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Call for papers 

Il circolo virtuoso. Teoria e ricerca empirica nella 

sociologia italiana  

 

30 settembre 2021 

 

Obiettivo del convegno è riflettere sul rapporto tra ricerca empirica e teoria sociale nella 

sociologia italiana contemporanea. Un problema fondamentale che investe l’identità e la 

definizione stessa della sociologia generale nel mondo di oggi. 

L’elaborazione teorica e la ricerca empirica sono i due momenti costitutivi della conoscenza 

sociologica. Infatti, per statuto epistemologico, non è pensabile una sociologia che faccia a 

meno di costruire, anche in ottica critica, un sapere sul mondo sociale che si basi 

sull’osservazione e lo studio sistematico dei fenomeni reali così come la ricerca non può non 

essere guidata da modelli teorici e tendere al loro continuo miglioramento. Questo spazio 

normativo di necessaria interdipendenza tra teoria e ricerca che Charles W. Mills 

riconosceva come quello proprio dell’”immaginazione sociologica”, ha costituito il terreno 

sul quale la sociologia ha edificato, almeno a partire da Émile Durkheim e Max Weber, la 

propria specificità come “terza cultura” tra cultura scientifica e umanistica ma anche il 

proprio terreno interno di scontro tra diverse idee di teoria, metodo, critica e, in ultima 

analisi, tra differenti visioni – anche politiche – del mondo sociale. La complessità e i conflitti 

dispiegati in questa dimensione e che molto spesso si pongono in termini di irrisolvibilità, 

fondando la multi-paradigmaticità della sociologia ma anche la concreta possibilità di fare, 

riflessivamente, “sociologia della sociologia”, hanno avuto ed hanno tuttora un impatto 

decisivo sulla definizione della disciplina così come del ruolo del/della sociologo/a. In questo 

contesto lo spazio conflittuale delle definizioni è anche diventato il luogo dei processi di 



2 
 

legittimazione e de-legittimazione, con un impatto notevole sulle stesse dinamiche 

propriamente accademiche. 

Mentre alcuni dilemmi e conflitti sul crinale tra teoria e metodologia che hanno segnato la 

storia della disciplina nel Novecento (come quello tra “quantità o qualità”) si sono oggi in 

gran parte esauriti – anche per il venir meno di alcune spinte ideologiche ad essi sottesi e 

per il deciso cambio di scenario dovuto all’ascesa del mondo globale – l’ultra-

specializzazione del lavoro scientifico rilancia oggi tutta la problematicità del rapporto tra 

ricerca e teoria. Mentre lo statuto epistemologico della sociologia fonda la disciplina e la 

professione innanzitutto nei termini di una relazione simmetrica tra ricerca e teoria, tendono 

a formarsi e a riprodursi una molteplicità di spazi professionali e disciplinari nei quali teoria 

e ricerca (e le relative pratiche) tendono a divergere, ad essere coltivati separatamente e a 

dialogare poco tra di loro.  In particolare, una teoria che non è più “grande teorizzazione” 

opera con uno scarso riferimento alla ricerca sul campo, mentre una ricerca sul campo 

sempre più tecnicizzata aderisce a modelli e categorie del tutto ingenue. 

Per approfondire l’analisi di queste problematiche così come per riflettere sulle buone 

pratiche in grado di offrire soluzioni virtuose, le Sezione AIS-Metodologia e AIS-Teorie 

Sociologiche e Trasformazioni Sociali nell’ambito del Convegno “Il circolo virtuoso. Teoria e 

ricerca empirica nella sociologia italiana”, lanciano una call for contributions rivolta a tutte 

le sociologhe e i sociologi che hanno realizzato un’indagine empirica negli ultimi tre anni 

nella quale il rapporto tra fenomeno empirico studiato, metodologia ed elaborazione teorica 

sia stato centrale e sulla cui circolarità di questi elementi è possibile innestare una 

riflessione. 

Per partecipare occorre inviare un abstract di massimo 3600 battute (spazi inclusi) nel quale 

le autrici\autori riportano:  

- Nome, Cognome, Afferenza, email. 

- Titolo del contributo. 

- Parole chiave. 

- Riferimento bibliografico alla propria pubblicazione (autori, titolo, luogo di 

pubblicazione, casa editrice, anno) e una sua breve presentazione. 

- Breve descrizione dell’approccio teorico-metodologico scelto e della sua aderenza 

alle tematiche trattate dal convegno. 

Gli abstract vanno inviati a: segret.ais.teorie.sociologiche@gmail.com e metodologia@ais-

sociologia.it ENTRO il 25 luglio. 

L’esito della selezione, che avverrà sulla base di un referaggio anonimo, sarà reso noto entro 

l’inizio di settembre.  
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Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, sarà poi comunicato 

se il convegno si svolgerà in presenza, on-line o in modalità mista. 


