
Prof. Maria Carmela Agodi, Presidente 

Prof. Enzo Campelli, Presidente Onorario 

Associazione Italiana di Sociologia 

 

 

19 Dicembre 2022 

 

 

Gentile Presidente, Gentile Presidente Onorario, 

 

Con la presente intendo proporre la mia candidatura alla vice-Presidenza dell'Associazione Italiana 
di Sociologia per il prossimo triennio. 

Ho maturato questa decisione, anche in seguito alle sollecitazioni ricevute da diversi colleghi e 
colleghe, ritenendo di poter utilmente contribuire all'avanzamento e al rinnovamento 
dell'Associazione in un frangente storico particolarmente delicato.  

Ritengo che il lavoro del Direttivo uscente vada continuato e che le premesse che sono state poste 
in questi tre anni, per una riconfigurazione complessiva dell’area sociologica e un ripensamento 
delle forme di regolazione interna alla luce delle trasformazioni istituzionali in corso e degli scenari 
più ampi nei quali l’Associazione va proiettata per il futuro, possano trovare sbocco concreto nel 
prossimo triennio.    

Per questo, sono disponibile a lavorare. In particolare, ritengo che il mio contributo possa essere 
utile alla cura dei seguenti aspetti: 

a) relazioni con le altre realtà associative del nostro ambito scientifico a livello nazionale (SISEC, 
SISCC, STS-Italia), e internazionale (ESA, ISA EASST, SASE; 4S, ECPR, ecc.), in particolare in direzione 
di sinergie volte alla crescita armonica della sociologia italiana e alla sua capacità di interlocuzione 
unitaria con i soggetti e le autorità istituzionali di governo dell’Accademia e del mondo delle 
professioni (le sinergie costruite con le Associazioni professionali e le Conferenze dei Corsi di 
laurea sono un altro importante aspetto da coltivare e rendere operativo); 

b) incremento della qualità e della visibilità nazionale e internazionale della ricerca italiana in 
campo sociologico, sia in direzione accademica che non accademica, con particolare riferimento ai 
colleghi e alle colleghe che si trovano nelle fasi iniziali della carriera e nell'ottica di un 
potenziamento delle attività di ricerca e della presenza in network nazionali e internazionali; 

c) in linea con una tendenza che già ha visto negli ultimi anni una crescita di iniziative in direzione 
intersezionale, sviluppo di ambiti tematici emergenti e trasversali rispetto all'attuale 
organizzazione dell'Associazione e, più in generale, rafforzamento dell'articolazione della disciplina 
in gruppi  scientifico-disciplinari intorno ai quali possa prendere concretezza un possibile progetto 
federativo, capace di attrarre anche chi è sinora rimasto associativamente fuori da AIS. 

A supporto della mia candidatura, segnalo l'esperienza da me maturata quale membro del 
Direttivo della Sezione Territorio di AIS (in più mandati), del Board dell'RC24 (Environment and 
Society) dell'ISA e dell'Executive Committee dell'European Sociological Association (sono al terzo 
mandato, ovviamente non consecutivo, e attualmente rivesto il ruolo di vice-Presidente e Chair 



del Communications Committee), nonché nella Commissione valutazione riviste dell'ANVUR per 
l'Area 14 (mandato in corso). Segnalo anche una robusta esperienza in contesti internazionali, a 
livello di pubblicazioni, keynote e plenary speaker, organizzazione di panel e sessioni a convegni, 
partecipazione a progetti di ricerca, organizzazione di summer school internazionali. Tra gli 
incarichi scientifici in corso segnalo la direzione di Rassegna Italiana di Sociologia. 

Mi permetto anche di segnalare come i miei campi di interesse siano piuttosto trasversali, 
includendo tematiche teoriche, questioni territoriali e ambientali, partecipazione politica, studi su 
scienza, tecnologia e governo dell'innovazione. 

Allego alla candidatura il mio CV. 

In fede, 

 

Luigi Pellizzoni 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Università di Pisa 

luigi.pellizzoni@unipi.it 


