Candidatura Segretaria del Consiglio scientifico Sezione AIS Metodologia
e proposta programma sintetico delle attività per il triennio
2022-2024
Care Colleghe, cari Colleghi,
con la presente propongo la mia candidatura come Segretaria del Consiglio scientifico della Sezione
AIS-MET per il triennio 2022-2024.
La mia iscrizione in sezione è ormai più che decennale, risale al 2009, anno in cui ho iniziato il
dottorato e mi sono avvicinata sempre di più a questa comunità. Ho partecipato a moltissimi dei
convegni e delle conferenze organizzate da AIS e dalla sezione Metodologia a partire dalla
partecipazione all’edizione 2011 a Milano a Il Sociologo, le Sirene e i nuovi paradigmi per la ricerca
sociale e in molte altre occasioni a seguire fino ad oggi, come potrete vedere dal Cv che allego.
Attualmente sono RTDB in Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II dove mi occupo di diversi insegnamenti metodologici per corsi di laurea
triennale e magistrale. Inoltre, mi occupo di diversi moduli dedicati alla metodologia e
all’insegnamento di tecniche di ricerca avanzate miste e digitali per diverse scuole di dottorato,
master, laboratori in ADS e scuole estive sul metodo e la ricerca sociale.
Sono membro di diversi gruppi di ricerca nazionali e internazionali con i quali attivamente lavoro per
l’avanzamento del dibattito metodologico e la riflessione su processi di innovazione e intersezionalità
metodologica (tra le tante ILIS International Lab for Innovative Social Research come Executive
Board, MIRRA Mixed Methods International Research Associations, ISA, ESA), nonché membro di
diversi board editoriali (tra i vari sono co-direttore della collana Scienze Sociali Applicate di
librerieuniversitarie.it, delle riviste SN Social Sciences Springer, IJPP, etc.).
Questo elenco per rimarcare il mio continuo e costante interesse verso le questioni metodologiche e
le riflessioni che in questo triennio, se la mia candidatura dovesse essere accettata, vorrei provare a
portare nel Consiglio scientifico come bagaglio personale e punti da cui partire per sviluppare insieme
una programmazione ricca ed articolata di eventi ed occasioni di condivisione, discussione e apertura
intersezionale, interdisciplinare e internazionale soprattutto. Ciò anche perché credo, in continuità
con chi mi ha preceduto, che sia doveroso e importante costruire un lavoro comune con i colleghi e
le colleghe direttamente coinvolti/te, così come con tutti i soci e le socie della nostra sezione, ma
anche con chi non ne facesse direttamente parte e che in questo momento porta già avanti riflessioni
di cui possa giovare l’intera comunità di metodologi nazionale e internazionale.
Un obiettivo al quale aspiro è quello di riuscire a portare avanti con passione, entusiasmo e dedizione
quanto costruito da chi mi ha preceduto in questi anni, impegnandomi nel proseguimento di iniziative
consolidate, scuole e nelle reti create con le altre sezioni e domini scientifici. La vivacità del lavoro
che potremmo fare insieme ha, nei miei intenti, l’ambizione di costruire insieme una base per la
sezione di Metodologia affinché diventi quel luogo a cui l’intera comunità sociologica possa
rivolgersi per provare a costruire insieme strumenti e chiavi di lettura per fenomeni sempre più
mutevoli e impattanti. Questo faciliterebbe la sociologia nel perseguire il recupero della sua centralità
nel dibattito pubblico e nel confronto politico, per quella Terza Missione oggi finalmente riconosciuta
come centrale nel lavoro di noi studiosi che continuiamo a interrogarci su dinamiche e mutamenti
sociali nei più svariati campi e ambiti di riflessione.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà sostenere questa candidatura per la fiducia accordatami e
l’attenzione riservata a quanto ho voluto condividere con voi in questa proposta di candidatura.
Come anticipato, allego il mio cv a sostegno della candidatura.
Napoli, 27 gennaio 2022
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