
 
Verbale del Consiglio Direttivo 
 
14 luglio 2020, ore 15 
Piattaforma Webex 
 
 
Presenti 
Giampaolo Nuvolati, Alfredo Agustoni, Maurizio Bergamaschi, Carlo Colloca, Silvia Crivello,          
Rossana Galdini, Luigi Pellizzoni, Sara Spanu, Anna Maria Zaccaria. 
 
 
Il Coordinatore dà inizio alla riunione, illustrando i punti all’ordine del giorno. Passa la parola               
a Carlo Colloca per l’illustrazione del primo punto. 
 
Rinvio Summer School Catania 2020 e organizzazione evento online 
Colloca illustra l’idea di organizzare un evento online della durata di circa 3 ore da svolgersi                
nella seconda metà di settembre 2020 in virtù dell’annullamento dell’edizione 2020 della            
consueta Summer School a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’evento può           
costituire un momento importante per discutere di periferie e per il lancio delle prossime              
edizioni che si terranno sempre a Catania nel 2021 e a Napoli nel 2022. L’evento prevede                
una prima parte di apertura affidata a Giampaolo Nuvolati, Agostino Petrillo e Antonietta             
Mazzette in virtù delle competenze in materia di periferie, nuovi diritti della città e popolazioni               
destinatarie di questi diritti. A seguire la proiezione di alcuni spezzoni di docu-film come              
“Malarazza” sul tema delle periferie, accompagnata da una breve riflessione di Goffredo Fofi             
e di un membro della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Mibact. A            
conclusione della mattinata, Colloca propone di moderare una tavola rotonda in cui            
coinvolgere vari attori territoriali operativi nei quartieri disagiati centrali e nel periurbano di             
Catania. Colloca propone la piattaforma Zoom per la realizzazione dell’evento, con costi di             
partecipazione di circa 50 euro, con diffusione delle attività anche sui social networks della              
Sezione. Prende la parola il Coordinatore, ringraziando Colloca e suggerendo di           
approfondire le norme sul copyright riguardo alla diffusione di spezzoni dei docu-film.            
Ritiene, inoltre, molto importante dare visibilità ai 18 iscritti alla Summer School nel corso              
dell’evento online. Pellizzoni interviene concordando sull’importanza di una durata non          
superiore alle 3 ore e suggerisce l’idea di chiedere ai partecipanti una registrazione in cui               
espongono le attività di studio, ricerca, lavoro legate alle periferie su cui sono impegnati, da               
inviare prima dell’evento in modo che alcuni discussant possano intervenire in merito            
durante l’evento. Questa attività richiederebbe un tempo extra rispetto alle tre ore. Nuvolati             



concorda sulle forme di coinvolgimento dei partecipanti, magari in un momento successivo.            
Zaccaria sottolinea l’importanza del confronto tra i partecipanti sui temi di cui si occupano e               
sulle attività che stanno portando avanti. Galdini interviene concordando sulla traccia del            
programma e sulla durata. Zaccaria propone di fissare la data dopo il 16 settembre. Colloca               
prende la parola per proporre il 24 settembre come giornata per l’evento online. Apprezza il               
coinvolgimento degli studenti e si informerà meglio sul copyright. Propone di concentrare            
l’evento in una mattina per timore di un tempo eccessivamente dilatato che incida sulla              
disponibilità a partecipare nella seconda parte, sacrificando eventualmente il tavolo con gli            
attori locali a favore degli interventi dei partecipanti. Zaccaria suggerisce a questo proposito             
di integrare partecipanti e attori territoriali in un dibattito comune e collettivo. Crivello             
sottolinea l’importanza della durata e di costruire il percorso dell’evento tenendo conto degli             
interventi dei partecipanti. Nuvolati propone una call per raccogliere l’interesse di chi intende             
presentare il proprio lavoro. Colloca concorda sulla call da diffondere rapidamente in modo             
da avere quanto prima un quadro degli interventi dei partecipanti. Il Direttivo concorda sulla              
data e dà mandato a Colloca di proseguire con l’organizzazione dell’evento online. 
 
Pubblicazioni sezione 
Il Coordinatore informa il Direttivo sullo stato di avanzamento dei lavori del Manifesto dei              
sociologi e delle sociologhe dell’ambiente e del territorio sulle città e le aree naturali del dopo                
covid-19 e che sia Antonietta Mazzette, che Maria Carmela Agodi hanno dato notizia della              
prossima uscita del Manifesto nelle loro pubblicazioni. Spanu prende la parola per illustrare             
l’andamento e i tempi di lavorazione del Manifesto. Il Coordinatore fa presente che si dovrà               
organizzare un evento di presentazione e Colloca propone il 24 settembre come momento di              
presentazione ufficiale. Il Coordinatore passa ad illustrare il preventivo di spesa predisposto            
dall’editore Ledizioni per l’impaginazione dell’ebook e la stampa di 60 copie. Il preventivo è              
pari a € 1.145,00 IVA assolta dall’editore. Il Direttivo autorizza la spesa. 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta la richiesta di un contributo di € 600,00 per la                
pubblicazione del volume intitolato Il ruolo della cultura nel governo del territorio, a cura di               
Antonietta Mazzette e Silvia Mugnano. Il Direttivo autorizza la spesa. 
 
