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INNOVARE 
IL METODO
Quale futuro 
per la ricerca sociale?

Convegno di fine mandato della Sezione 
di Metodologia della ricerca sociale AIS

Convegno

Sessione 5 – L’era dei Big Data
Chair/Discussant: Simona GOZZO e Sonia STEFANIZZI
Metodi digitali, computazione e big data: rivoluzione, 
involuzione o evoluzione? 
B. ARAGONA
Big Data e data brokerage: una nuova sfida per la ricerca 
sociale
D. BENNATO, G. GIUFFRIDA, F. MAZZEO RINALDI 
Un’analisi quantitativa visuale della propaganda terroristica 
online
U. CONTI
Big Corpora ed Analisi Ecologica: quali sfide? 
quali prospettive?
C. DE FALCO, D. TREZZA 
Tra big e small data. Prospettive di comparazione tra tecniche 
di content analysis
A. RUBIN, S. LEONE
Datizzazione e quantified self. Uno studio di caso
R. GRIMALDI, S.M. CAVAGNERO, M.A. GALLINA

Ore 16,30-18,30 
Tavola rotonda 
Innovare il metodo: i consigli scientifici delle sezioni AIS 
si confrontano

Ore 21,00 Cena sociale

Sabato 19 gennaio
Ore 09,45 
Saluti Istituzionali
Marco LOMBARDI, Direttore Dipartimento Sociologia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Ore 10,00 
Assemblea dei soci
Intervento della coordinatrice Rita Bichi
Relazione del segretario uscente sulle attività del triennio 
Fabrizio Martire
Presentazione delle candidature per l’elezione del Direttivo 
2018-2021
Apertura dei seggi ed operazioni di voto
Proclamazione del nuovo Direttivo

Ore 14,00 
Conclusione dei lavori



Venerdì 18 gennaio
Ore 09,30-13,00 
Sessioni parallele
(Ore 11,00-11,15 Coffe break)
Sessione 1 – Mixed methods research
Chair/Discussant: Sergio MAUCERI e Claudio TORRIGIANI
Narrazioni, significati e strutture di eventi. La ricostruzione 
(narrativa) di un percorso di innovazione metodologica 
controcorrente
M.C. AGODI, G.L. DE LUCA PICIONE, L. FORTINI
Dicotomie nella ricerca sociale e negli spazi del digitale: 
il futuro su continua
C. FELACO, G. PUNZIANO
Positive Thinking Approachs e programmi complessi: nuove 
prospettive per la ricerca valutativa.
V. LO PRESTI
La simulazione ad agenti partecipata. Nuove prospettive 
delle strategie Mixed Methods
S. MORETTI
Una proposta metodologica per l’analisi della domanda 
sociale di servizi ecosistemici: il caso di studio della foresta 
di Monte Morello. 
L. NAPOLIELLO, A. PALETTO, I. DE MEO
Sessione 2 – Nuovi modelli combinati
Chair/Discussant: Amalia CAPUTO e Stefano POLI
Mediare, esplorare, spiegare o predire? Riflessioni 
e un approccio pratico sulla simulazione e il suo ruolo 
nella ricerca sociale
M. ANTONUTTI
Le statistiche sull’offerta culturale in Italia. Innovazioni e sfide 
metodologiche dei censimenti sui luoghi della cultura
A. CARAMIS, A. FEDERICI
La sfida della ricerca-azione come metodo “innovativo” 
nella valutazione: tra esperienza e rigore
M. FREDDANO
Dal “believing without belonging” al “belonging without 
believing”? Integrare survey e Big Data nella pratica 
della ricerca
F. MOLTENI, M. AIROLDI
Chiedere, cogliere e rilevare nell’era digitale: l’integrazione 
di metodi e strumenti nell’esperienza di Ipsos
DI NORA SCHMITZ, C. OLDRINI
Il campo e la rete. Analisi multidimensionale dei dati e social 
network analysis in un approccio combinato
M. SERINO

