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IX Direttivo Ais- Sezione Sociologia della salute e della medicina 

Riunione telematica, 27 aprile 2020 

 

 
Partecipanti. 

Membri del direttivo: Mario Cardano (invitato), Angela Genova (invitata permanente), Guido 

Giarelli, Cristina Lonardi, Antonio Maturo, Carla Moretti, Tatiana Pipan, Marco Terraneo, Giovanna 

Vicarelli (invitata permanente). 

Segretaria facente funzioni di Coordinatrice: Linda Lombi  

 
 
 

 
 

 

1) Elezioni nuovo Consiglio direttivo 

Per consentire alla Sezione Ais Salute di partecipare all’elezione del Presidente della Consulta, è 

stato deliberato di procedere al rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo attraverso procedura 

telematica. Le elezioni online avverranno in data 3 e 4 giugno 2020. 

Il Consiglio Direttivo uscente auspica e incoraggia la presentazione della propria candidatura 

soprattutto da parte dei/delle giovani soci/socie. 

Il Consiglio scientifico uscente esprime un giudizio positivo sull’esperienza del coinvolgimento di 

esperti – senior e non – nel ruolo di invitato permanente alle attività del Consiglio e caldeggia la 

riproposizione di questa misura per il prossimo triennio. 

 

 
2) Convegno di fine mandato Ais salute (14-15 settembre) 

A causa dell’emergenza sanitaria e considerando l’esigenza di anticipare il rinnovo delle cariche, si 

delibera di trasformare il convegno previsto per il 14 e 15 settembre pv a Bologna in un evento in 

formato digitale dedicato al tema COVID-19. 

Previo parere positivo del nuovo Consiglio Direttivo, gli abstract già accettati saranno presentati in 

un nuovo evento da organizzarsi nel 2021, in data da definirsi. 

 

 
3) Progetti in corso legati a emergenza COVID-19 

Sono prese in rassegna alcune iniziative (ricerche, convegni, pubblicazioni…) sviluppate dai mem- 

bri del Consiglio Direttivo sull’emergenza sanitaria COVID-19. 

Nello specifico: 

O.d.g. 

1) Elezioni nuovo Consiglio direttivo 

2) Convegno di fine mandato Ais salute (14-15 settembre) 

3) Progetti in corso legati a emergenza COVID-19 

4) Stato avanzamento volumi 

5) Varie ed eventuali 
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 Call for abstract volume “L’impatto sociale del Covid-19”, a cura di Anna Rosa Favretto, An- 

tonio Maturo, Stefano Tomelleri (scad. call 30 giugno 2020) 

 Ricerca internazionale “Pandemic Emergency in Social Perspective. Evidences from a large 

Web-survey research”, promossa da Linda Lombi e Marco Terraneo 

 “International Covid 19 Student Well-being Study. Ricerca internazionale” che coinvolge 26 
Paesi (IT, CAN, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, ISR, IS, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, 
SK, TR, UK, ZA, BE), coordinate in Italia da Mario Cardano e Alice Scavarda. 

 Pubblicazione di un articolo per l’AIS Journal of Sociology, redatto da Guido Giarelli, Gio- 

vanna Vicarelli e Marco Terraneo 

Al fine di favorire una più ampia disseminazione delle attività in corso, si delibera di inviare una mail 

ai soci della Sezione indirizzata a raccogliere informazioni sulle iniziative in corso (da diffondere 

tramite newsletter). 

 

 
4) Stato avanzamento volumi 

I seguenti volumi saranno inviati agli editori nel mese di Maggio 2020: 

- “Health and illness in the Neoliberal Era in Europe” , eds. J.Gabe, M. Cardano e A. Genova 

(ed. Emerald) 

- “Manuale di Sociologia della Salute “, a cura di M. Cardano, G.Giarelli e G.Vicarelli (editore Il 

Mulino). 

 
Rispetto al “Manuale di Sociologia della Salute”, i curatori informano i membri del Consiglio Direttivo 

di rinunciare ai diritti d’autore a favore della sezione Ais salute. 

 

 
5) varie ed eventuali 

 Angela Genova illustra al Consiglio Direttivo un progetto per la Regione Marche su “Salute e 

benessere”, con una particolare attenzione alle aree fragili, proponendo la costituzione di una co- 

munità di riflessione sul tema. 

 Si autorizza il pagamento delle spese di proof Reading per il volume “Health and illness in 

the Neoliberal Era in Europe” (fattura intestata a Mark S.W. Palmer), di importo pari a € 685. 
 

 

La riunione si chiude alle 13.00 

 

 

Segretaria facente funzioni di Coordinatrice 

  


