Riunione del Consiglio Scientifico AIS-MET 2015-2018
Data: 10 giugno 2018

Presenti
Rita Bichi
Fabrizio Martire
Amalia Caputo
Simona Gozzo
Sergio Mauceri
Luca De Luca Picione
Stefano Poli
Sonia Stefanizzi

Si procede a definire l’organizzazione per i prossimi tre convegni in programma.
1. In merito al convegno mid-term AIS previsto a Cataniaper il 5 e 6 Ottobre 2018, Fabrizio Martire
comunica che non sono ancora arrivate proposte (ma ricorda che la deadline è prevista per il 30
giugno). Simona Gozzo (in quanto referente in loco) relaziona su quanto già stabilito: il 5 è prevista
una plenaria che coinvolga anche i panel ESA RN26 e RN27. Il titolo stabilito per la Mid-term è: La
sociologia e le società europee. Strutture sociali, culture e istituzioni. I referenti (nel direttivo AIS)
sono Rita Bichi e Giuseppe Moro. Simona Gozzo chiede chiarimenti su spese a carico dell’AIS e
relative modalità di gestione. La coordinatrice rinvia a G. Moro e ricorda che sono da prevedere 7
aule per organizzare 1 call per sezione (Le sessioni AIS sono organizzate da ciascuna sezione,
tramite call o inviti). La proposta è un avvio con sessione comune alle ore 14,30 di venerdì 5
ottobre. Le attività AIS proseguirebbero con le sessioni in parallelo. Si prevede un totale massimo di
14 sessioni (che si traducono nella necessità di 7 aule di dimensioni medie). La partecipazione è
gratuita e riservata ai soci regolarmente iscritti, con un welcome coffee (sabato mattina) a spese
AIS e cena sociale (venerdì sera a spese dei partecipanti). La coordinatrice propone alla referente in
loco di presentare una bozza di programma. Simona Gozzo dichiara che se ne occuperà appena
contattato Moro e coordinatasi in sede (il prossimo incontro del comitato organizzativo ESA-AIS è
previsto giorno 14 a Catania).
2. Rispetto all’incontro delle associazioni europee di sociologia previsto a Parigi per il 23 e 24 ottobre
2018, la coordinatrice ricorda che ciascuna sezione dell’AIS dovrà produrre una propria descrizione.
Si attende di completare la stesura della bozza in quattro parti, già in parte redatta e che include

una breve storia della sezione (2.000 caratteri di Amalia Caputo); una descrizione delle principali
aree di interesse (3.000 caratteri di Simona Gozzo, conclusa e inviata al consiglio); le pubblicazioni
della sezione (a cura di Fabrizio Martire) e una lista dei convegni organizzati nel periodo 2017/18 (a
cura di Beba Molinari). La coordinatrice ricorda che in quella occasione sarà possibile presentare le
pubblicazioni 2017-18 dei membri della sezione. F. Martire sottolinea che – sebbene abbia
sollecitato l’invio delle indicazioni bibliografiche – solo pochi hanno risposto. Si decide di inviare
ulteriori solleciti al riguardo.
1. In merito al convegno di fine mandato della sezione, si conferma che questo avverrà all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 17 al 19 gennaio 2019. Le votazioni del nuovo direttivo sono
previste nella mattinata del 19, mentre la prima giornata sarà dedicata ad una sessione plenaria
nella quale saranno presenti due relatori internazionali e altrettanti nazionali, nella seconda
giornata sarà dato ampio spazio agli abstract proposti dai soci della sezione. Si stabilisce che il titolo
della call sarà “Innovare il metodo. Quale futuro per la ricerca sociale?”.
In ragione della valutazione delle proposte che perverranno e dell’organizzazione della sessione di Catania,
si prevede un’ulteriore riunione a Milano (la Cattolica) il 6 Luglio alle h 12.

I lavori si chiudono alle ore 19.30.

