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Riunione: 
x in presenza  �  on-line �  telematica      (La riunione è aperta a tutti i Soci AIS-EDU). 

 
Ordine del Giorno:  
1) Organizzazione della SESE conference (Milano, maggio 2020) 
2)  Contributo finanziario di AIS-EDU alla SESE conference: delibere 
3) Organizzazione delle “Giornate di studio per i giovani ricercatori nelle scienze sociali” (Roma, novembre 2020) 
4) Altre iniziative di AIS-EDU 
5) Newsletter 
6) Varie ed eventuali 
 
Presenti:  
Componenti del CS: 
Maddalena Colombo, Maurizio Merico, Donatella Poliandri, Emanuela Rinaldi, Marco Romito, Luca Salmieri, Fausta 
Scardigno. 
 
Altri soci: 
Gianluca Argentin, Paolo Barabanti, Stefania Capogna, Vincenzo Carbone, Andrea Casavecchia, Nadia Crescenzo, 
Alessandra Decataldo, Brunella Fiore, Michela Freddano, Mauro Giardiello, Emiliano Grimaldi, Paolo Landri, Valeria 
Pandolfini, Emanuela Proietti, Serena Quarta, Mariagrazia Santagati, Barbara Segatto.  
 

 

Discussione 

1) Organizzazione della SESE conference (Milano, maggio 2020) 

Maddalena Colombo illustra il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore e Scientifico (COS) della SESE Conference, che si 
terrà a Milano il 25 e 26 maggio 2020. 
Interviene Maria Grazia Santagati che illustra i risultati prodotti dalla collaborazione con le omologhe sezioni delle 
Associazioni di Sociologia di Francia, Portogallo e Spagna.  
Interviene Paolo Landri, il quale segnala l’esigenza di prestare attenzione all’equilibrio tra la logica quantitativa della 
partecipazione e la tenuta qualitativa dei contenuti e della discussione nelle singole sessioni. 
Maurizio Merico illustra il lavoro svolto nel corso delle riunioni del COS e fa il punto sui contenuti già definiti e su quelli in 
corso di definizione. 
 
Al termine della discussione, il CS conferma all’unanimità le scelte già adottate e incoraggia il COS a proseguire nella 
direzione intrapresa. 
 
 
2) Contributo finanziario di AIS-EDU alla SESE conference: delibere 
Dopo aver fatto il punto sulla situazione finanziaria della Sezione e aver ricordato le decisioni assunte dal CS in merito alle 
prossime iniziative da organizzare, il Segretario Maurizio Merico propone al CS di deliberare una "Donazione liberale a 
supporto del convegno" di metà mandato (SESE conference) pari a 2000€. 
La “Donazione liberale” dovrà essere erogata in favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ospita il 
convegno. 
 
Dopo ampia discussione, il CS approva all’unanimità la proposta del Segretario. 
 
 
3) Organizzazione delle “Giornate di studio per i giovani ricercatori nelle scienze sociali” (Roma, novembre 

2020) 

Maddalena Colombo ricorda la discussione e le decisioni assunte nel corso della riunione del CS del 25.9.19.  
Donatella Poliandri sottolinea la rilevanza del coinvolgimento di INVALSI nell’organizzazione dell’iniziativa. 
Emanuela Rinaldi ricorda anche l’esigenza di ragionare sui processi di lobbying e sul tema della responsanbilità. 
Luca Salmieri evidenzia l’esigenza di riflettere sulle fonti e le modalità di pubblicazione, nonché sui valori e i criteri 
dell’abilitazione. 
 
Dopo ampia discussione il CS conferma la decisione di organizzare le “Giornate di studio per i giovani ricercatori nelle 
scienze sociali”, che si terranno a Roma nel novembre 2020, e delega Emanuela Rinaldi, Donatella Poliandri e Luca Salmieri 
(con Invalsi e Roma Sapienza). 
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Si decide, inoltre, di aprire le iscrizioni ai non iscritti e a coloro che non fanno immediatamente riferimento alla sociologia 
dell’educazione. 
Si decide inoltre che verranno organizzate due sessioni di supporto: 
- la prima dedicata alla presentazione di expertise e progetti in corso; 
- la seconda dedicata alla riflessione sulle modalità di pubblicazione e i criteri dell’abilitazione. 
 
 

4) Altre iniziative di AIS-EDU 
Maddalena Colombo illustra la proposta di Martina Visentin di organizzare un webinar a Padova sulle transizioni dei 
giovani. 
Il CS esprime soddisfazione per la proposta, che approva. 
 
 

5) Newsletter 

Maddalena Colombo ricorda il lavoro fatto dal CS – e in particolare da Luca Salmieri in collaborazione con Maurizio 
Merico e Martina Visentin – per istituire la pubblicazione semestrale di una propria Newsletter, evidenziando come tale 
strumento sia inteso, anzitutto, come contenitore in cui condensare le informazioni e le attività di rilievo per la Sezione. 
 
Si apre una discussione sulla sezione dei “Resoconti” e sulle modalità di costruzione degli stessi, nel corso della quale 
emerge l’esigenza di una maggiore apertura. 
A tal proposito, Fausta Scardigno propone di seguire due modalità: 

- Resoconti di eventi che vedono direttamente coinvolti i componenti del CS; 

- Resoconti di eventi organizzati dai soci, e la cui redazione sarà curata dai soci stessi. 
Paolo Landri suggerisce, inoltre, di dare maggiore rilievo ai canali social, sia nella raccolta delle informazioni, che nella 
diffusione del lavoro fatto. 
 
 
6) Varie ed eventuali 

- Maddalena Colombo esprime pieno apprezzamento per il risultato delle tre sessioni organizzate da AIS-EDU nel 
corso del XII Convegno Nazionale AIS “Sociologia in Dialogo: algoritmo, cervello, valutazione”. 

- Luca Salmieri riassume il percorso che ha portato alla costruzione delle due sessioni con AIS-Genere ed evidenzia 
la possibilità che alcuni paper possano essere raccolti, assieme ad altri eventuali paper da selezionare attraverso 
una nuova call, in un volume che sarà pubblicato in open access, con ISBN, come Associazione “Scuola 
Democratica”. 

- Fausta Scardigno riassume il lavoro che ha portato all’organizzazione della sessione con AIV e indica che le due 
curatrici si riservano di verificare la possibilità di avviare un percorso che possa portare a una pubblicazione. 

 
Rispetto alle prossime iniziative di AIS-EDU: 

- Maurizio Merico propone di sperimentare un format in cui chi presenta un paper possa poi fungere da discussant 
dei paper presentati dagli altri colleghi, favorendo situazioni orizzontali di scambio; 

- Luca Salmieri suggerisce di favorire la presenza di soggetti esterni, anche in termini disciplinari, che introducano 
nella discussione anche altre prospettive. 

 

Data: 24.01.2020 

 

La coordinatrice AIS-EDU:  ______________________________      

Il Segretario AIS-EDU:   ______________________________      