Rinnovo annuale del dominio sociologiadelterritorio.it 
Spanu prende la parola per comunicare che Gabriele Manella ha provveduto al consueto             
rinnovo annuale del dominio sociologiadelterritorio.it, per un importo pari a € 53,56. Il             
Direttivo autorizza il rimborso della spesa. 
 
Festival della Sociologia 
Il Coordinatore informa che il Festival della Sociologia si terrà a Narni il 15 ottobre. Ancora                
non è stato ufficializzato se si terrà in presenza oppure online. La sessione del Festival sui                
temi dell’attrazione urbana sarà coordinata da Nuvolati e parteciperanno Rossana Galdini,           
Paola De Salvo, Marco Alvisi e Andrea Staid.  
 
Consulta della ricerca 
Il Coordinatore riferisce sulle diverse riunioni che si sono svolte negli ultimi mesi. La              
posizione della sezione è di mantenere una propria autonomia all’interno dell’associazione,           
ad esempio con il sito web di sezione e i canali social, mantenendo sempre uno spirito di                 
collaborazione. È importante recuperare centralità all’interno dell'associazione. Al momento         



il Direttivo nazionale è molto impegnato nella riorganizzazione del sito e in generale sulla              
comunicazione e sull’immagine di AIS, insieme ad azioni coordinate fra cui il censimento             
relativo alla presenza dei membri di sezione nei gruppi di lavoro per la classificazione delle               
riviste ai fini dell’ASN (per SPS/10 hanno presentato candidatura: Matteo Colleoni, Luigi            
Pellizzoni e Maurizio Ambrosini). Si affronta anche la questione relativa al fatto che alcune              
riviste risultano in classe A per alcuni SSD e non per altri. L’orientamento condiviso anche               
da AIS nazionale è che la classificazione di una rivista in classe A valga per tutti i SSD.                  
Interviene Pellizzoni che concorda sulla proposta di estendere il riconoscimento della classe            
A. Bergamaschi interviene per informare il Direttivo che la rivista “Fuoriluogo. Rivista di             
Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia” è diventata rivista scientifica per l’area 14. 

 
Punti organico 
Il Coordinatore interviene sulla distribuzione dei punti organico, facendo presente che le            
prime fasce di SPS/10 sono quasi del tutto inesistenti negli Atenei meridionali. Zaccaria             
prende la parola per illustrare la situazione dell’Università di Napoli “Federico II”, nel quale              
attualmente lei è l’unica abilitata in prima fascia. Napoli è in forte sofferenza, perché può               
contare su 3 strutturati, ciascuno dei quali svolge 2 insegnamenti. Sottolinea che i temi del               
territorio e dell’ambiente stanno incontrando un interesse crescente in molti corsi di laurea e              
questo accentua la sofferenza del settore. Interviene Galdini per riportare la situazione            
dell’Università di Roma “Sapienza”, nel quale è l’unica strutturata. Diverse sedi, come            
Firenze ad esempio, non hanno un ordinario e questo indebolisce molto la disciplina, anche              
ai fini della programmazione. Occorre far presente ai rettori l’esigenza di implementare le             
cattedre. Colloca interviene per ricordare il censimento delle cattedre avviato durante il            
mandato di Alfredo Mela e suggerisce di aggiornarlo per avere un quadro sulla didattica e la                
copertura nelle sedi. Agustoni interviene a riguardo per ribadire la necessità di rafforzare la              
disciplina nei corsi di laurea e riporta il monitoraggio degli insegnamenti SPS/10 che sta              
portando avanti. In molti casi non è chiaro il SSD di appartenenza di alcuni insegnamenti. Il                
Coordinatore propone di predisporre una comunicazione da trasmettere agli organi          
decisionali per far presente la mancata corrispondenza tra gli insegnamenti e chi la eroga,              
sottolineando l’assenza di prime fasce negli Atenei delle grandi città. Galdini sottolinea la             
necessità di riportare l’attenzione sull’importanza della disciplina e la rilevanza nello scenario            
attuale attraverso un documento. Il Coordinatore propone una carta da condividere.           
Bergamaschi concorda e suggerisce di rivolgere il documento ai direttori di dipartimento,            
sottolineando il carico didattico erogato. Pellizzoni concorda e suggerisce di non rivolgersi            
esclusivamente ai direttori di dipartimento di area sociologica, ma anche a quelli di             
ingegneria, ad esempio. Il Coordinatore predisporrà una carta della sezione da condividere e             
diffondere. Colloca fa, infine, presente il fatto che SPS/10 non rientri tra i settori per               
accedere all'insegnamento e si impegna a seguire la questione. 
 
La riunione termina alle 16.50 
 
 
La Segretaria Il Coordinatore 
Sara Spanu Giampaolo Nuvolati 