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dal poderoso svi-
luppo di innovazioni metodologiche in ogni comparto della 
ricerca sociale. Uno dei fattori maggiormente propulsivi è stato 
l’applicazione delle tecnologie digitali alle fasi di costruzione 
della base empirica con l’impiego delle tecniche di rilevazione 
delle informazioni online (web survey, mail survey, ricerca et-
nografica online, …).
Gli avanzamenti nel campo della computational science han-
no inoltre consentito un notevole miglioramento dei modelli 
esplicativi e di simulazione, anche a scopo previsionale. Sem-
pre negli ultimi decenni, con l’eclissi del dibattito che con-
trapponeva approccio qualitativo e quantitativo, si è imposto 
all’attenzione degli studiosi delle scienze sociali il movimen-
to anglosassone della Mixed Methods Research. L’emergere 
di nuovi modelli narrativi e di storytelling ha inoltre costituito 
motivo di evoluzione nel campo della ricerca biografica e più 
in generale della ricerca non standard. Anche con riferimento 
al dibattito tra individualismo metodologico e olismo, si sono 
perfezionati modelli di indagine tesi a coniugare livelli di analisi 
diversi (macro, meso, micro), attraverso l’applicazione di strate-
gie di indagine multilivello.
Queste trasformazioni offrono nuove potenzialità per analiz-
zare tendenze sociali emergenti e dare risposta a problemi di 
indagine complessi.

Giovedì 17 gennaio
Ore 14,30 
Registrazione

Ore 15,00 
Inizio dei lavori e saluti istituzionali
Enrica AMATURO, Presidente AIS, Università degli studi di Napoli Federico II
Rita BICHI, Coordinatrice Sezione AIS-MET, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Ore 15,30 
Sessione plenaria
Interventi di
Luijkx RUUD, Tilburg University, Florian ELLIKER, University of St. Gallen, 
Giuseppe GIAMPAGLIA, Università di Napoli, Laura BOVONE, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Modera 
Enrica AMATURO, Presidente AIS, Università degli studi di Napoli Federico II

Ore 17,30 
Discussione

Sessione 3 – Nuovi sviluppi della ricerca qualitativa
Chair/Discussant: Rita BICHI e Beba MOLINARI
Il ruolo dell’«agency» e dell’«intersezionalità» nei processi 
di configurazione identitaria: un esempio empirico attraverso 
l’uso dell’approccio biografico
I. ACOCELLA
Accoglienza all’italiana. Una teoria base dati che disvela 
il razzismo
L. BIANCHI, M. PESCE
Le 3V (volume, velocità e varietà) dell’etnografia in gruppo
E. CELLINI, B. SARACINO
ll “caso speciale” dell’intervista al migrante
L. DAHER
Oralità, scrittura, ascolto. Dalla musica come oggetto 
alla musica come strumento di ricerca
M. MARZULLI
“E come disegneresti quello di cui stai parlando?” 
La materialità di corpi e piaceri nella crisi della metodologia 
qualitativa umanista
E. PETRILLI

Ore 13,00-14,00 Light Lunch
Ore 14,00-16,30 
Sessioni parallele
Sessione 4 – Nuovi sviluppi della ricerca quantitativa
Chair/Discussant: Marco CASELLI e Fabrizio MARTIRE
Sperimentazioni controllate e tecniche affini: usi e (dis)torsioni 
nella ricerca sociologica 
G. ARGENTIN
Chi non vorrebbe avere come vicino di casa? Un “immigrato” 
o un “lavoratore straniero”? I risultati di un esperimento 
sulla distanza sociale nell’ambito dell’indagine European 
Values Study –World Values Survey Italy 2017
F. BIOLCATI RINALDI, R. LADINI 
La Web Survey tra innovazione e tradizione. Riflessioni 
su un caso di studio: intenzioni di voto e partecipazione 
politica degli elettori
M.P. FAGGIANO
La misurazione del conservatorismo in Italia. Costruzione 
e validazione di una scala di atteggiamento politico
A. MARCHESI
Le innovazioni delle indagini sociali in Istat negli anni 
della riorganizzazione dell’Istituto
M. C. ROMANO, G. FAZZI
Assessing the quality of non-probability online panels in Italy
M. SALA, C. RESPI
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