
La ricerca ai tempi del COVID-19 

Seminari del Dottorato di Ricerca MIND, GENDER AND LANGUAGE 

La pandemia e il conseguente lockdown hanno avuto un profondo impatto sui contenuti e 
sui metodi di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali. 

Su questo tema, nei giorni 14, 18, 21 e 22 gennaio 2021 si terrà un ciclo di seminari 
promossi dal corso di dottorato in Mind, Gender and Language dal titolo “La ricerca ai tempi 
del COVID-19”. 

I relatori sono docenti del corso di dottorato afferenti alle aree disciplinari della psicologia, 
della pedagogia, della sociologia e della linguistica. 

Attraverso le proprie ricerche i docenti del dottorato hanno contribuito, ciascuna dalla propria 
prospettiva teorica e metodologica, a comprendere gli effetti della pandemia sulla vita delle 
persone. Al tempo stesso è stato necessario adattare i propri metodi di ricerca, solitamente 
centrati sulla ricerca sul campo, alle restrizioni imposte dal lockdown e inventare nuove 
strategie di indagine.  

I seminari rivolti prioritariamente ai dottorandi di Mind, Gender and Language sono aperti 
alla comunità federiciana, agli allievi di corsi di master e perfezionamento, nonché a studenti 
interessati ai temi trattati. Introdurrà i lavori il prof. Andrea Mazzucchi, direttore del 
dipartimento si Studi Umanistici. 

L’impatto del COVID19 sul mondo della scuola sarà oggetto delle relazioni di Dario 
Bacchini, Santa Parrello e Francesca Marone. Il tema dello stress Covid-correlato  sarà 
trattato da Maria Clelia Zurlo, Giovanna Esposito, Onofrio Gigliotta e Laura Mandolesi. 
L’impatto del COVID sui metodi di ricerca in psicologia clinica e in sociologia sarà 
rispettivamente preso in esame da Annalisa Amodeo e Maria Carmela Agodi. Gli effetti 
sulle condotte online e sulla vita onirica sarà il tema degli interventi di Valentina Boursier 
e Massimiliano Sommantico. Una analisi delle implicazioni linguistiche sarà oggetto della 
relazione di Cristina Pennarola. Infine, nell’ambito del paradigma della psicologia sociale 
verranno presi in esame i temi del benessere (Caterina Arcidiacono e Vincenza Capone), 
dell’impatto sulla salute (Daniela Caso e Anna Rosa Donizetti) e sulla vita comunitaria 
(Fortuna Procentese). 

Cliccare qui per la locandina con il programma. 

Per partecipare  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeebfc6c09a4f4d5393aa7f50b21a33cf%40thread.tacv2
/conversations?groupId=0045d7b0-1070-4191-8440-a561a14a1fd3&tenantId=2fcfe26a-bb62-
46b0-b1e3-28f9da0c45fd 
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