ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA
Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
Verbale n.4
del Direttivo della Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
1 ottobre 2018

Il 1 ottobre 2018 si riunisce in Salerno, presso l’Università degli Studi di Salerno, il Direttivo
della Sezione Teorie Sociologiche dell’AIS. Sono presenti:
- Il Coordinatore: Massimo Pendenza;
- Il Segretario: Vincenzo Romania;
- I membri: Lorenzo Bruni, Roberta Iannone, Vincenzo Mele, Giuseppe Ricotta, Angelo
Romeo, Emanuela Susca. Assente giustificato: Angelo Romeo.
È discusso il seguente ordine del Giorno
1.

Comunicazioni.

2.

Pubblicazione Atti del Convegno.

3.

Richiesta di finanziamento aggiuntivo per la Conferenza di Metà Mandato.

4.
Richiesta di rimborso spese per partecipazione a Convegno AIS di Metà
Mandato.

La riunione ha inizio alle ore 18.00.
_________________________ O _____________________________
1. Comunicazioni. Il Coordinatore comunica a proposito del Convegno di Metà
Mandato “Capitalismo: caratteri e prospettive” organizzato dalla sezione a Salerno,
nelle date 2 e 3 ottobre c.a. Il Convegno ha ottenuto un ottimo successo sia dal punto
di vista della partecipazione, che in termini di qualità scientifica delle proposte. Il
Coordinatore invita poi i membri del direttivo a partecipare a una riunione congiunta
con il Direttivo della Sezione AIS Processi e Istituzioni Culturali, prevista per il 3
ottobre alle ore 14:30 presso l’università di Salerno.
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Il Direttivo unanime approva.
Vincenzo Mele comunica che la Sezione AIS TSTS ha ricevuto dalla Sezione AIS
Immaginario l’invito a organizzare un futuro incontro intersezione su un tema ancora
da individuare e in una data ancora da definire. Il Direttivo sottolinea la necessità di
individuare una data compatibile con il mandato, in scadenza a novembre 2019 e
incarica Vincenzo Mele di continuare l’esplorazione delle tematiche e delle modalità
organizzative, insieme alla Sezione Immaginario.
Emanuela Susca comunica della volontà di organizzare un nuovo convegno di sezione
nella primavera 2019 e apre una discussione su di un possibile tema per l’incontro.
Vincenzo Romania propone di organizzare un incontro sulla eredità scientifica di
Erving Goffman. Il Direttivo approva ma invita Romania e Susca a declinare in
maniera più specifica l’incontro e incarica i due proponenti di definire ulteriormente
la proposta, per ridiscuterla nei prossimi mesi.

2. Pubblicazione Atti del Convegno di Metà Mandato. Come precedentemente
indicato ai relatori, la riunione si propone quindi di procedere alla pubblicazione degli
atti. Il Segretario comunica di aver ricevuto 16 working papers, secondo quanto
indicato nella Call relativa. Si decide di sottoporre a valutazione la qualità scientifica
dei contributi e di procedere quindi a pubblicazione.
Si individua come collocazione naturale degli Atti la Collana di Teorie Sociologiche e
Trasformazioni Sociali diretta da Donatella Pacelli per i tipi Franco Angeli. Si decide
di dividere i contributi in due volumi, a cura di Coordinatore e Segretario
rispettivamente, più il contributo di altri membri del Direttivo, a seconda anche delle
risorse finanziarie messe a disposizione dai rispettivi Dipartimenti di afferenza. Si
decide inoltre di chiedere alla Collana editoriale la possibilità di referare ogni singolo
contributo, al fine di garantire una più alta qualità editoriale degli Atti. In quanto ai
tempi per la pubblicazione, si individuano come date ragionevoli: per la prima
submission il 31 dicembre 2018 e per la valutazione finale del testo referato il 28
febbraio 2019.
Il presente schema viene proposto al Direttivo che approva globalmente e
unanimemente.
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3. Contributo aggiuntivo per la Conferenza di Metà Mandato: “Capitalismo:
caratteri e prospettive. Analisi di teoria sociologica”. Dato il prolungamento dei
lavori sino al 3 ottobre pomeriggio, il Coordinatore chiede al Direttivo di accordare al
convegno di metà mandato “Capitalismo: caratteri e prospettive. Analisi di teoria
sociologica” un ulteriore contributo di 300 euro rispetto a quanto già stanziato, al fine
di sopperire alle aggiuntive spese di vitto per i presenti.
Il Direttivo approva unanime.
4. Richiesta di rimborso spese per partecipazione a Convegno AIS di Metà
Mandato. Il Coordinatore propone al Direttivo di rimborsare le spese di viaggio
sostenute da Dario Verderame, in quanto unico membro del Direttivo non strutturato,
per partecipare alla conferenza AIS di metà mandato sul tema “La società degli
Europei: strutture sociali, culture e istituzioni” (Catania, 5-6 ottobre 2018).
Il Direttivo approva unanime.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 20.
Il seguente verbale è redatto e approvato all’istante.

Firmato
Il segretario
Prof. Vincenzo Romania
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