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VII Direttivo Ais- Sezione Sociologia della salute e della medicina 

Bologna, 25-03-2019 

 

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

manente), Guido Giarelli, Cristina Lonardi, Giulia Mascagni (via skype), Antonio Maturo, Carla Mo-

retti, Tatiana Pipan, Marco Terraneo. 

Assenti giustificati: Tatiana Pipan, Giovanna Vicarelli (invitata permanente), Alfredo Zuppiroli (in-

vitato permanente),  

Verbalizza: Linda Lombi  

 

O.d.g.  

1. Summer School in “Sociologia della Salute” 

2. Progetto sul “Manuale di Sociologia della Salute” 

3. Convegno “L’insegnamento delle Medical Humanities nelle Scuole di Medicina” 

4. Pubblicazione del volume “Health and illness in the Neoliberal Era in Europe” 

5. Varie ed eventuali 

 

 

1. Summer School in “Sociologia della Salute” 

Alla data attuale, alla Summer School risultano iscritte due persone. 

Cristina Lonardi fornisce un aggiornamento rispetto agli aspetti organizzativi (disponibilità aule e 

spazi, preventivi ricevuti, richieste accreditamento assistenti sociali…).  

Giulia Mascagni riferisce rispetto alle attività di pubblicizzazione dell’evento (mailing list, social me-

dia…). Si stabilisce che ciascun membro del Direttivo diffonda i materiali pubblicitari della Scuola 

estiva presso le proprie reti. 

Tutti i docenti del corso dovranno inviare i video e gli abstract delle loro lezioni entro il 15 aprile pv. 

I video saranno pubblicati con cadenza settimanale (ogni giovedì). Gli abstract saranno raccolti in 

un unico file (diffuso sulla pagina di Ais salute). 

La sezione autorizza ad erogare un compenso pari a € 1.000. per la prestazione svolta dalla dott.ssa 

Roberta Fraccaroli a supporto degli aspetti organizzativi della summer school. 

 

2) Progetto sul “Manuale di Sociologia della Salute” 

L’editore “il Mulino” ha accettato la nostra proposta editoriale.  

La deadline per l’invio del volume all’editore è fissata ad aprile 2020. Per rispettare questa scadenza, 

si prevede di stabilire la data di consegna dei contributi da parte degli autori tra dicembre 2019 e 

gennaio 2020. 
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La suddivisione delle responsabilità per le diverse sezioni del volume è la seguente: Giarelli – parte 

macro;  Vicarelli – parte meso; Cardano – parte micro. 

Ogni capitolo potrà avere fino ad un massimo di tre autori, con l’individuazione di un autore respon-

sabile dell’individuazione di eventuali altri autori. 

Si stabilisce di organizzare una giornata seminariale, con sede a Bertinoro, in cui ogni autore pre-

senti una breve relazione sui contenuti che intende sviluppare nel capitolo assegnato. La data ipo-

tizzata è sabato 12 ottobre (con arrivo a Bertinoro la sera precedente). I costi di alloggio saranno a 

carico della sezione. Si prevedono massimo 20 persone. Antonio Maturo si occuperà di chiedere un 

preventivo costi e di prenotare la sala riunioni. Gli autori dovranno inviare 15 gg prima del seminario 

abstract e indice capitolo.  

 

3) Convegno “L’insegnamento delle Medical Humanities (MH) nelle Scuole di Medicina” 

Lombi presenta programma del Convegno “Il contributo delle Medical Humanities nella formazione 

dei professionisti sanitari”, previsto per il prossimo 4 ottobre, presso l’Università Cattolica di Roma. 

Guido Giarelli propone di considerare l’opportunità della conferenza per istituire un gruppo di lavoro 

con la finalità di redigere un documento per i Presidenti delle Scuole di Medicina che sensibilizzi in 

merito all’insegnamento delle MH. 

La sezione autorizza ad erogare un importo pari a € 500 a sostegno delle spese connesse all’orga-

nizzazione del Convegno. 

 

4) Pubblicazione del volume “Health and illness in the Neoliberal Era in Europe” 

Angela Genova illustra l’indice del volume, che sarà pubblicato dall’editore Emerald. 

La deadline per gli autori sarà fissata a Settembre 2019, mentre la scadenza per l’invio all’editore è 

fissata ad Aprile 2020. 

Il Consiglio direttivo delibera un impegno di spesa fino ad un massimo di € 3.000 per le spese di 

proof reading connesse al volume. 

 

5) Varie ed eventuali 

La sezione autorizza a coprire le spese di Giuseppina Pellegrino per le spese relative alla sua tra-

sferta a Bologna in data 25 Marzo 2019, per la sua partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

che ospita Kristin Barker. 

 

 

La riunione si chiude alle 13.30 

 


