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Verbale del Consiglio scientifico della Sezione di 
Sociologia della Salute e della Medicina dell’AIS 

 

 
Il 7 febbraio 2018, dalle ore 9 alle ore 21, si è riunito, in forma telematica, il Consiglio 

Scientifico della Sezione di Sociologia della Salute e della medicina dell’AIS, con l’ordine 
del giorno riportato di seguito.  
 

1. Accettazione del contributo del Research Network 16 Sociology of Health and Illness, 
dell’European Sociological Association di 2.780 Euro, per l’organizzazione della 

Conferenza “Health and Illness in the Neoliberal Era”, organizzata presso il Campus 
Luigi Einaudi dell’Università di Torino, fra il 18 e 20 aprile 2018, congiuntamente dal 
Dipartimento di Culture Politica e Società dell’università di Torino, dalla Sezione di 

Sociologia della Salute dell’AIS e dal Research Network 16 dell’European Sociological 
Association. 

 
2. Accettazione dei versamenti sul conto AIS delle iscrizioni alla Conferenza “Health 

and Illness in the Neoliberal Era”, dei membri delle due associazioni professionali 

che organizzano l’evento: European Sociological Association e Associazione 
italiana di Sociologia. 

 
3. Autorizzazione all’impiego dei fondi acquisiti nelle modalità indicate ai punti 1 e 

2 indicati più sopra per il rimborso delle spese degli invited speaker Ted 

Schrecker, Ellen Annandale e Guido Giarelli, per le spese della segreteria scientifica 

(contabilizzate nei modi più congrui), per le spese derivanti dell’organizzazione 
del welcome party, dei coffee break, dei due pranzi previsti per le giornate del 19 
e del 20 aprile, per la stampa del programma e dei badge per i partecipanti.  

 
4. La sezione autorizza al rimborso forfettario di 1000€ ad Arianna Radin per la 

gestione dell’organizzazione. 
 

5. Identificazione nel Coordinatore della Sezione, prof. Mario Cardano, della persona 

che, per conto della Sezione, autorizza le spese di cui al punto 3. 
 

 
Hanno partecipato al Collegio telematico: 
 

Mario Cardano (coordinatore), Linda Lombi (segretaria), Guido Giarelli, Cristina Lonardi, 
Giulia Mascagni, Antonio Maturo, Carla Moretti, Tatiana Pipan, Marco Terraneo. 

 
  
I partecipanti, all’unanimità, approvano i punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno. 

 
  

 


