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Il IX Forum Nazionale di Analisi Qualitativa si pone l’obiettivo di essere, 

come ogni anno, un momento di riflessione e di condivisione intorno all’impostazione 

qualitativa della ricerca e come la scorsa edizione vuole dare spazio ai giovani 

dottorandi italiani che lavorano nell’ambito delle Scienze Sociali.  

Ospitato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di 

Roma Tre, il convegno avrà luogo il 6 dicembre 2017, giornata nella quale si intende 

avviare un dibattito sui lavori in corso, pratiche, approcci e strumenti adottati dai 

ricercatori, focalizzandosi sui limiti, gli elementi problematici e le potenzialità dei 

propri percorsi. 

Si possono presentare sia riflessioni di carattere teorico ed epistemologico, 

sia lavori a carattere empirico, in cui proporre percorsi e metodi da applicare nello 

studio dei diversi ambiti tematici del Forum. 

Sperimentare nuove soluzioni nella ricerca empirica è uno degli obiettivi 

della giornata, comprese le forme di triangolazione che mettono in campo strumenti 

sia quantitativi che qualitativi; si privilegeranno contributi a carattere interdisciplinare 

con aperture ad approcci etnografici, di storia orale, di analisi del discorso, di metodi 

visuali, di metodi partecipativi o metodi misti. 

Ad esempio, partendo proprio da un’analisi della stessa definizione di 

metodologia qualitativa, ponendosi le domande sul come si fa ricerca e sulle strategie 

adottate per posizionarsi nel setting e relazionarsi con i soggetti coinvolti nel progetto 

di ricerca. Descrivere strategie, strumenti e atteggiamento sono elementi sui quali 

riflettere quando si sceglie di utilizzare il metodo qualitativo.  

Il IX Forum vuole dare spazio alla sinergia che si crea tra nuovi ricercatori e 

metodologie qualitative e/o metodologie miste, accogliendo le ricerche in corso di 

dottorandi del XXX - XXXI ciclo, più i dottori di ricerca del XXIX ciclo.   

Il Comitato scientifico del Forum selezionerà i lavori che saranno discussi 

nella giornata del Forum. I Lavori in corso sono aperti al dibattito, alla riflessione, al 

confronto sull’iter della ricerca, alle criticità emerse e ai presupposti ed obiettivi 

dell’analisi qualitativa.  

 

Quest’anno il Forum prevede quattro aree tematiche: 

 Sfide metodologiche 

 Movimenti migratori 

 Religioni 

 Mutamento sociale 

 

  I partecipanti sono invitati a descrivere nelle loro proposte il percorso, le 

scelte, le difficoltà nell’applicazione degli strumenti e l’esperienza relazionale della 

ricerca. L’intento è quello di considerare con attenzione la cooperazione reciproca 

nella costruzione dei significati che divengono fonte di ricerca e oggetto di 

interpretazione. In questo modo si possono scambiare prospettive e metodi di lavoro, 

condividendo potenzialità e criticità dell’analisi qualitativa.  



 

 

Partecipazione: 
 Siete invitati a partecipare inviando entro il 03 ottobre 2017 all’indirizzo mail  

forumanalisiqualitativa@uniroma3.it una breve comunicazione che contenga il titolo 

dell’intervento, una sintesi dello stesso (di massimo 1500 battute spazi inclusi) e una 

brevissima presentazione bio-bibliografica comprensiva di nome, cognome, 

istituzione di appartenenza, indirizzo email per ricevere comunicazioni. Conferma 

dell’accettazione dell’intervento sarà comunicata entro il 20 ottobre 2017. 

 Entro il 10 novembre 2017 le relatrici e i relatori selezionati dovranno inviare 

una presentazione del proprio discorso che rientri nelle 8.000 battute spazi compresi. 

Gli abstracts non selezionati saranno pubblicati nel sito webpress dell’Università di 

Roma Tre.  

È richiesta la pre-iscrizione per tutti coloro che intendono partecipare in qualità di 

uditrici/uditori. 

Come è ormai tradizione il FNAQ è aperto e gratuito. 

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

Sede del Convegno 
Dipartimento di Sicenze della Formazione – Università degli Studi RomaTre –  

Piazza della Repubblica 10 – 00185 Roma - Aula 1 

 

Comitato Scientifico 
Roberto Cipriani, Claudio Tognonato, Cecilia Costa, Giovanna Gianturco, Milena Gammaitoni 

 

Comitato Organizzativo 
Chiara Carbone, Edmondo Grassi, Giuseppe Rociola 
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