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II Direttivo Ais- Sezione Sociologia della salute e della medicina 

Bologna  - 19 Ottobre  2017 

 

Partecipanti: Mario Cardano (Coordinatore), Linda Lombi (Segretaria), Angela Genova 

(invitata permanente), Guido Giarelli, Cristina Lonardi, Antonio Maturo, Carla Moretti, Ta-

tiana Pipan, Marco Terraneo. 

Assenti giustificati: Giulia Mascagni, Giovanna Vicarelli (invitata permanente). 

Verbalizza: Linda Lombi  

O.d.g.  

1. Organizzazione della midterm conference del RN16 dell'ESA  

2. Stato di avanzamento del progetto di costituzione di un dottorato internazionale in Sociologia 

della salute e della medicina  

3. Prossime iniziative scientifiche e concessione patrocini  

4. Stato di avanzamento del progetto di Sezione PRIN  

5. Comunicazione e sito  

6. varie ed eventuali 

 

1. Organizzazione della midterm conference del RN16 dell'ESA  

In merito alla midterm conference del RN16 dell'ESA, riferiscono Mario Cardano e Angela Genova, 

i quali presentano lo stato dell’arte del convegno. 

Mario Cardano illustra le due osservazioni fatte alla prima proposta presentata dal Board di ESA -

RN16: a) la necessità di una maggiore presenza del programma di Ais salute, al fine di rendere 

maggiormente evidente che si tratta di una joint conference che coinvolge congiuntamente le due 

sezioni delle rispettive Associazioni Scientifiche; b) la richiesta di modifiche rispetto al ruolo del 

concetto di neo-liberal nel convegno: si parla di epoca neo-liberale, senza abbracciare il paradigma 

di salute neo-liberale. Entrambe le proposte sono state accettate dal board di Esa- RN 16. 

Il Consiglio Direttivo concorda i seguenti punti: 

 Scientific Board: per quanto riguarda i componenti italiani, si propongono i nomi di Mario 

Cardano, Linda Lombi e Marco Terraneo. 

 organizzazione delle giornate e delle sessioni:  il convegno avrà luogo presso l’Università di 

Torino nelle giornate del 18-19 e 20 Aprile 2018. l giorno 18 aprile (pomeriggio) è riservato 

alle presentazioni di dottorandi, le cui relazioni saranno discusse da quattro tutor (2 stranie-

ri, 2 italiani). Saranno accettati contributi sui temi della conferenza con prospettiva empirica. 

Per i tutor italiani, il Consiglio Direttivo propone Marco Terraneo e Cristina Lonardi che si 

dichiarano disponibili. Compito dei tutor sarà quello di fornire una supervisione dei progetti, 

soprattutto per quanto concerne gli aspetti metodologici (metodi quantitativi, qualitativi, mi-

sti e metodi digitali). Il Direttivo conviene di organizzare la sessione dedicata alle relazioni 

dei dottorandi come iniziativa del Global Health Network.  
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Nelle giornate del 19 e 20 aprile, si prevedono 8 stream con due sessioni parallele per cia-

scuno stream, per un totale di 16 sessioni. Ciascuna sessione ospiterà 3-4 relazioni orali e 

avrà durata di 90 minuti. Si prevede, dunque, che il numero di paper accettati sarà compre-

so tra i 48 e i 64. Si insiste sull’importanza di dedicare in ciascuna sessione adeguato tem-

po per la discussione e di far prevalere una logica più selettiva nell’accettazione dei lavori 

rispetto alla precedente midterm conference di Esa-RN16, dove erano stati accettati 80 

abstract. Le proposte che, seppur non accettate come oral presentation, saranno valutate 

positivamente potranno rientrare in due poster (o round) session. 

 keynote speaker: l’intervento straniero, previsto per l’apertura della giornata del 19 aprile, 

sarà tenuto da Ted Schrecker (University of Durham, autore, insieme a C. Bambra, del re-

cente volume “How politics makes us sick”). Per quanto riguarda l’intervento del keynote 

speaker italiano, prevista per la mattinata del 20 aprile, sono stati proposti Giovanna Vica-

relli e Guido Giarelli. In chiusura della riunione, la scelta è caduta su Guido Giarelli. Su pro-

posta di quest’ultimo, si conviene che la relazione del/la relatore/trice  italiano/a potrebbe 

essere dedicata al 40° anniversario della legge istitutiva del SSN (L. 833/78). I keynote 

speaker avranno 40 minuti di tempo per la loro relazioni, a cui seguirà uno spazio di 20 mi-

nuti per le domande del pubblico. 

