ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA
Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
Verbale n.1
del Direttivo della Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
11 gennaio 2017

L’11 gennaio 2017 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, Vincenzo Mele, Giuseppe Ricotta, Angelo
Romeo, Emanuela Susca, Dario Verderame.

Viene discusso il seguente Ordine del Giorno:
1.
Insediamento della Sezione AIS di Teorie sociologiche e trasformazioni sociali per il
triennio 2016-2019
2. Comunicazioni del coordinatore
3.
Programmazione annuale e triennale delle iniziative
4. Discussione sul tema della conferenza di metà mandato della sezione
La riunione ha inizio alle ore 14.
_________________________ O _____________________________

1. Insediamento: Dopo una breve presentazione, la sezione si insedia.
2. Comunicazioni del Coordinatore: Il coordinatore presenta la Sezione, sottolinea il
rinnovamento generazionale e le risorse potenziali da ciò derivanti.
Si nota come, a un generalizzato calo di interesse per la teoria sociale, sia corrisposta in
passato una minore partecipazione alla sezione. Ciò si rivela non tanto in termini assoluti,
quanto nel fatto che molti soci dell’AIS sono iscritti in teoria sociologica come seconda
iscrizione. Per il futuro, ci si propone di recuperare queste persone interessate e di valorizzarne
il contributo, creando un nocciolo duro di persone che si occupano principalmente di teoria
sociologica.
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Un obiettivo ulteriore è quello di realizzare un convegno di metà mandato, la cui finalità è
ancora di coesione e partecipazione.
Seconda comunicazione: l’AIS sta provvedendo a rinnovare il sito della sezione. Si invita il
segretario a contattare il responsabile per aggiornare i dati della sezione e pubblicare le attività
della sezione. Si invita inoltre ogni membro a inserire nello stesso sito, una breve pagina
biografica. Ci si pone l’obiettivo di far pervenire le nostre attività a tutti i soci dell’AIS e di
aumentare la collaborazione fra sezioni.
Terza comunicazione: segretario e coordinatore sono convocati in data 13 gennaio alla
Consulta della Ricerca in Roma, per l’elezione del\della Presidente. Al momento è presente
una sola candidatura, quella di Rita Bichi. La sezione apprezza il profilo scientifico e
organizzativo della Collega.
Quarta comunicazione: c’è una questione aperta relativa alla valutazione delle riviste
scientifiche. In questi mesi un ampio dibattito è emerso a partire dal tavolo di discussione fra
AIS, ANVUR e altri attori istituzionali, in particolare nell’area 14. Problemi: 1.
l’interconnessione fra le classi di merito delle medesime riviste, all’interno di sezioni diverse
(ad es. una rivista può essere classificata in fascia A per il SSD 14\C1 e fuori dalla fascia A
per il ssd 14\C2). Secondo problema: è cambiato il sistema di classificazione. L’assegnazione
o alla classe A o il declassamento di alcune riviste da essa, si basa sui dati della base VQR
2004-2011. Si comunica ai membri che il 26 gennaio avrà luogo a Roma un convegno su
questi problemi.
Ultima comunicazione: Carlo Mongardini ha intenzione di ridare vita all’importante premio
Amalfi per le scienze sociali. La Sezione si impegna a fare in modo che esso torni ad essere
valorizzato e ad aiutare gli organizzatori nel reperimento delle risorse necessarie per la sua
organizzazione.
3. Programmazione annuale e triennale
Il Coordinatore informa la sezione sui 6 tipi di attività a cui essa è chiamata: promozione
attività dei soci; patrocinio di attività scientifiche; organizzazione di eventi propri;
promozione e organizzazione di eventi inter-sezione; organizzazione del convegno di fine
mandato – e su proposta della sezione, anche di metà mandato; conduzione della collana di
Teorie Sociologiche presso l’editore Franco Angeli, diretta dalla prof. Donatella Pacelli (pastcoordinatore della sezione).
A proposito dell’organizzazione di eventi intersezione si comunica l’intenzione di
partecipare, insieme alla sezione di vita quotidiana, ad incontri sul tema dei Futuri Possibili.
Riguardo invece all’organizzazione di eventi della Sezione, per il 2017 – sentiti i membri - il
Coordinatore propone due eventi:
-

un convegno organizzato per il 4-5 maggio, per la ricorrenza dei 500 anni della
Riforma luterana, in collaborazione con RILES (Santambrogio, Privitera) e con la
Sezione AIS di Sociologia della religione (Paolo Naso). Il Coordinatore informa che
l’evento era stato già proposto dal Direttivo uscente da Massimo Pendenza e che lo
stesso si sarebbe impegnato a proporlo al nuovo. Il Direttivo approva l’iniziativa e
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-

accetta al contempo uno stanziamento di 500 euro a cofinanziamento dell’iniziativa,
proposto dal Coordinatore.
un’iniziativa di commemorazione del centenario dalla morte di Emile Durkheim che
sarà organizzata a Pisa, nell’ultima settimana di ottobre. L’iniziativa è proposta da
Massimo Pendenza e da Vincenzo Mele. Il Coordinatore propone inoltre uno
stanziamento di 500 euro a cofinanziamento dell’iniziativa. Il Direttivo approva.

Altre proposte per gli anni a venire:
- per il 2018, viene proposta da Vincenzo Romania l’organizzazione di un convegno
interdisciplinare sull’eredità di Erving Goffman.
- Lorenzo Bruni propone per il 2019 una giornata di studi su ‘Teoria sociale ed
emozioni. Amore, Vergogna e Nostalgia’ da tenersi a Perugia in data da stabilire.
- Angelo Romeo propone una giornata di studi sui ‘Classici della sociologia e giovani’,
eventualmente da organizzare insieme ad altre sezioni.
- Per fine 2017, invece, Emanuela Susca propone di offrire il Patrocinio ad un incontro
su Pareto, da tenersi ad ottobre a Pisa, con data ancora da precisare.
- Roberta Iannone illustra le caratteristiche della rinnovata Rivista Trimestrale di
Scienza dell’Amministrazione. Studi di Teoria e Ricerca Sociale, di cui è co-direttore,
e ne suggerisce l’utilità per i soci. Pendenza invita Iannone a promuovere la rivista
utilizzando la newsletter della sezione
4. Discussione sul tema della conferenza di metà mandato della sezione
Il Coordinatore propone di istituire per la prima volta la conferenza di metà mandato da tenersi
a Salerno per maggio/giugno 2018. Lo scopo, commenta, è duplice: cercare di compattare un
nucleo di studiosi di teoria sociologica che si riconoscano pienamente nella Sezione, senza
tuttavia impedire le sovrapposizioni disciplinari, e offrire ai propri membri un tema di
discussione di comune utilità, anche per le altre Sezioni. Propone la seguente tematica: ‘Sui
confini disciplinari della sociologia’. Aggiunge inoltre che si non si deve decidere
immediatamente, ma che un consenso intorno al tema debba però essere raggiunto entro
l’inizio dell’anno prossimo. Dopo ampia discussione, in cui altre idee si inseriscono, per
esempio sulla natura della ‘Teoria sociologica’ (Vincenzo Mele), si decide di rimandare la
decisione ai prossimi consigli.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 17.
Il seguente verbale è redatto e approvato all’istante.
Firmato
Il segretario
Prof. Vincenzo Romania
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