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Alla prof.ssa Maria Carmela Agodi  

Presidentessa dell’Associazione  

 

Al prof. Antonio Costabile  

Presidente della Consulta della Ricerca  

 

Alla prof.ssa Maddalena Colombo  

Coordinatrice della Sezione  

 

Al prof. Maurizio Merico  

Segretario della Sezione  

 

Alle Socie e ai Soci della Sezione di “Sociologia dell’Educazione”  

dell’Associazione Italiana di Sociologia  

 

 

Oggetto: Candidatura a componente del Consiglio Scientifico della Sezione di 

“Sociologia dell’Educazione” (triennio 2021-2024) dell’Associazione Italiana di 

Sociologia (AIS-EDU) 

 

 

Con la presente il sottoscritto Orazio Giancola, Professore Associato in Sociologia 

(Settore 14/C2, SSD SPS/08) presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

dell’Università “Sapienza” di Roma, già associato all’Associazione Italiana di 

Sociologia, sezione di “Sociologia dell’Educazione” 

 

propone 

 

la propria candidatura quale componente del Consiglio Scientifico della sezione AIS – 

Sociologia dell’Educazione per il triennio 2021-2024.  

 

La candidatura si pone in continuità con il mio percorso accademico e di ricerca 

nell’ambito degli studi sull’analisi comparata dei sistemi educativi (scolastici ed 

universitari), l’analisi dei processi che generano le diseguaglianze educative e degli effetti 

di queste a livello individuale e collettivo, nonché dei modelli e delle pratiche di ricerca 

in Sociologia dell’Educazione. 
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La candidatura è poi in continuità con la mia partecipazione alle precedenti attività della 

Sezione di Sociologia dell’Educazione, della partecipazione a gruppi nazionali e 

internazionali di ricerca, della mia produzione scientifica e della partecipazione al 

dibattito accademico e pubblico sui miei temi di lavoro. 

 

Mi propongo per il prossimo triennio di contribuire al collegamento della Sezione a reti 

di ricerca internazionali e nazionali per aumentare la visibilità della Sociologia 

dell’Educazione italiana ma anche per facilitare una comunicazione ed aggiornamento 

continuo sulle tematiche, le fonti, gli approcci emergenti nel dibattito internazionale.  

Mi impegno poi a promuovere attività comuni finalizzate alla visibilizzazione del 

prezioso lavoro svolto dalle Socie e Soci della Sezione al fine di un più forte e visibile 

posizionamento nel dibattito pubblico, come gruppo disciplinare e comunità scientifica.  

Ulteriore impegno è quello di lavorare al potenziamento del raccordo con enti e 

istituzioni, nazionali e sovranazionali, nell’ambito dell’educazione al fine di un più ampio 

dibattito e interscambio, in continuità con il prezioso lavoro svolto dal precedente 

Consiglio Scientifico.  

 

       
     In Fede 

 

                              Orazio Giancola 

Università Roma “Sapienza” 

Dipartimento di Scienze    

Sociali ed Economiche 

 


