Associazione Italiana di Sociologia
Sezione AIS EDUCAZIONE

Call for partecipation
Apprendisti della ricerca in educazione. Temi e metodi emergenti
Giornate di studio per giovani studiosi delle scienze sociali e umane
Roma, 6-7 Novembre 2017

Le giornate di studio sono promosse dalla Sezione di Sociologia dell’Educazione dell’Associazione
Italiana di Sociologia e si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche
dell’Università di Roma “Sapienza”.

Obiettivi
Le giornate di studio Apprendisti della ricerca in educazione. Temi e metodi emergenti hanno
l’obiettivo di favorire l’apertura del dibattito verso temi e metodi emergenti nella ricerca educativa, che
vanno acquisendo sempre più rilevanza per la comprensione delle trasformazioni dell’educazione nella
società contemporanea. Si tratteranno quindi temi/metodi provenienti sia dalla sociologia che da altre
discipline, in una prospettiva interdisciplinare orientata dalla ricerca internazionale.
L’iniziativa è volta alla promozione di network tra giovani studiosi di education per favorire una
reciproca contaminazione di idee e vuole essere una opportunità di consolidamento dei progetti di
ricerca dei giovani partecipanti, grazie al confronto con studiosi che muovono da prospettive teoriche e
metodologiche differenti.
Nelle giornate di studio saranno inoltre offerte indicazioni affinché i giovani studiosi possano
pubblicare i loro lavori futuri in riviste nazionali e internazionali, sia fornendo occasioni di contatto con
le riviste italiane di sociologia dell’educazione (Scuola Democratica e Italian Journal of Sociology of Education)
sia aiutando a identificare i passi che rendono più probabile pubblicare con successo su riviste
internazionali.

Temi
Di seguito si propone la lista dei temi/metodi emergenti, che saranno affrontati e discussi durante le
giornate di studio, con approfondimenti basati sulle preferenze espresse dai partecipanti in fase di
iscrizione.
1. Big data in educazione, dataset nazionali e internazionali:
2. Nuove fonti di dati sulla ricerca educativa italiana: l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e gli
archivi delle valutazioni Invalsi
3. Nuove forme della diseguaglianza educativa
4. Sociomaterialità in educazione: visioni e metodi di ricerca

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uso delle systematic review e valutazione controfattuale nella ricerca educativa
Scienza e tecnologia: questioni di genere e di metodo in educazione
Web society e educazione: internet e ricerca educativa in/su ambienti online
Peer research methodology in educazione
Sociologia filmica e visuale nel campo della ricerca educativa
Educazione e nuovi scenari di pluralismo culturale/religioso
Uso degli archivi nella ricerca educativa fra storia e sociologia

Format
L’iniziativa è rivolta a laureati magistrali, PhD, post-doc e ricercatori (circa 20). Possono candidarsi per
la partecipazione alle giornate giovani sociologi, ma sono caldamente invitati anche studiosi di altri
ambiti disciplinari tra cui l’antropologia dell’educazione, l’economia dell’istruzione, la pedagogia, la
psicologia dell’educazione, ecc.
L’iniziativa si svilupperà su due giornate, articolate in:
a. seminari brevi sui temi e le metodologie di ricerca emergenti nel campo educativo;
b. presentazione del panorama editoriale delle pubblicazioni sull’Educazione con indicazioni per
pubblicare i propri paper;
c. discussioni sui lavori di tesi o sui progetti di ricerca dei partecipanti. I candidati faranno brevi
presentazioni dei loro progetti e potranno avere, durante le giornate, il supporto personale degli
esperti presenti all’evento.
Coloro che si candideranno per la partecipazione delle giornate di studio dovranno scegliere tre dei temi
precedentemente segnalati. Sulla base delle scelte il Comitato Scientifico, completerà l’organizzazione
dei contenuti specifici delle giornate.

Organizzazione
Coloro che intendono candidarsi a partecipare alle giornate di studio dovranno inviare:
•
•
•

il proprio curriculum;
un abstract della proposta di progetto di cui intendono discutere nel corso dell’iniziativa;
l’indicazione di tre temi da approfondire selezionati dalla lista proposta in questa call.

Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno 2017. La mail a cui segnalare le
candidature è giornateaiseducation@gmail.com.
Ai partecipanti, si richiede un contributo all’iniziativa di 30 euro. Senza ulteriori costi, i partecipanti
verranno iscritti all’AIS e alla sezione di Sociologia dell’Educazione e saranno invitati alla cena sociale.
A carico dei partecipanti saranno invece viaggio, vitto e alloggio, con la possibilità di usufruire di
pernottamenti convenzionati.

Comitato Scientifico e organizzativo
Consiglio Scientifico Sezione Ais Educazione (Gianluca Argentin, Paolo Landri, Valeria Pandolfini, Marco
Pitzalis, Roberto Serpieri, Mariagrazia Santagati, Francesca Setiffi, Emanuela Rinaldi, Assunta Viteritti)

