
DIRETTIVO AIS TERRITORIO

15 Maggio 2018 ore 10.00-12.00

Riunione su skype, Presenti: 

1. Elena Battaglini

2. Guido Borelli

3. Gabriele Manella

4. Antonietta Mazzette

5. Silvia Mugnano

6. Francesca Zajczyk 

7. Maurizio Ambrosini 

8. Gennaro Avallone

9. Silvia Crivello

10. Licia Lipari

11. Paolo Corvo

Assenti:
12. Ezio Marra

Ordine del giorno
1. Raggruppamento settori disciplinari (A. Mazzette)
2. Summer School Lampedusa seconda edizione (S. Mugnano)
3. Collana Città (F. Zajczyk)
4. Convegno  28 settembre- Bologna in onore di Paolo Guidicini e Angelo Detragiache (G. 

Manella) in allegato bozza di programma
5. Sito web Ais territorio (G. Manella- S. Mugnano)
6. Proposta di revisione dei comitati editoriali delle riviste del settore concorsuale (A. Mazzette)
7. Varie ed eventuali

1) Raggruppamento     settori disciplinari ( A. Mazzette)  
Mazzette espone le criticità attinenti al raggruppamento dei settori disciplinari in quanto le linee
guida del CUN sono troppo generiche. Comunica che ci sarà una riunione a cui parteciperà Tidore.
Propone che il Direttivo presenti 20 righe con le indicazioni per focalizzare i punti di interesse della
sezione (metodo, temi, ecc.). Ha già parlato con Ramella e Montanari per un confronto. Ci sono due
punti  saldi sulla questione: nell’accorpamento è necessario rivendicare la tradizione di studi già



consolidata e forte; non dobbiamo uscirne indeboliti. La disciplina ha solo 7 ordinari e di questo si
deve tenere conto. Nella semplificazione dei sapere si rischia molto. 
Interviene Ambrosini che propone un piano di medio periodo sulla questione. 
Zajczyk sottolinea l’importanza di valutare la migliore alleanza con l’intento di cooperare e non di
indebolirci.
Mugnano propone di fruire del convegno di metà mandato dell’AIS a Catania per tastare il terreno e
valutare affinità e comunanza di temi con altri settori. 
L’idea viene accolta dal direttivo. 
Mazzette evidenzia che se i tempi dovessero stringersi bisogna arrivare pronti. Si chiude il punto
rimandando alla prossima riunione eventuali aggiornamenti. Mazzette e Mugnano con il supporto di
Zajczyk propongono di occuparsi delle 20 righe da consegnare a Tidore con l’assenso di tutto il
direttivo.

2) Summer School Lampedusa seconda edizione (S. Mugnano)
Mugnano  informa  che  la  summer  school  sarà  divisa  in  due  parti:  una  di  teoria  e  una  di
progettazione. È stato avviato il progetto di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole di
Lampedusa.  Quest’anno,  nonostante  i  rincari  dei  trasporti,  la  scuola  raggiunto  un  numero
considerevole di iscritti. Mugnano informa che l’organizzazione procede e che si sta lavorando al
programma e a rafforzare partnership anche con enti esterni al mondo universitario.
Mazzette ringrazia lo staff organizzativo e si passa la prossimo punto.

3) Collana Città (F. Zajczyk)
Zajczyk  informa  il  direttivo  sullo  stato  dell’arte  della  collana.  I  colleghi  di  Napoli  (Zaccaria,
Amaturo) non hanno dato notizie sulla scadenza del loro libro. Il gruppo di Milano ha tutto pronto,
entro fine maggio-giugno chiudono il  lavoro.  Informa che Mela ha terminato il  libro che è già
consegnato alla casa editrice. Interviene Crivello che conferma la consegna già da un mese alla
Rubettino,  hanno  cambiato  il  numero  di  battute  portandolo  a  200  mila  al  massimo  altrimenti
aumenterebbero i costi. Lunedì 21 maggio li contatterà Colloca per ulteriori informazioni. Hanno
dato alcune poche regole: pochi grafici, tabelle e mappe. 
Si stabilisce che il direttore sarà Amendola, vice Zajczyk e il comitato scientifico sarà costituito dal
Direttivo con l’aggiunta di Colloca (per il contributo dato alla Collana) con la mansione anche di
occuparsi dei referaggi. 
Mazzette auspica che all’anno vengano pubblicati almeno 2 libri. Chiede quali saranno i gruppi per
le prossime edizioni.  Si propone Borelli  per Venezia;  Manella per Bologna e poi Mazzette  per
Sassari  aggiungendo  che  se  ci  sono altre  candidature  si  può rimandare  quella  del  suo  gruppo.
Battaglini afferma che anche Roma sarebbe lieta di candidarsi con la collaborazione di Galdini.

4)  Convegno   28  settembre-  Bologna  in  onore  di  Paolo  Guidicini  e Angelo  Detragiache  (G.
Manella) in allegato bozza di programma
Manella spiega che sarebbe molto efficace e interessante se il convegno fosse della sezione mentre
l’organizzazione  potrebbe  curarla,  come  già  in  atto,  il  gruppo  di  Bologna.  È  stata  inserita
l’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo che era idea di Guidicini.  Presenta la bozza
del programma (all.1). 
Il direttivo è d’accordo con la proposta di Manella. 



Mazzette propone il coinvolgimento di Torino nell’organizzazione in collaborazione con Bologna e
ricorda  che  quest’anno  la  rivista  Sociologia  Urbana  e  Rurale  compie  40  anni  e  sarà  ci  sarà
l’iniziativa della sezione in merito. 
Borelli si candida per curare il terzo punto del programma. 
La discussione si chiude con l’approvazione delle proposte fatte da Manella e Mazzette, inoltre si
farà girare una mail con le proposte sui differenti panel del convegno e su altri aspetti di contenuto.

La riunione si chiude alle ore 12.00 rimandando la discussione sui punti 5, 6 e 7 a data da definirsi.


