DIALOGANDO SUL METODO
PERCORSI DI STUDIO DEI GIOVANI DOTTORI DI RICERCA
Venerdì 20 Giugno 2014
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1
Aula G. 052
Programma
Ore 10.00 Accoglienza e welcome coffee
Ore 10.25 Saluti e introduzione dei lavori
Giancarlo Rovati (Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica)
Maria Stella Agnoli (Coordinatrice della Sezione di Metodologia dell’AIS)
Ore 10.45 Prima sessione
Presiede Marco Caselli
Marco Palmieri “L’analisi dei commenti nell’intervista flessibile. Una strategia di
pretesting del questionario strutturato alternativa al verbal interaction coding”
Davide Lubian “La rilevazione degli atteggiamenti utilizzando il branching e le scale
numeriche”
Discutono Giuseppe Giampaglia e Mauro Palumbo
Ore 12.15 Seconda sessione
Presiede Rita Bichi
Simona Maria Cavagnero “Comportamenti sociali in ambito devozionale. Una ricerca
empirica”
Michela Freddano “Valutare l'efficacia dei processi di partecipazione su atteggiamenti di
valore: aspetti di forza e di debolezza”
Discutono Clemente Lanzetti e Fabrizio Martire

Ore 13.45 Lunch
Ore 14.45 Terza sessione
Presiede Marco Caselli
Sandra Vatrella “Il contributo dell’etnografia penitenziaria al dibattito metodologico”
Francesco Della Puppa “Shodesh-bidesh. Un’etnografia narrativa e multisituata tra
Bangladesh e Italia”
Discutono Erika Cellini e Daniele Nigris
Ore 16.15 Quarta sessione
Presiede Rita Bichi
Lara Maestripieri “Narrare per restituire delle narrazioni. L’uso della triangolazione nello
studio dell’identità professionale della consulenza di management”
Francesco Sacchetti “Il ricercatore è un essere umano. Riflessioni gnoseologicoepistemologiche sui processi di categorizzazione a priori”
Discutono Sergio Mauceri e Paolo Parra Saiani
Ore 17.45 – 18.15 Conclusione dei lavori
Dibattito, eventuale recupero e saluto conclusivo di Marco Caselli

L’iniziativa “Dialogando sul metodo”, destinata ai giovani dottori di ricerca in discipline
sociologiche, è proposta dalla Sezione di Metodologia dell’Associazione Italiana di
Sociologia. Gli studiosi che hanno conseguito il titolo dottorale nell’ultimo quadriennio
(tesi discusse nell’anno solare 2010 e seguenti) sono stati invitati a presentare un
contributo nel quale siano illustrati criticamente gli aspetti metodologici della propria tesi
di dottorato, in relazione alle finalità cognitive dello studio intrapreso e ai quadri di
riferimento teorici che ne hanno orientato la formulazione. Le relazioni saranno
ampiamente discusse da colleghi senior. Obiettivo dell’iniziativa è quello di incrementare la
consapevolezza teorica e metodologica dei giovani sociologi attraverso il confronto
dialettico con i colleghi più esperti, ma anche di individuare, attraverso il lavoro di ricerca
di coloro che sono stati impegnati nel più alto livello della formazione universitaria, linee
emergenti di interesse teorico e metodologico nel nostro settore scientifico-disciplinare. Per
informazioni è possibile contattare il prof. Marco Caselli (marco.caselli@unicatt.it).

