RIUNIONE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO
Riunione via Skype
17 settembre 2019

Il Consiglio scientifico della Sezione AIS Studi di genere si è riunito in
collegamento Skype group in data 17 settembre 2019 alle ore 14,00.
Sono presenti: Fabio Corbisiero (coordinatore), Mariella Nocenzi (segretaria),
Marco Bacio, Fiorenza Deriu, Silvia Fornari, Maria Lucia Piga, Anna Maria
Zaccaria.
Mariella Nocenzi assolve al ruolo di segretaria verbalizzante.
Il Coordinatore apre i lavori con la discussione sui seguenti punti all’Ordine
del Giorno:
1. Convegno di metà mandato: stato di avanzamento dei lavori e programmazione
prossime attività
2. Convegno AIS di fine mandato, Napoli 23-25 gennaio 2020: partecipazione
Consulta delle sezioni AIS (Milano, 23 settembre 2019)
3. Elezione componenti aggiuntivi del Consiglio Scientifico. Procedure e
calendarizzazione
4. Programmazione eventi locali della Sezione (Settimana della sociologia, Convegno
Associazione di Teoria politica Lorella Cedroni)
5. Aggiornamento programma dei contatti con i soci non in regola
6. Varie ed eventuali
Si apre la discussione sui singoli seguenti punti all’O.d.G.:

1. Convegno di metà mandato: stato di avanzamento dei lavori e
calendarizzazione
1

Il Consiglio scientifico decide che, a seguito della pubblicazione della Call for
paper sul sito dell’Associazione, alla prima scadenza di invio di proposte di
partecipazione alla call, il 10 ottobre 2019, si provvederà a prolungare la
scadenza fino al 30 novembre 2019.
In vista della prossima riunione del Consiglio, i e le componenti proporranno
i nomi di studiosi/e ed esperti/e, nazionali e internazionali, da invitare nelle
sessioni plenarie e tavole rotonde che saranno inserite nel programma che
verrà formalizzato sempre nel corso della prossima riunione.
2. Convegno AIS di fine mandato, Napoli 23-25 gennaio 2020: partecipazione
Consulta delle sezioni AIS (Milano, 23 settembre 2019)
In vista del Convegno AIS di fine mandato sul tema “Sociologia in dialogo:
cervello, algoritmo, valutazione” che si terrà a Napoli dal 23 al 25 gennaio 2020,
Fabio Corbisiero, Mariella Nocenzi e Marco Bacio parteciperanno alla Consulta
della Ricerca convocata a Milano il 23 settembre prossimo. Sarà loro compito
conoscere nel dettaglio la proposta tematica per il Convegno di fine mandato
e sondare la disponibilità delle altre sezioni per organizzare panel intersezione
sul tema.
Il Consiglio scientifico autorizza il rimborso delle spese di viaggio che Fabio
Corbisiero e Mariella Nocenzi sosterranno per partecipare alla riunione della
Consulta (biglietto ferroviario, trasporto pubblico Milano, 2 pernottamenti),
pari ad €. 390,08 (Fabio Corbisiero) ed € 135,30 (Mariella Nocenzi).
3. Elezione componenti aggiuntivi del Consiglio Scientifico. Procedure e
calendarizzazione
Per l’elezione dei/delle componenti del Consiglio scientifico mancanti secondo
quanto disposto dal Regolamento, si decide di convocare le elezioni a partire
dal mese di Gennaio 2020 aprendo alcune settimane prima la presentazione
delle candidature corredate dell’attestazione di requisiti come l’iscrizione alla
Sezione e la presentazione di un programma scientifico sintetico.
Anna Maria Zaccaria annuncia la sua proposta di candidatura per il Consiglio
scientifico della Sezione AIS Territorio che sarà eletta nel mese di Dicembre
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2019. In caso di elezione presso il Consiglio scientifico di quella Sezione, nelle
elezioni suppletive per il Consiglio scientifico della nostra Sezione saranno tre
e non più due i/le componenti da eleggere.
4. Programmazione eventi locali della Sezione (Settimana della sociologia,
Convegno Associazione di Teoria politica Lorella Cedroni)
Nella newsletter per il mese di settembre sono stati inseriti gli eventi previsti
fino al 15 ottobre in tutto il territorio italiano. Alcuni di questi eventi saranno
organizzati nell’ambito del Festival della Sociologia che si svolgerà a Narni
dall’11 al 12 ottobre. In occasione della Settimana della Sociologia che si
svolgerà nella settimana successiva (14-19 ottobre 2019) la Sezione ha
assicurato il suo patrocinio al Convegno internazionale promosso
dall’Associazione di teoria politica Lorella Cedroni e della Rivista Glocalism
“Globalizzazione e identità sociali” con un panel dedicato ai temi proposti da
Saskia Sassen nel volume “Globalizzati e scontenti”.
5. Aggiornamento programma dei contatti con i soci non in regola
Il Consiglio scientifico sta per inviare una lettera di sollecitazione a soci e socie
che risultano essere non in regola con le ultime quote annuali di iscrizione,
sottolineando l’importanza di un’attiva partecipazione alle attività della
Sezione e della regolarizzazione della propria iscrizione in vista del Convegno
di fine mandato dell’AIS e di quello di metà mandato della nostra Sezione
6. Varie ed eventuali
Non emergono questioni aggiuntive
La riunione si conclude alle ore 15,30 e si aggiorna a data da definire.
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