
FNAQ
FORUM NAZIONALE ANALISI QUALITATIVA

VIII edizione

“Lavori in corso”
L’approccio qualitativo 

nelle ricerche dei 
dottorandi italiani

Roma

7 dicembre 2016
Piazza della Repubblica, 10

Aula del Consiglio, 2° piano

Comitato Scienti�co
Roberto Cipriani, Cecilia Costa, 

Milena Gammaitoni, Giovanna Gianturco, 
Claudio Tognonato

Comitato Organizzativo
Lavinia Bianchi, Katiuscia Carnà,

Barbara Morsello, Danilo Palmisano

Info
forumanalisiqualitativa@uniroma3.it

Al termine del Forum sarà rilasciato su richiesta
un attestato di partecipazione.

È necessaria la pre-iscrizione per tutti coloro che intendono 
partecipare in qualità di uditrici/uditori.

È possibile iscriversi dal sito 

fnaq.uniroma3.it

La proposta di un Forum Nazionale “Analisi 
Qualitativa” riguarda per un verso la necessità di 
sviluppare approcci e metodologie di tipo 
qualitativo che siano in grado di raccogliere un 
adeguato consenso scienti�co e per un altro verso 
la possibilità di sperimentare nuove soluzioni, ivi 
comprese forme di triangolazione che mettano in 
campo tools sia quantitativi che qualitativi, ad 
esempio l’analisi del contenuto insieme con 
quella del discorso, la disamina della 
conversazione insieme con l’esame delle 
corrispondenze lessicali, la teoria “fondata” o 
Grounded �eory di Glaser e Strauss ed altri 
strumenti analitici.

Ma tali proposte vanno accompagnate da alcune 
messe a punto riguardanti taluni concetti 
fondamentali, a partire da quello che ha a che 
vedere con la stessa de�nizione di analisi 
qualitativa, la quale ha seguito lo sviluppo della 
sociologia sin dalle sue origini. Quando la 
metodologia sociologica cominciò a ricorrere alla 
�ssità dei dati numerici (al �ne di reggere il 
confronto con le scienze cosiddette esatte 
dell’economia e della statistica) ebbe inizio una 
lunga parabola discendente per la ricerca a 
carattere qualitativo, nonostante il 
riconoscimento della sua validità ed a�dabilità 
come dimostra il riferimento divenuto classico ed 
ancora ricorrente ai cinque volumi di �omas e 
Znaniecki su Il contadino polacco in Europa e in 
America (1918-1920).

Ora si propende a de�nire non standard 
l’indagine qualitativa, dando dunque per 
scontato che lo standard, il regolare, il normale, 
sia solo ciò che si fonda su frequenze, percentuali 
ed elaborazioni statistiche. In realtà sia la 
prospettiva qualitativista che quella 
quantitativista hanno piena cittadinanza nel 
campo delle scienze sociali, nella misura in cui 
seguono entrambe dei criteri metodologici 
rigorosi.
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ore 9.00 
Registrazione

ore 10.00 
Claudio Tognonato
Università degli Studi RomaTre

Saluti e introduzione 

Paolo Montesperelli
Sapienza - Univesità di Roma

Qualità, linguaggio, dialogo

S�de metodologiche
Discussant Milena Gammaitoni
Università degli Studi RomaTre

Lorenzo Sabetta
Sapienza - Univesità di Roma

Tecniche qualitative e oggettivismo: 
una connessione contro intuitiva
Francesco Cotrona 
Sapienza - Univesità di Roma

Sessualizzazione preadolescenziale e nuove 
tecnologie di comunicazione: l'approccio 
comprendente per indagare un mistero
Lejda Abazi
Università degli Studi RomaTre

Analisi qualitativa dei dati (Atlas.ti): 
applicazione nel progetto di ricerca dottorato
Andrea Rubin
Università Cattolica di Milano 

L’analisi qualitativa dei media nell’era 
dei Big Data

Dibattito

ore 14.30
Immigrazione, risorsa o problema?
Discussant Giovanna Gianturco
Sapienza - Univesità di Roma

Fabio Alba 
Università di Enna e Verona

Quali competenze interculturali nel sistema 
di accoglienza in Italia
Francesca Grivet Talocia
Sapienza - Univesità di Roma

La gestione del rischio e la percezione degli operatori 
nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati – SPRAR
Maria Pia Monno
Università Nice Sophia Antipolis 

L'Hotspot tra labilità semantica e giuridica

ore 15.30
Identità, salute e modelli di società
Discussant Cecilia Romana Costa
Università degli Studi RomaTre

Paola Conigliaro
Sapienza - Univesità di Roma

La dimensione dell’identità sociale 
nella determinazione del benessere soggettivo
Silvia Luraschi
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Per/mettere le storie in movimento. Il posizionamento 
del ricercatore e la ri�essività embodied in pedagogia
Stefano Poletti
Università degli Studi di Padova

Fenomenologia delle pratiche contemplative come 
intervento di medicina complementare
Marta Prandelli 
Università degli Studi di Padova

Essere genitori: ri�essioni sulla ricerca con genitori di 
bambin* con sviluppo atipico del sesso in Italia

ore 16.45
Discussant Claudio Tognonato
Università degli Studi RomaTre

Edoardo Esposto
Sapienza - Univesità di Roma

Ideare il Neoliberalismo. Una ricostruzione 
interpretativa della privatizzazione del settore 
idrico in UK
Letizia Fazio
Sapienza -Università di Roma 
Il disagio della postmodernità: il cinema come 
fattore di resilienza
Alberto Pesce
Università degli Studi RomaTre

Dietro una tragedia c'è sempre una storia. La 
violenza maschile contro le donne, uno studio 
qualitativo

Dibattito

Conclusioni
Alberto Quagliata 
Università degli studi RomaTre