 call for abstract: le proposte di relazioni dovranno essere presentate in forma di abstract, 

strutturate secondo l’articolazione indicata nella call, e di lunghezza inferiore alle 400 paro-

le.   

 temi del convegno: il Direttivo proporrà al board Esa-RN16, tramite l’intermediazione di An-

gela Genova, le seguenti tematiche (tra parentesi sono indicati i possibili referenti all’interno 

del Direttivo Ais Salute):  

 

 body and health (Antonio Maturo) 

 mental health (Mario Cardano) 

 health inequalities  (Marco Terraneo, Carla Moretti) 

 health organisations and policy (Angela Genova, Tatiana Pipan) 

 health, technologies and biomedicine (Antonio Maturo, Linda Lombi) 

 illness narratives and narrative medicine (Guido Giarelli, Cristina Lonardi) 

 ageing (Cristina Lonardi) 

 chronic illness (Linda Lombi, Marco Terraneo) 

 

 budget: le quote di iscrizione saranno pari a € 100 per i membri ESA o AIS, 150 € per chi 

non è membro, 50 € per i PhD students. Le quote messe a disposizione dalle due società 

scientifiche saranno pari a 2.500 € per Esa-Rn 16 e € 1.000 per Ais Salute. Gli organizzato-

ri italiani hanno inoltre fatto in modo di azzerare i costi per l’uso delle aule destinate alla 

conferenza. Per la nostra Sezione, tale cifra sarà destinata a sostenere la partecipazione di 

giovani dottorandi che faranno domanda e che risultano iscritti alla sezione  Ais Salute 

(quota iscrizione e costi di viaggio). I costi della cena sociale saranno attorno ai 25-max 30 

€, e saranno a carico di ciascun convegnista. 

 pubblicazione post-conference: si prevede la pubblicazione delle migliori relazioni su una 

rivista internazionale. I membri del board ESA RN16 stanno valutando l’editore: c’è 

un‘ipotesi indirizzata alla Routledge che ha una collana legata a Esa. I curatori saranno i 

due keynote speaker. Il volume avrà una lunghezza ipotizzata di circa 250 pp. 
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2. Stato di avanzamento del progetto di costituzione di un dottorato internazionale in Socio-

logia della salute e della medicina  

Riferisce Guido Giarelli, il quale informa il Consiglio Direttivo di avere preso contatti con il Miur per 

valutare gli adempimenti. Tuttavia, la risposta del Ministero è stata che il bando per il 34° non è 

ancora uscito.  Le procedure dello scorso ciclo si sono aperte il 31 marzo, con  scadenza al 30 

maggio (poi prorogata). Dunque, si prevede che avremo a disposizione fino ad aprile per lavorare 

alla nuova proposta.  

La questione principale riguarda il reperimento di borse di studio. La normativa dello scorso anno 

prevedeva un n. min. di 3 borse per sede (in caso di unica sede: min. 4 borse). Mario Cardano invi-

ta a valutare la possibilità di istituire una sola sede, per ridurre il numero di borse necessarie.  

Si conviene sull’esigenza di esplorare tutte le vie possibili per ottenere le borse di studio. I referenti 

delle quattro sedi ipotizzate per il Dottorato (Secondulfo per Verona, Cardano per Torino, Giarelli 

per Catanzaro, Moretti per Ancona) sono invitati nei prossimi mesi ad acquisire informazioni per 

l’individuazione di borse di studio (es. bandi regionali per post-graduate). Guido Giarelli informa i 

colleghi che per la sede di Catanzaro potrebbero essere individuate due borse di studio attraverso 

un progetto europeo del Bando Marie Sklodowska-Curie con scadenza 17 gennaio 2018, la cui 

proposta sarà messa a punto nel corso del workshop che si terrà C/o l’Università di Amsterdam il 

30-31 ottobre da un network di 10 università europee.  

Guido Giarelli informa inoltre i colleghi che sarà ad Amsterdam per un incontro destinato alla pro-

mozione di Dottorati internazionali nell’area delle scienze sociali a fine ottobre. Dopo tale incontro, 

si impegna ad informare i referenti delle diverse possibili sedi rispetto agli esiti della riunione. 

 

3. Prossime iniziative scientifiche e concessione patrocini  

Rispetto alla proposta presentata da Marco Ingrosso di convegno dal titolo “Quale ruolo del cura-

to? Verso nuovi rapporti di cura e metodi per la cura di sé nel continuum di salute”, il Direttivo rico-

nosce il patrocinio, pur avanzando alcune riserve sulla scelta terminologica (curato) adottata. Si 

suggerisce, inoltre di collocare il convegno in una data che non si sovrapponga con 

l’appuntamento ESA – AIS del 18-19-20 aprile prossimi. 

