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Romina Gurashi 

Via Arno 41 

00013 – Mentana (RM) 

romina.gurashi@uniroma1.it  

 

AIS, Associazione Italiana di Sociologia  

Alla cortese attenzione  

della Presidente AIS Maria Carmela Agodi e del Presidente della Consulta AIS 

Antonio Costabile    

presidente@ais-sociologia.it; mariacarmela.agodi@unina.it;  

antonio.costabile@unical.it  

e  

Sezione AIS – Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali 

Alla cortese attenzione  

del Coordinatore Massimo Pendenza e del Segretario Francesco Antonelli   

massimo.pendenza@unisa.it; segret.ais.teorie.sociologiche@gmail.com   

                                                                                 

 

 

Oggetto: candidatura di Romina Gurashi a Membro del Consiglio Scientifico della 

Sezione Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali 

 

Roma 06 dicembre 2022 

 

Stimatissimi Professori,   

in vista del rinnovo del direttivo AIS – Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali, vorrei 

proporre la mia candidatura a Membro del Consiglio Scientifico per il triennio 2023-2025.  

Come riporta anche l’annuncio del convegno di fine mandato “Re-assembling the social. 

Re(i)stituire il sociale. 40 anni di AIS”, in un mondo che, tra il XX e il XXI secolo, è stato 

attraversato dai più grandi cambiamenti della storia dell’umanità a causa di varie crisi quali 

quelle legate all’economia, alla politica, all’ambiente, alle tecnologie e alla guerra, il mondo 

sociologico si interroga su come ri-comporre ciò che è eterogeno, ma Latourianamente anche 

ri-condurre elementi diversamente dislocati ad una elaborazione generale, vale a dire ri-

condurre questi elementi nel sociale quale sostrato comune.  

Di fronte a queste sfide, alcune questioni legate allo sviluppo della sezione di Teorie 

Sociologiche e Trasformazioni Sociali potrebbero rappresentare non solo un ulteriore 

momento di ripensamento del ruolo della teoria sociale nell’analisi dei problemi e/o delle 

tendenze della società attuale, ma anche momento di “diagnosi” delle patologie sociali del 

presente, di “prognosi” rispetto alle tendenze evolutive e di “terapia” al fine di esercitare 

una funzione di orientamento, in termini di sociologia critica e pubblica. A questo proposito, 

pertanto, mi propongo di lavorare sui seguenti punti programmatici:  

1. Contribuire a consolidare e divulgare i capisaldi della tradizione scientifica e 
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culturale della sezione di Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali anche 

nell’ottica della continuità con il pensiero dei fondatori della sezione; 

2. Contribuire alla riscoperta e alla rilettura dei classici che possono fornirci le 

coordinate da cui ripartire per analizzare le crisi e i fenomeni complessi della 

contemporaneità; 

3. Contribuire a sviluppare studi e momenti d’incontro sui processi storico-culturali del 

mutamento sociale con particolare attenzione allo studio sociologico dei fenomeni di 

violenza diretta, strutturale e culturale, della conflittualità e delle condizioni in cui è 

possibile la pace; 

4. Favorire il dialogo e il confronto tra scuole sociologiche e tradizioni sociologiche 

(come le sociologie italiana, tedesca, francese e americana) al fine di approdare a 

nuove letture e nuovi spunti di riflessione sull’attualità;  

5. Nell’ottica dell’internazionalizzazione e della costruzione e partecipazione alle reti 

scientifiche internazionali, mi propongo di contribuire a instaurare un dialogo tra 

Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali e il Research Network 36: Sociology of 

Transformations: East and West di ESA (di cui sono membro del Direttivo) al fine di 

avviare attività culturali congiunte, pubblicazioni congiunte e nuove opportunità di 

ricerca di respiro Europeo ed extra-Europeo.  

 

In attesa di potervi incontrare a Napoli, Vogliate gradire i miei più cordiali saluti, 

  

Romina Gurashi 

romina.gurashi@uniroma1.it 

Cell. 3286927139   
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