Convegno
Il sociologo e le sirene:
nuovi paradigmi per la ricerca sociale
venerdì 21 gennaio 2011
Università di Milano-Bicocca
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

Call for papers
A più di 15 anni dallo storico convegno organizzato a Parma nel 1993, che ha dato vita
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.
Il convegno è strutturato in tre sessioni:
1) “Il sociologo, le sirene e la costruzione storico-sociale del divario quali-quanti”
2) “Il sociologo, le sirene e le pratiche di integrazione”
3) “Il sociologo, le sirene e gli avatar” (il rapporto tra ricerca qualitativa e nuove
tecnologie).
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Ogni sessione prevede la relazione di un keynote speaker e due/tre presentazioni
selezionate.
Hanno confermato la loro presenza in qualità di keynote speakers: Alessandro Bruschi,
Costantino Cipolla, Antonio de Lillo.
Le persone interessate a presentare un contributo (progetti, ricerche ma anche “relazioni
di esperienza”) possono inviare un abstract di non più di una pagina (max 2.000
battute) a Elisabetta Ruspini (elisabetta.ruspini@unimib.it) entro e non oltre il giorno 20
dicembre 2010.
All’abstract dovranno essere allegati: il titolo del paper; la sessione prescelta; una breve
nota biografica degli autori; un recapito di posta elettronica; un recapito telefonico.
L’accettazione dei paper sarà comunicata (via posta elettronica) alle persone interessate
entro il giorno 31 dicembre 2010.
Contributi di giovani ricercatori e giovani studiosi saranno particolarmente benvenuti.

Date da ricordare:
Chiusura call for papers: lunedì 20 dicembre 2010
Notifica accettazione paper: venerdì 31 dicembre 2010
Convegno: venerdì 21 gennaio 2011

La partecipazione al convegno è gratuita

È prevista la pubblicazione degli Atti del Convegno la quale comprenderà sia le
relazioni, sia eventuali altri paper inviati. Tutti i contributi ricevuti saranno vagliati da
due referee anonimi.

Per informazioni:
Elisabetta Ruspini, Università di Milano-Bicocca
elisabetta.ruspini@unimib.it
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