrre risultati sempre più significativi. Si
tratta, in effetti, di un tipo di ricerca che presuppone un paradigma umanista, dove l’“oggetto” è un
altro soggetto e dove l’attore sociale è un unicum, una totalità che apporta un fondamentale
contributo alla costruzione e comprensione della realtà.
L’obiettivo di questo Seminario è quello di rispondere ad una crescente domanda di maggiore
conoscenza degli elementi metodologici da parte dei giovani studiosi che fanno ricerca sociale con
l’utilizzo di strumenti qualitativi. Il Seminario è stato articolato in due momenti: uno di carattere
formativo metodologico (vedi programma allegato); il secondo come momento di scambio e
confronto tra i giovani ricercatori perché presentino i loro lavori di ricerca qualitativa, considerando
attraverso un approccio riflessivo: a) il proprio ruolo di ricercatore nel processo di produzione della
conoscenza; b) le metodologie consolidate e/o innovative nei diversi contesti della ricerca empirica.
Il presente call for papers è rivolta, quindi, ai giovani studiosi, ricercatori, assegnisti di
ricerca, dottorandi, studenti di Master, laureandi e borsisti i quali sono invitati ad inviare un
abstract entro il 31 gennaio 2016 a: <stefania.palmisano@unito.it>, <emily.pierini@gmail.com>,
e <veronica.roldan@uniroma3.it>
[Gli abstracts, max. di 1.500 caratteri, devono contenere: titolo del paper, nome/i autore/i, affiliazione
istituzionale, e-mail autore/i].

L’accettazione delle proposte dei papers da parte del Comitato Scientifico sarà comunicata ai
candidati entro il 10 febbraio 2016.
_________________________________________________
Comitato Scientifico:
Roberto Cipriani (Univ. Roma Tre), M. Immacolata Macioti (Coordinatrice Sez. Sociologia della
religione, AIS), Stefania Palmisano (Univ. di Torino), Verónica Roldán (Univ. Roma Tre), Elena
Zapponi (Univ. La Sapienza).
Comitato Organizzativo:
Verónica Roldán, Fiammetta Fanizza, Mario Pesce, Elena Zapponi

