ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA
Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
Verbale n.2
del Direttivo della Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
21 giugno 2017

Il 21 giugno 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.
- Assente giustificato: Dario Verderame
È discusso il seguente ordine del Giorno
1.

Comunicazioni del Coordinatore

2.

Resoconto e comunicazione sullo stato di avanzamento delle attività 2017

3.

Programmazione attività 2018 e 2019

4.

Discussione sul convegno di metà mandato

La riunione ha inizio alle ore 13.15.
_________________________ O _____________________________
1. Comunicazioni del Coordinatore. Si comunica della discussione relativa al
coinvolgimento della nostra Sezione nell’aggiornamento degli Elenchi ANVUR delle
Riviste di Fascia A e delle riviste scientifiche del settore disciplinare 14. Dopo ampia
discussione, si auspica che in futuro le sezioni vengano coinvolte in maniera più propositiva.
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In secondo luogo, si comunica della pubblicazione del Bollettino AIS, inviato ai soci
con cadenza mensile, la cui redazione è affidata a Lorenzo Migliorati e Teresa Grande.
Considerata tale novità, si discute dell’opportunità di continuare a spedire la newsletter
periodica della Sezione Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali. Il Direttivo,
all’unanimità, decide di confermare per il futuro la pubblicazione della newsletter di
sezione. Il Segretario comunica che dall’insediamento sono già state spedite 27
newsletters ai nostri soci.
2. Resoconto e comunicazione sullo stato di avanzamento delle attività 2017
Il Coordinatore comunica a proposito del Convegno “La Riforma nella società italiana
1517-2017” organizzato dalla sezione a Perugia, insieme alla Sezione AIS di Religione
al gruppo RILES, nelle date 4-5 maggio c.a. Il Convegno ha ottenuto un buon successo
e come esito, informa, che si sta dando seguito alla pubblicazione degli atti. Inoltre,
grazie alla collaborazione di Riles e della rivista Confronti, si intende organizzare nel
2018 un nuovo incontro a Frascati sul tema della laicità.
Si comunica poi relativamente alla co-organizzazione, insieme alla sez. Vita
Quotidiana, di un seminario in due atti sul tema “Sociologia e vita quotidiana.
Riconcettualizzazioni, traduzioni, revisioni”, nelle sedi: 5 ottobre p.v., Cosenza
Università della Calabria; 26 ottobre, Milano, Università Statale. Ai seminari è
collegata una call for intervention, dei cui risultati il Segretario s’impegna a chiedere
conto ai colleghi di Vita Quotidiana.
In secondo luogo, la Sezione sta partecipando all’organizzazione di un panel
all’interno del “Festival della Sociologia”, che avrà luogo a Narni il 13-14 ottobre p.v.
Il titolo del panel sarà "La sociologia come 'scienza della libertà'. Il discorso metasociologico di Bauman".
I relatori indicati sono: Carme Leccardi (da confermare); Giuseppe Ricotta (Università
“La Sapienza” in Roma); Emanuela Susca (Università di Urbino); Mauro Di Meglio
(dell'università Orientale di Napoli).
In terzo luogo, si comunica sullo stato di avanzamento dei lavori del Convegno
Internazionale Émile Durkheim (1917-2017). La sociologia come scienza aperta, Pisa
19-20 ottobre 2017, che la Sezione sta organizzando in collaborazione con l’AIS, e
con l’Ateneo pisano, in particolare con i Dipartimenti locali di Scienze politiche e di
Civiltà e Forme del Sapere.
Il convegno è ideato in occasione del centenario della morte di Émile Durkheim.
Riunisce vari specialisti italiani e stranieri, in un’ottica interdisciplinare.
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I relatori confermati sono: Matthieu Béra (Université de Bordeaux); Francesco
Callegaro (Universidad nacional San Martin de Buenos Aires); Fabio Dei (Un. di Pisa);
Bruno Karsenti (EHESS, Parigi); Alfonso Maurizio Iacono (Un. di Pisa), David Inglis
(University of Helsinki (FIN), UK), Nicola Marcucci (New School for Social
Research, N.Y.), Anne Rawls (Bentley University, Ma, USA), Ambrogio
Santambrogio (Un. di Perugia), Philippe Steiner (Un. Paris-Sorbonne).

Il Segretario ricorda che, nel 2017 la Sezione TSTS ha già patrocinato i seguenti
convegni:
Rileggere Herbert Blumer, Pisa, 3 aprile, Università degli Studi Pisa;
Sociologia e Studi Visuali, Roma, 26 maggio, Roma Tre.
Mentre patrocinerà il futuro convegno:
Rileggere Ortega y Gasset, Narni, 12 ottobre.

Infine, alcuni membri del direttivo parteciperanno al convegno di metà mandato della
sezione AIS- Genere, dal titolo Il genere nelle teorie sociologiche (Roma, “La
Sapienza”, 13-14 settembre p.v.).

OdG: Il Direttivo decide, su proposta del Coordinatore, di accorpare i punti 3 e 4
dell’OdG.
3 e 4. Convegno di Metà Mandato e altre attività 2018-2019. Si intende organizzare
un convegno di metà mandato per il mese di maggio 2018, presso l’università di
Salerno. I membri del Direttivo discutono ampiamente di un tema che possa
coinvolgere un numero elevato di relatori e di contributi. Emerge un’indicazione
prevalente sul tema Teorie Sociologiche sul Capitalismo e Trasformazioni Sociali.
Roberta Iannone suggerisce di stimolare una restituzione del tema del capitalismo alla
teoria sociologica. Vincenzo Mele e altri membri del direttivo indicano l’importanza
di dedicare una sezione del convegno ai classici della sociologia e alla loro lettura del
capitalismo. Romania sostiene la necessità di declinare le sezioni del convegno in
modo da coinvolgere anche la teoria culturalista. Emanuela Susca suggerisce di
individuare con precisione poche sottoaree tematiche per non aprire troppo la
discussione. Giuseppe Ricotta suggerisce un approfondimento sui rapporti fra
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capitalismo e religione. Ci si propone di definire entro il mese di dicembre p.v. una
call ben focalizzata e di trovare 3-4 sottoaree tematiche, per poi comunicare la call
entro al max gennaio.
Per quanto riguarda le ulteriori attività organizzate dalla Sezione, Romania conferma
l’intenzione di organizzare per il mese di ottobre 2018 a Padova un convegno
sull’attualità del pensiero di Erving Goffman; Mele conferma che nell’autunno 2018
organizzerà a Pisa un incontro sull’eredità di Georg Simmel. Si valuta la possibilità di
organizzare un ulteriore futuro incontro a Urbino, in futuro e si iniziano a esplorare le
idee per l’organizzazione di un convegno di fine mandato, precedente alle elezioni AIS
del novembre 2019.

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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