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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” 

Associazione Italiana di Sociologia 
 
Oggetto: Candidatura a membro del Consiglio Scientifico della Sezione di “Sociologia dell’Educazione” 
(triennio 2021-2024) dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS-EDU) 
 
ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento generale di amministrazione e contabilità” dell’AIS, presento la mia  
candidatura come componente del Consiglio Scientifico della Sezione di “Sociologia dell’Educazione” 
dell’Associazione Italiana di Sociologia per il triennio 2021-2024. 
 
In caso di elezione, i punti programmatici che intendo perseguire sono i seguenti:  
- Promuovere a livello nazionale e internazionale i lavori e la ricerca delle colleghe e dei colleghi della 

sezione AIS-EDU. Tale promozione avverrà sia attraverso i canali istituzionali della sezione e 
dell’associazione (sito web e pagine nei social), sia attraverso comunicazioni ad hoc da inviare a 
organi di stampa, a enti e istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, gruppi di ricerca e 
associazioni internazionali di sociologia interessati al tema dell’educazione e della ricerca educativa. 

- Sostenere le iniziative volte alla formazione e all’accompagnamento nella carriera delle giovani 
studiose e studiosi della ricerca educativa.  

- Rafforzare, a livello nazionale e internazionale, il dialogo della sezione con un pubblico più ampio, e 
in particolare con gli enti e le istituzioni impegnate nella ricerca educativa, anche in vista 
dell’organizzazione di iniziative culturali comuni, dello scambio di best practices e dello sviluppo di 
un approccio alla ricerca educativa in chiave interdisciplinare. 

 
 
Palermo, 19 luglio 2021 
 
 
 
 
 
Gianna Cappello 
Prof.ssa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
Dipartimento Culture e Società – Università di Palermo  
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