Rispetto alla proposta di Neresini di organizzare iniziative congiunte tra gli STS e Ais Salute, il 

Consiglio Direttivo conviene che potrebbe essere prevista una sessione nel convegno di metà 

mandato di ESA-Rn 16. Si propone inoltre di organizzare un evento congiunto Ais Salute/STS in 

autunno (settembre). Antonio Maturo dà la sua disponibilità per essere coinvolto 

nell’organizzazione. Si ipotizzano come sedi: Padova, Bologna, Roma. Antonio Maturo viene inca-

ricato di prendere contatti con Neresini e di riferire in merito all’esito del confronto al prossimo 

Consiglio direttivo. 

Carla Moretti presenta un corso di formazione su medicina narrativa che ha organizzato con Micol 

Bronzini e che si svolgerà tra Febbraio e Maggio 2018 (150 ore di lezione, presumibilmente vener-

dì/sabato). Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di una Laurea magistrale. Ha un costo 

pari a 600 €. Sono necessarie min. 20 domande per l’avvio.  

Guido Giarelli illustra brevemente un progetto di ricerca, in cui è coinvolta anche Linda Lombi, de-

stinato ad esplorare la percezione sulla medicina personalizzata. Il progetto è stato presentato alla 

SIMI (Società italiana di medicina interna). Giarelli chiede di poter avere, in caso di finanziamento 

della ricerca, il patrocinio della Sezione Ais Salute. Il Consiglio direttivo approva la richiesta. 
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4. Stato di avanzamento del progetto di Sezione PRIN 

 

Riferisce Marco Terraneo, il quale ha mandato nei giorni precedenti l’incontro odierno un docu-

mento volto a sintetizzare l’oggetto di studio (“le diseguaglianze di salute”). 

Informa che Fabio Perocco (Univ. Di Venezia) ha manifestato interesse di adesione (in particolare 

sui temi: diseguaglianze di salute e disabilità/ migranti/ profughi/rom). 

Mario Cardano propone di organizzare una giornata di studio in preparazione del progetto di ricer-

ca Prin, al quale invitare tutte le persone che hanno manifestato interesse per il progetto. 

Si stabilisce come data l’8 gennaio 2018, dalle 11 alle 17, con sede a Bologna.  

Si conviene che Marco Terraneo sia affiancato da Carla Moretti per l’organizzazione della giornata.   

Ciascuno componente  è invitato a partecipare alla giornata studio attraverso una relazione di 20 

minuti. Entro il 20 novembre, ciascuno componente dovrà inviare a Terraneo e a Moretti un breve 

documento di presentazione del nucleo tematico specifico che vorrà sviluppare nel progetto. Ter-

raneo e Moretti si impegnano a concordare skype call con ciascun proponente per concordare i 

contenuti specifici della giornata studio.  

 

 

5. Comunicazione e sito  

Mario Cardano dà lettura del documento inviato da Giulia Mascagni, nel quale la collega riassume 

le attività realizzate nell’ambito della comunicazione del gruppo. 

Sono invitati coloro che ancora non hanno provveduto a completare i loro profili sulla pagina della 

Sezione del sito AIS. 

Rispetto ai link riportati nel documento di Giulia Mascagni, si suggerisce di limitare il  numero dei 

siti ai seguenti: European Sociological Association, International Sociological Association, Ameri-

can Sociological Association, Biritsh Sociological Association e European Social Work Research 

Association. 

Si invita inoltre Giulia Mascagni ad utilizzare anche il canale Twitter per la comunicazione delle ini-

ziative.  

 

6. Varie ed eventuali 

Guido Giarelli propone di organizzare un evento sul tema dell’errore in medicina, a partire dai con-

tenuti del libro di Tatiana Pipan, la quale si dichiara disponibile (con l’aiuto di qualche altro collega). 

Mario Cardano sottolinea che si tratta di un tema rilevante che dovrebbe essere trattato in chiave 

sociologica e propone che Tatiana Pipan presenti una relazione sul tema “malpractise e tecnolo-

gie” al convegno dell’autunno organizzato in congiunzione con STS.  

Questo punto è rinviato al prossimo Consiglio Direttivo. 

Il prossimo Consiglio Direttivo è convocato a Bologna l’8 Gennaio ore 11. 

La riunione si chiude alle 17. 

 


