	
  

AIS - SEZIONE PROCESSI E ISTITUZIONI CULTURALI
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico PIC-AIS – 5 febbraio 2015 via Skype
Odg:
1. approvazione verbale precedente;
2. rivista Cultura e Comunicazione. Proposta 'Il futuro della società dei consumi' di Domenico
Secondulfo;
3. commenti sul documento riguardante la prossima ASN elaborato da gruppo di lavoro della
sezione Sociologia del diritto, su richiesta di Marita Rampazi, presidente della Consulta
della Ricerca;
4. richiesta di contributo della Sezione al volume curato da Elisabetta Ruspini e Fabio
Corbisiero sulla 'Sociologia del Futuro';
5. convegno di Noto su criminalità organizzata e usura ed estorsione, proposto da Domenico
Carzo;
6. incontro sulla comunicazione tra il mondo occidentale e mondo arabo/islamico proposto da
Domenico Carzo;
7. convegno di Napoli sulle culture giovanili, proposto da Lello Savonardo;
8. primo incontro dell'osservatorio #entriamo nel merito a Roma nel marzo 2015;
9. varie ed eventuali.
Il Consiglio Scientifico della sezione Processi e Istituzioni Culturali dell’AIS in carica per il
triennio 2014/2017, si riunisce con ritardo rispetto all’orario fissato per le 10. Per inconvenienti
tecnici connessi all’uso di Skype la riunione può aver inizio soltanto alle ore 11 di giovedì 5
febbraio.
Prendono parte alla riunione, dalle rispettive postazioni:
- la coordinatrice Annalisa Tota da Milano;
- la consigliera Marinella Belluati da Torino;
- il consigliere Domenico Secondulfo da Verona;
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- il consigliere Domenico Carzo da Messina;
- la consigliera Stefania Parisi da Roma;
- il consigliere Lello Savonardo e la segretaria Marialuisa Stazio da Napoli.
Il consigliere Davide Borrelli è assente per impegni istituzionali.
La riunione è aperta dalla coordinatrice, che chiede l’approvazione del verbale precedente. Il
verbale è approvato all’unanimità. La coordinatrice invita la segretaria Stazio a inviare il verbale ai
soci.
Dati il ritardo e la precarietà della connessione, si decide immediatamente di riconvocare la riunione
per il 5 marzo 2015, dalle ore 10 alle ore 12.
Si affrontano comunque brevemente i punti all’OdG.
Riguardo al punto 2 – la rivista Cultura e Comunicazione – il consiglio prende in esame la proposta
'Il futuro della società dei consumi' di Domenico Secondulfo, secondo la quale il prossimo numero
di Cultura e Comunicazione sarà dedicato alla raccolta di testimonianze dai principali centri di
ricerca universitari che studiano i consumi in generale (Milano Iulm, Verona Oscf, Bergamo,
Bologna), oltre che testimonianze estere qualificate. I pezzi saranno di massimo due cartelle, nella
lingua preferita dall'autore tra quelle europee. Le interviste naturalmente snoderanno su una
ossatura comune con eventuali approfondimenti. Gli intervistati previsti sono: Ritzer, Colin Sage
M. Keller (panorama europeo); Junji per l’orizzonte extraeuropeo; Viviani, Codeluppi, Mortara,
Setiffi, Paltrinieri, Degli Esposti, Corno per i centri italiani.
Dopo breve discussione, la proposta è approvata.
Riguardo al punto 3 – commenti sul documento riguardante la prossima ASN elaborato da gruppo
di lavoro della sezione Sociologia del diritto, su richiesta di Marita Rampazi, presidente della
Consulta della Ricerca – il consiglio ritiene che un maggiore approfondimento vada fatto nella
riunione ventura, e incarica i consiglieri Savonardo e Borrelli e la segretaria Stazio di elaborare una
bozza di documento, anche tenendo presente quello già prodotto dal direttivo AIS.
Per il punto 4 – richiesta di contributo della Sezione al volume curato da Elisabetta Ruspini e Fabio
Corbisiero sulla 'Sociologia del Futuro' – i consiglieri Belluati e Savonardo si propongono come
referenti. Si avvia una breve discussione sull’impostazione del contributo ma – poiché Savonardo è
chiamato a impegni di tipo istituzionale – si rimanda la discussione alla riunione del 5 marzo. Alle
11.30 Lello Savonardo lascia la riunione, rimandando alla prossima riunione la discussione del
punto 7: - convegno di Napoli sulle culture giovanili.
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Si discute brevemente del punto 6 – incontro sulla comunicazione tra il mondo occidentale e mondo
arabo/islamico proposto da Domenico Carzo – e dopo breve discussione si ritiene il tema troppo
importante per essere affrontato in poco tempo e nell’assenza di due consiglieri. Pertanto si rimanda
anche questo punto alla riunione ventura. La segretaria Stazio relaziona brevemente sul punto 8 –
primo incontro dell'osservatorio #entriamo nel merito a Roma nel marzo 2015 – proponendo
l’articolazione di una giornata di lavoro a Roma (probabilmente il 26 marzo) in cui la mattinata sarà
dedicata a mettere sul tappeto e ad articolare i temi più importanti e ricorrenti nella vita quotidiana
delle università ai tempi della valutazione, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla progettazione
della ricerca empirica.
Nella sessione antimeridiana – Le criticità della neovalutazione – sono previsti gli interventi di:
- Maria Carmela Agodi
- Sveva Avveduto (CNR)
- Alberto Baccini (Roars)
- Giovanni Carletti (Laterza) o Gianluca Mori (Carocci)
- Mario Morcellini
Nella sessione pomeridiana – Come cambia la vita quotidiana dell’università – sono previsti gli
interventi di:
- Stella Agnoli (sezione metodologia)
- Marita Rampazi (sezione vita quotidiana)
- Elisabetta Ruspini (sezione studi di genere)
- Annalisa Tota (PIC).
Il consiglio discute brevemente, ma senza divergenze. Infine la coordinatrice pone all’ordine del
giorno della prossima riunione la ripresa della discussione sui seguenti punti:
3. commenti sul documento riguardante la prossima ASN elaborato da gruppo di lavoro
della sezione Sociologia del diritto, su richiesta di Marita Rampazi, presidente della
Consulta della Ricerca;
4. richiesta di contributo della Sezione al volume curato da Elisabetta Ruspini e Fabio
Corbisiero sulla 'Sociologia del Futuro';
5. convegno di Noto su criminalità organizzata e usura ed estorsione, proposto da
Domenico Carzo;
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6. incontro sulla comunicazione tra il mondo occidentale e mondo arabo/islamico proposto
da Domenico Carzo;
7. convegno di Napoli sulle culture giovanili, proposto da Lello Savonardo.
In più ricorda che il consiglio deve aprire la discussione sul convegno internazionale di metà
mandato dell’AIS – From memories to the future - Collective memories and horizons of
expectations in contemporary Europe – che si terrà a Napoli il 4 e 5 giugno 2015.
Il consiglio si chiude alle 12, riconvocandosi per giovedì 5 marzo 2015 alle ore 10. 	
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