VIII Direttivo – 11 Ottobre 2019

VII Direttivo Ais- Sezione Sociologia della salute e della medicina
Bertinoro, 11 Ottobre 2019

Partecipanti: Mario Cardano (Coordinatore), Linda Lombi (Segretaria), Angela Genova (invitata permanente), Guido Giarelli, Cristina Lonardi, Giulia Mascagni, Antonio Maturo, Carla Moretti, Marco
Terraneo, Giovanna Vicarelli (invitata permanente).
Assenti giustificati: Tatiana Pipan
Verbalizza: Linda Lombi

O.d.g.
1) Organizzazioni sessioni durante il Convegno di fine mandato AIS (Napoli, 23-25 gennaio
2020)
2) Organizzazione Convegno di fine mandato AIS – sez. Salute (maggio 2020)
3)

Autorizzazione spese

1)
Organizzazioni sessioni
2020)

durante il Convegno di fine mandato AIS (Napoli, gennaio

Nell’ambito del Convegno di fine mandato di AIS di Napoli, la sezione Sociologia della salute e della
Medicina organizzerà due sessioni.
Una prima sessione sarà organizzata con le sezioni “Religione” e “Vita quotidiana”. Il tema sarà
quello della ricerca di senso e il nuovo senso comune. La sessione ospiterà tre relatori (uno proposto
e invitato da ciascuna sezione). Per la nostra sezione, il relatore sarà Antonio Maturo che si impegna
ad inviare al Consiglio Direttivo una proposta di titolo.
La seconda sessione, organizzata in modalità autonoma, sarà dedicata al tema del rapporto tra
saperi esperti e saperi profani. Si prevedono tre relazioni ad invito, seguite dal commento di tre
discussant, secondo il seguente schema:
 Micol Bronzini (discussant: Guido Giarelli) – tema: storie di malattia
 Angela Genova (discussant: Mario Cardano) – tema: disabilità
 Giulia Mascagni (discussant: Marco Ingrosso) – tema: diari di pazienti in terapia intensiva
La moderazione della sessione è affidata a Giovanna Vicarelli.
I tempi per ciascun intervento saranno di 30 minuti (20 minuti per i relatori e 10 minuti per i discussant). Seguiranno 30 minuti di dibattito finale.
2)
L’organizzazione Convegno di fine mandato AIS – sez. Sociologia della Salute e della
Medicina
Il convegno di fine mandato avrà luogo a Bologna nelle giornate del 28 maggio (solo pomeriggio) e
del 29 maggio (giornata intera).
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Il titolo del convegno sarà il seguente: “Personalizzazione della cura e partecipazione dei cittadini
nella società digitale”.
Il giovedì pomeriggio ospiterà una sessione dedicata ai giovani ricercatori (dottorandi e dottori di
ricerca, dal 32° al 35° ciclo di dottorato).
Le relazioni dei giovani dottorandi saranno precedute da una lectio di Mario Cardano.
La giornata di venerdì 29 maggio prevederà una sessione plenaria, alcune sessioni parallele ed
eventualmente una poster session.
La sessione plenaria ospiterà un relatore internazionale come keynote speaker. Angela Genova è
invitata a proporre un nominativo di esperto tra i soci ESA RN 16 che potrebbe intervenire sul tema
oggetto del convegno.
Per le sessioni parallele, Guido Giarelli è incaricato di preparare un call for session da inviare ai soci
della sessione entro fine ottobre (con scadenza per le proposte entro 15 Dicembre 2019). Potranno
partecipare alla call solo i soci regolarmente iscritti alla nostra sezione per l’anno in corso.
I coordinatori delle sessioni accettate saranno incaricati di diffondere un call for abstract (gennaiomarzo 2020).
I seggi per il rinnovo delle cariche saranno aperti in pausa pranzo.
3) Autorizzazione spese
Il Consiglio Direttivo autorizza le seguenti spese:





pagamento per le spese relative al costo delle aule prenotate a Bertinoro (11-12 ottobre
2019), a favore di CEUB, pari a € 360
pagamento del contributo organizzativo per il Convegno del 4 ottobre u.s., “Il contributo delle
Medical Humanities nella formazione dei professionisti sanitari”, a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma”, pari a € 610.
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i seguenti partecipanti al workshop di
Bertinoro (12 ottobre 2019):
o Michele Cioffi
o Alice Scavarda
o Valeria Cappellato
o Benedetta Polini
o Lia Lombardi
o Giulia Mascagni

La riunione si chiude alle 20.00
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