ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
Verbale n. 5
del Direttivo della Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
14 gennaio 2019

Il 14 gennaio 2019 si riunisce in Roma, presso l’Università La Sapienza di Roma, il
Direttivo della Sezione Teorie Sociologiche dell’AIS. Sono presenti:
- Il Coordinatore: Massimo Pendenza;
- Il Segretario: Vincenzo Romania;
- I membri: Lorenzo Bruni, Roberta Iannone, Giuseppe Ricotta, Angelo Romeo,
Emanuela Susca, Dario Verderame.
- Assente giustificato: Angelo Romeo
Viene discusso il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Pubblicazione Atti Convegno di Metà Mandato
3. Programmazione attività 2019
4. Richiesta di Patrocini
La riunione ha inizio alle ore 13,30.
_________________________ O _____________________________
1. Comunicazioni del Coordinatore:
Il Coordinatore riferisce che il Segretario parteciperà in data 18 gennaio alla Tavola
Rotonda finale del Convegno di Fine Mandato della Sezione AIS Metodologia, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano, insieme a rappresentanti di tutte le
Sezioni AIS.
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2. Pubblicazione atti
I curatori individuati per i volumi degli atti Capitalismo: Caratteri e Prospettive mettono in luce
difficoltà economiche incontrate nel destinare propri fondi di ricerca alla pubblicazione.
Tali difficoltà si riferiscono sinteticamente: alle caratteristiche dei contratti di
pubblicazione proposti, alla possibilità di co-finanziamenti inter-ateneo e alla disponibilità
rispettiva dei membri del Direttivo. Alla fine di una ampia discussione, il Coordinatore
invita il Segretario a verificare col Tesoriere AIS se è possibile usare i fondi della Sezione
per pubblicare gli atti e quale sia a oggi la Situazione Finanziaria della Sezione stessa. Dopo
i proficui contatti avuti con la Collana editoriale della Sezione (Teorie Sociologiche e
Trasformazioni Sociali, diretta da Donatella Pacelli, presso FrancoAngeli) si conclude che
essa sarà la collocazione definitiva degli atti stessi. S’invita il Segretario a verificare
l’eventuale convenienza della pubblicazione in un unico o in due volumi. Si inizia la fase
di raccolta dei saggi finale, che gli autori dovranno consegnare entro il 15 febbraio e si
procede alla individuazione delle procedure di referaggio dei saggi.

3. Programma Attività 2019

Eventi di sezione.
1. Emanuela Susca e Vincenzo Romania collaborano alla definizione di un
convegno di Sezione sul tema Rileggere Erving Goffman, da organizzare nel mese di
giugno presso l’università di Urbino.
2. Lorenzo Bruni riferisce di un convegno da organizzarsi nel mese di settembre
2019 a Perugia sul rapporto fra Filosofia Sociale e Teoria Sociale.

Eventi inter-sezione.
1. Il Coordinatore riferisce dei contatti avuti col Direttivo della Sezione di

Sociologia Politica per l’organizzazione di un convegno su Max Weber, in occasione
del centenario della pubblicazione de La Politica come Professione (1919), da svolgersi
presso l’università di Salerno nel mese di ottobre 2019. L’incontro si è rivelato
proficuo. Il modello organizzativo proposto è quello utilizzato per il nostro
convegno di metà mandato sul capitalismo, con una call inter-sezioni, delle key
lectures e una tavola rotonda finale. Sono stati individuati i primi possibili relatori,
la lista definitiva verrà vagliata e decisa nei prossimi giorni.
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2. Continuano, inoltre, i contatti con il Coordinatore della Sezione Processi e

Istituzioni Culturali per l’organizzazione del convegno intersezione sul
tema “Digital society, Digital sociology” (Salerno, 3-4 aprile). La formula individuata
prevede 6 key lectures, indicate collaborativamente dalle due sezioni, più una
tavola rotonda con un esponente di ogni sezione.

3. Vincenzo Mele riferisce dell’evoluzione dei contatti con la Sezione

Immaginario per l’Organizzazione di un evento intersezione sull’Immaginario del
Capitalismo da svolgersi presso l’Università di Pisa, nella primavera 2019, in data da
individuare.

Patrocini
1. Il Coordinatore riferisce della richiesta di Patrocinio per un convegno
organizzato nel mese di ottobre 2019 presso l’università di Salerno dalla prof.ssa
Giuseppina Cersosimo per ricordare il centenario della pubblicazione de Il Contadino
Polacco in Europa e in America di W.I. Thomas e F.Znaniecki. Il Direttivo riconosce
unanime il Patrocinio della Sezione.
2. Il Coordinatore riferisce di un convegno che Andrea Borghini e Luca Corchia
intendono organizzare sul tema della Sociologia Storica, in data da individuare,
per i quali viene chiesto il Patrocinio della Sezione. Il Direttivo approva.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 16.
Il seguente verbale è redatto e approvato all’istante.
Firmato
Il segretario
Prof. Vincenzo Romania
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