ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
Verbale n. 7
del Direttivo della Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
3 ottobre 2019

Il 3 ottobre 2019 si riunisce a Salerno il Direttivo della Sezione Teorie Sociologiche
dell’AIS. Partecipano:
- Il Coordinatore: Massimo Pendenza;
- Il Segretario: Vincenzo Romania;
- I membri: Lorenzo Bruni, Roberta Iannone, Giuseppe Ricotta, Emanuela Susca,
Dario Verderame.
Viene discusso il seguente Ordine del Giorno:
1. Programmazione panel di Sezione al convegno di fine mandato dell’AIS.
La riunione ha inizio alle ore 13,40.

_________________________ O _____________________________
1.
Programmazione panel di Sezione al convegno di fine mandato dell’AIS.
Il Coordinatore informa che il convegno di fine mandato avrà luogo a Napoli in data 2325 gennaio 2020 e che la Sezione di Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali avrà a
disposizione due slot di due ore ciascuno per l’organizzazione di panel collegati
all’argomento generale del convegno: “Sociologia in dialogo: cervello, algoritmo e
valutazione” e per l’espletamento delle operazione di rinnovo delle cariche.
Si sottopone al Direttivo la decisione relativa ai temi dei due slot.
Il Coordinatore informa il Direttivo di aver avuto contatti per co-organizzare con le
Sezioni di Sociologia Politica un panel su di un tema comune, per Giovedì 23 gennaio, ore
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17,30-19,30. Il Direttivo propone che il tema sia Tecnocrazie digitali. Elementi di analisi
sociologica e resistenze private e pubbliche.
Il Coordinatore informa inoltre il Direttivo che il primo panel avrà quattro invited speakers,
due per ogni Sezione da individuare fra gli esperti sul tema. Il Direttivo alla unanimità
approva.
Rispetto al secondo slot, il Coordinatore informa di aver ricevuto contatti dalla sezione di
Sociologia della Vita Quotidiana per la co-organizzazione di un seminario di un’ora,
Venerdì 24 gennaio alle ore 9-10, dal titolo Vite digitali. Legami sociali e senso comune al tempo
dei social con la formula degli invited speakers, al fine di consentire durante la seconda ora
l’espletamento delle operazioni di rinnovo delle cariche. Il Direttivo alla unanimità
approva.
S’invita pertanto il Segretario a comunicare agli iscritti alla Sezione l’apertura delle
candidature e le modalità di presentazione delle stesse.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 15.30.
Il seguente verbale è redatto e approvato all’istante.
Firmato
Il segretario
Prof. Vincenzo Romania
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