
Il Seminario intende sviluppare una rifles-
sione, a carattere teorico e metodologico, 
su temi ormai centrali e ineludibili per la 
comunità sociologica internazionale.  
La riaffermazione dell’imprescindibilità del 
pensiero dei classici, riletti alla luce delle 
sfide della contemporaneità; la necessità 
che la sociologia occidentale accetti il de-
centramento del proprio canone, attraverso 
il contributo di linguaggi, saperi, metodi e 
attori appartenenti a prospettive a lungo 
escluse dal paradigma egemonico; la di-
scussione su quali nuove basi ri(costruire) 
un modello sociologico attraverso la ma-
nualistica, costituiscono i temi attorno ai 
quali gli studiosi partecipanti al Seminario, 
emblematicamente intitolato Espandere il 
canone sociologico: dialoghi tra Teoria e 
Metodo, provenienti dalle due Sezioni AIS 
- Teorie Sociologiche e Trasformazioni 
Sociali, e Metodologia - dibatteranno, in-
terrogandosi su quali frontiere la sociolo-
gia dovrà esplorare per riaffermare il pro-
prio ruolo, teorico e metodologico, di sape-
re pubblico. 

 

Giovedì 10 novembre 
 
15:00 Saluti istituzionali 
Carmelo Calabrò, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
Maria Carmela Agodi, Presidente AIS 
Massimo Pendenza e Andrea Salvini, Coordinatori delle Sezioni 
AIS Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali e AIS Metodo-
logia 
 

15:30-17:00 I SESSIONE 
I manuali: canoni e reificazioni tra percorsi teorici e metodo 
Chair: Andrea Salvini, Università di Pisa  
 

Le basi della conoscenza sociologica: quali possibili canoni? 
Rita Bichi, Università Cattolica del Sacro Cuore  
Il sapere metodologico di fronte alle sfide della società globale 
Sonia Stefanizzi, Università degli Studi di Milano Bicocca 
Manualistica e cultura disciplinare: tra innovazione e tradizione 
Stefano Tomelleri, Università degli Studi di Bergamo 
 

17:00-17:30 Coffee break 
 

17:30-18:30 Discussione e repliche dei relatori 
 

20:30 Cena sociale 

 
 

Venerdì 11 novembre 
 
9:30-11:00 II SESSIONE 
La contemporaneità della sociologia classica. Approfondi menti 
tra teoria e metodo 
Chair: Laura Leonardi, Università di Firenze  
 

Contro la riduzione neoliberista del soggetto sociale. Dai classici 
a noi 
Emanuela Susca, Università di Urbino 
La scuola durkheimiana oltre il nazionalismo metodologico:  
Émile Durkheim e Marcel Mauss 
Dario Verderame, Università degli Studi di Salerno  
La contemporaneità della sociologia classica fra continuità e 
rottura 
Carmelo Lombardo, Sapienza Università di Roma  
 

11:00-11:30 Coffee break 
 

11:30-12:00 Discussione e repliche dei relatori 
 

14:30-16:00 III SESSIONE 
Decentrare il canone sociologico: sfide e tendenze di teoria e 
ricerca sociale 
Chair: Andrea Borghini, Università di Pisa  
 

Modernità, esclusioni abissali ed epistemologie del sud 
Giuseppe Ricotta, Sapienza Università di Roma  
Dalla decolonizzazione alla collaborazione. Fare ricerca con i 
partecipanti 
Alessandra Decataldo, Università degli Studi di Milano Bicocca  
Scienze sociali tra globalità ed eurocentrismo. Quali sfide al  
canone sociologico? 
Mauro Di Meglio, Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
 

16:00-16:30 Coffee break 
 

16:30-17:00 Discussione e repliche dei relatori 
 

17:30 Conclusioni 
Coordinatori AIS Metodologia e AIS Teorie Sociologiche e Tra-
sformazioni Sociali  

Organizzazione scientifica 
Direttivo AIS Metodologia e AIS Teorie 
Sociologiche e Trasformazioni Sociali 

 
 

Contatti 
 Andrea Borghini, andrea.borghini@unipi.it 

Irene Psaroudakis, irene.psaroudakis@unipi.it   
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