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Il Seminario si inserisce in un ciclo di incontri promossi dal
Centro “Teorie e Metodi di analisi delle reti sociali” del
Dipartimento di Scienze Politiche, finalizzati a
approfondire il contributo teorico e metodologico che la
Social Network Analysis può fornire allo studio dei
fenomeni contemporanei di rilevanza sociologica e
interdisciplinare.
Si tratta di un ciclo di Seminari che prevede la presenza di
studiosi di chiara fama internazionale con l’intento di
incoraggiare l’adozione delle teorie e dei metodi tipici
della prospettiva di rete da parte delle giovani generazioni
di studiosi nelle scienze sociali.
Il Seminario è organizzato in collaborazione con il
Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche dell’Università di
Pisa. Ecco gli appuntamenti della Serie:

17 ottobre 2019: Francesca Pallotti
Un’introduzione alla Social Network Analysis
Concetti, Idee di ricerca, Applicazioni

18 Novembre 2019: Elisa Bellotti
Qualitative Networks. MIxed Methods nella ricerca
sociologica

04 Dicembre 2019: Mario Diani
Come si coordina la società civile? Network multiplexity e
campi di azione collettiva

18 Febbraio 2020: Alessandro Lomi (titolo da definire)

La Dr.ssa Elisa Bellotti è Senior Lecturer presso il
Mitchell Center for Social Network Analysis
dell’Università di Manchester, dove insegna corsi
introduttivi e avanzati di Social Network Analisys e di
Egonetworks. E’ autrice di un gran numero di
pubblicazioni e volumi che adottano la prospettiva di
rete, che è applicata agli ambiti delle relazioni amicali,
del genere, della collaborazione in ambito scientifico. Il
Seminario ha come oggetto l’esplorazione di una
dimensione che riceve sempre maggiore attenzione
all’interno della Social Network Analysis, quella dell’uso
dei metodi qualitativi e dei mixed methods nell’analisi
delle strutture relazionali.
A partire dalla presentazione del Volume “Qualitative
Networks. Mixed Methods in Sociological Research”, di
cui è autrice, la Dr.ssa Bellotti descriverà i modi
attraverso cui l’adozione di un approccio integrato
all’interno della SNA, consente di cogliere in modo più
completo ed efficace i fenomeni studiati.
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Ciclo di Seminari
La Network analysis come prospettiva interdisciplinare


