Riunione del Consiglio Scientifico AIS-MET 2015-2018
Data: 13 aprile 2018

Presenti
Rita Bichi
Fabrizio Martire
Amalia Caputo
Marco Caselli
Simona Gozzo
Sergio Mauceri
Beba Molinari
Luca De Luca Picione
Claudio Torrigiani
ASSENTI GIUSTIFICATI
Renato Grimaldi
Stefano Poli
Sonia Stefanizzi
In merito al punto all’o.d.g. riguardante il convegno di fine mandato della sezione si conferma che avverrà
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 17 al 19 gennaio 2019. Il consiglio discute alcune
proposte per l'organizzazione e il programma del convegno. 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.
L’iscrizione al convegno avrà un costo di 30 euro (ricercatore), 50 euro (professore associato), 80 euro
(professore ordinario/straordinario) a seconda del ruolo ricoperto in ambito accademico, mentre per i soci
iscritti regolarmente alla sezione nell’anno 2018 sono previsti sconti pari al 50% (15-25-40 euro).

Si chiudono i lavori alle ore 19.00
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Data: 14 aprile 2018

Presenti
Rita Bichi
Fabrizio Martire
Amalia Caputo
Simona Gozzo
Luca De Luca Picione
Claudio Torrigiani
ASSENTI GIUSTIFICATI
Renato Grimaldi
Stefano Poli
Marco Caselli
Sergio Mauceri
Beba Molinari
Sonia Stefanizzi
1) Convegno di fine mandato previsto per gennaio 2019: si riepiloga quanto definito il giorno precedente in
proposito
2) Convegno sui Case Studies previsto per giugno 2018 a Genova: come risulta dall’email inviata da Stefano
Poli (assente giustificato) il 9 aprile i relatori internazionali sono stati contattati e la loro partecipazione
organizzata anche con riferimento agli aspetti logistici. Si tratta dei Proff. Marcelo Parreira do Amaral
(Università di Munster) e Lukas Marciniak (Università di Lodz). E’ previsto il loro intervento in plenaria
insieme a quelli dei Proff. Palumbo e Cardano, che viene contattato immediatamente dalla Coordinatrice
per concordare il carattere del suo intervento. I viaggi e altre spese varie connesse alla presenza dei relatori
internazionali saranno coperti dall’Università di Genova, così come il catering e altre spese connesse
all’organizzazione dell’evento tra cui l’affitto degli spazi. A tal proposito sono state prenotate l’Aula Magna
del DISFOR, per la plenaria della mattina e il pomeriggio per le conclusioni; altre quattro aule per
altrettante sessioni parallele pomeridiane. Ci si domanda inoltre se sia il caso di prevedere un servizio di
traduzione simultanea in favore degli ospiti stranieri; per il pagamento di questo servizio aggiuntivo si
richiede un contributo finanziario dell’Associazione. Si concorda un tetto massimo di 300 euro per la
mattinata dell’11 aprile. In caso, dovrà essere emessa dalla società fornitrice fattura intestata ad AIS che
potrà provvedere mediante bonifico di accredito. Claudio Torrigiani si informerà presso la ditta fornitrice
del costo esatto del servizio e lo comunicherà al Comitato.
Si procede quindi a definire l’organizzazione della giornata e delle sessioni pomeridiane, compresi i chair e i
discussant di ciascuna sessione. Claudio Torrigiani, che prende nota di quanto deciso, invierà entro una
settimana ai componenti del Comitato bozza del programma per la sua revisione e successiva diffusione. Il
programma è parte integrante del presente verbale.
3) Partecipazione all’incontro delle associazioni europee di sociologia previsto a Parigi per il 23 e 24 ottobre
2018. A tale riguardo è previsto che ciascuna sezione dell’AIS produca una propria descrizione. Sono
incaricati della stesura di una bozza delle quattro parti in cui tale descrizione deve essere articolata
altrettanti componenti il Comitato, in particolare: a) breve storia della sezione (2.000 caratteri, Amalia
Caputo); b) principali aree di interesse (3.000 caratteri, Simona Gozzo); c) pubblicazioni della sezione
(Fabrizio Martire); d) lista dei convegni organizzati nel periodo 2017/18 (Beba Molinari). Ciascuno invierà
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alla Coordinatrice la propria parte per la composizione di una descrizione unitaria. Le parti dovranno essere
inviate entro una settimana (20 aprile)
4) Proposta della Sezione per una call nell’ambito del Convegno di metà mandato dell’AIS: dopo ampia
discussione viene definito come titolo della call “Conoscere le società europee: costruzione e uso dei dati”.
L’intenzione è quella di favorire la più ampia partecipazione degli interessati, senza limitare i sotto-temi di
interesse. A tale riguardo viene avviato un brainstorming sui temi da includere nella descrizione della call.
Simona Gozzo, che ne prende nota, è incaricata di stendere una descrizione della call che dovrà essere
inviata alla Coordinatrice al più presto.

La prossima riunione del Comitato è fissata per domenica 10 giugno a Genova

Si chiudono i lavori alle ore 14.30
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