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La distinzione “Natura-Cultura” ha spesso rappresentato un importante tema di riflessione e di 

dibattito. Il principale aspetto che tale dibattito ha costantemente evidenziato è che “Natura” e 

“Cultura” appaiono oggi temporaneamente distinguibili solo nell’ambito di riflessioni teoriche e 

speculative, ma nell’analisi empirica tendono a ricongiungersi, sia pur in modo complesso. Il 

convegno rappresenta un momento di discussione e di riflessione in ambito epistemologico e 

metodologico sul peso e sullo spazio reciproco che tali categorie dovrebbero avere nello studio 

dei fenomeni sociali. 

 

 

ATTENZIONE: è richiesta la pre-iscrizione al seguente link https://tinyurl.com/ais-met-febb2022 

 

  

https://tinyurl.com/ais-met-febb2022


Programma dei lavori 

 

11 Febbraio  

 

Ore 10.00  

Introduzione, Sonia Stefanizzi, Coordinatrice della Sezione AIS-Metodologia, Università di 

Milano-Bicocca 

 

Ore 10.30 Prima sessione 

Coordina Sonia Stefanizzi, Università di Milano Bicocca 

Intervengono: 

    Maurizio Ferraris, Università degli Studi di Torino 

“WEBFARE. Una proposta post-coroniale” 

    Maurizio Bonolis, Università La Sapienza di Roma 

“Il problema della colonizzazione naturalista delle scienze sociali” 

    Federico Neresini, Università degli Studi di Padova 

“La distinzione natura/cultura è morta! Viva la distinzione natura/cultura!

 Implicazioni epistemologiche e metodologiche in prospettiva STS”  

Dibattito 

 

Ore 13.00: chiusura dei lavori della mattina 
 

Ore 14.30: riapertura dei lavori pomeridiani 

 

Ore 14.30 Seconda sessione 

Coordina Andrea Salvini, Università di Pisa 

Intervengono: 

Tommaso Venturini, CNRS, Center for Internet and Society e Université de Genève, 

Medialab 

“Dagli attori alle azioni: actor-network theory e cartografia delle controversie”  

    Roberta Raffaetà, Università Cà Foscari Venezia 

“La natura come domanda empirica”  
 

- pausa caffè - 
 

    Luigi Pellizzoni, Università di Pisa 

“TINA, Gaia e l’Antropocene: pensare oggi la diade natura-cultura” 

    Antonio Maturo, Università di Bologna 

“Il (neuro)biologico come categoria di legittimazione culturale” 

Dibattito 

 

Conclusioni, Maria Carmela Agodi, Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

  



 

 

12 Febbraio  

 

Ore 10.00 apertura dei lavori  

 

Relazione sul triennio 2018-2020 della sezione AIS-Metodologia 

   Sonia Stefanizzi, Coordinatrice uscente 

   Claudio Torrigiani, Segretario uscente 

 

Elezione del nuovo Consiglio Scientifico 

 

Saluti conclusivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento potrà essere fruito sia in presenza sia on line. 

In entrambi i casi, è necessaria la pre-registrazione all’evento, compilando entro il 9 Febbraio 2022 il 

modulo presente al link https://tinyurl.com/ais-met-febb2022. I posti in presenza saranno assegnati in base 

all’ordine di pre-registrazione. A chi avrà compilato il modulo sarà inviato il link per l’accesso online ai 

lavori. 

 

Per i soci della sezione AIS-Metodologia in regola con la quota associativa, nella mattinata di Sabato 12 

sarà possibile votare per l’elezione del nuovo Consiglio Scientifico della sezione (anche per quanti collegati 

on line). 

 

Per informazioni, contattare  metodologia@ais-sociologia.it 

https://tinyurl.com/ais-met-febb2022
mailto:metodologia@ais-sociologia.it

