
Università degli Studi di Perugia 
 
Dipartimento di Scienze politiche 
 
 
L’anno 2020, giorno 20 gennaio, alle ore 11, si è riunito presso l’Aula LEPA del Dipartimento di 
Scienze politiche (via Pascoli) il Comitato scientifico del Centro Studi Riles (Ricerche sul legame 
sociale). 
 
Sono presenti: Giovanni Barbieri, Lorenzo Bruni, Enrico Caniglia, Massimo Cerulo, Riccardo 
Cruzzolin, Marco Damiani, Ambrogio Santambrogio. 
Sono assenti giustificati: Franco Crespi, Vincenzo Sorrentino. 
 
Prende la parola il decano, prof. Ambrogio Santambrogio, per comunicare che nella seduta del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche del 18 dicembre 2019 è stata approvata all’unanimità la 
costituzione del Centro Studi Riles ed è stato nominato il Comitato Scientifico, composto da Giovanni 
Barbieri, Lorenzo Bruni, Enrico Caniglia, Massimo Cerulo, Franco Crespi, Riccardo Cruzzolin, Marco 
Damiani, Ambrogio Santambrogio, Vincenzo Sorrentino. Inoltre, comunica che è stato approvato il 
Regolamento del Centro Studi (allegato 1). 
 
Il Regolamento all’art. 4 prevede che il Comitato scientifico, tra le sue funzioni, nomini ogni tre anni il 
Direttore e il Coordinatore del Centro. 
Il prof. Cerulo propone che per il triennio 2020-2022 il Direttore sia il prof. Ambrogio Santambrogio e 
il Coordinatore il dott. Lorenzo Bruni.  
Dopo ampia discussione, il Comitato Scientifico approva all’unanimità. 
   
Il prof. Ambrogio Santambrogio propone di allargare la discussione riguardante il programma 
dell’attività scientifica 2020-2021 ai componenti del Comitato scientifico della rivista QTS, in particolare 
ai prof. Luca Corchia, Teresa Grande, Gianmarco Navarini, Paolo Montesperelli, Vincenza Pellegrino, 
Massimo Pendenza, Walter Privitera, Vincenzo Romania. Proposta che viene approvata all’unanimità.  
 
Per quanto riguarda l’attività scientifica del biennio 2020-2021, si rimanda perciò al verbale della 
riunione del Comitato direttivo della rivista QTS (allegato 2). 
 
La riunione è tolta alle ore 11.30. 
 
 
Il Decano      Il Segretario verbalizzante 
Prof. Ambrogio Santambrogio   Dott. Lorenzo Bruni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 

 
Regolamento di funzionamento del Centro studi RILES (Ricerche sul legame sociale) 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia 

 

Art. 1  

Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro studi 

denominato RILES, “Ricerche sul legame sociale”, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Perugia – di seguito denominato Centro – nel rispetto delle disposizioni previste dalla 

normativa vigente, dall’art. 94, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo.  

2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall’art. 94, comma 2, del Regolamento generale di 

Ateneo, è inserito e ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Area di Studi Sociali.  

 

Art. 2  

Finalità 

1. Il Centro sviluppa e promuove la ricerca scientifica sociologica sul tema dei legami sociali, 

perseguendo le seguenti finalità:  

1. sviluppare ricerche interdisciplinari nell’ambito della teoria sociale;  

2. valorizzare studi settoriali in ambito sociologico;  

3. promuovere giornate di studio e/o seminari di approfondimento e presentazioni di libri-ricerche;  

4. svolgere attività di analisi, ricerca, studio e formazione sul territorio, anche attraverso la proposta al 

Dipartimento di convenzioni con enti, soggetti esterni, istituzioni pubbliche e private che ne facciano 

richiesta sulla base di appositi contratti e convenzioni;  

5. organizzare eventi nazionali e internazionali di ricerca;  

6. favorire l’incontro e la collaborazione tra docenti e ricercatori che lavorano su tematiche sociologiche 

inerenti ai legami sociali.  

Per il perseguimento delle proprie attività, il Centro realizza seminari e convegni sui temi oggetto di 

ricerca, analisi e studio, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Per lo svolgimento delle 

proprie attività il Centro si avvarrà delle strutture e degli spazi messi a disposizione dal Dipartimento.  

 

Art. 3  

Organi del Centro 

Sono organi necessari del Centro: il Direttore; il Coordinatore; il Comitato scientifico. 

 

Art. 4 

Il Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico, nominato con delibera del Consiglio di Dipartimento, è convocato e presieduto 

dal Direttore, e si riunisce almeno una volta all’anno. Nella prima riunione del Comitato scientifico, 

convocata dal decano, vengono nominati il Direttore e il Coordinatore. Il Comitato Scientifico svolge le 

seguenti funzioni: a) definisce annualmente il programma di attività scientifiche e culturali del Centro, 

promuovendone l’implementazione; b) valuta le attività svolte e le ricerche in corso; c) ogni tre anni, 

nomina il Direttore e il Coordinatore e delibera su eventuali nuovi ingressi e/o fuoriuscite, dandone 

comunicazione al Consiglio di Dipartimento; d) redige una relazione triennale sulle attività svolte da 

presentare al Consiglio di Dipartimento. 

 

Art. 5  

Il Direttore 



Il Direttore svolge le seguenti funzioni: a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività 

istituzionali; b) convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico; c) delega al Coordinatore o a 

uno dei membri del Comitato scientifico di rappresentarlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o 

impedimento temporanei.  

 

Art. 6  

Il Coordinatore 

Il Coordinatore collabora con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di 

suo momentaneo assenza o impedimento. 

 

Art. 7 

Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni 

normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

Riunione del Comitato scientifico QTS 

20 gennaio 2020  

 

Sono presenti: Giovanni Barbieri, Lorenzo Bruni, Enrico Caniglia, Massimo Cerulo, Luca Corchia, 

Riccardo Cruzzolin, Marco Damiani, Ambrogio Santambrogio. 

Partecipano alla riunione tramite collegamento Skype: Teresa Grande, Massimo Pendenza, Walter 

Privitera, Vincenzo Romania. 

Sono assenti giustificati: Franco Crespi, Paolo Montesperelli, Vincenza Pellegrino, Vincenzo 

Sorrentino.  

La seduta ha inizio alle ore 11.30. A seguito di approfondita discussione tra tutti i presenti alla riunione 

è stato deciso quanto segue: 

 

1. Numero 1 del 2020 

Il numero 1 del 2020 ospita il monografico dal titolo “Forme e spazi della teoria critica”, a cura di Luca 

Corchia, Walter Privitera e Ambrogio Santambrogio. Corchia fa il punto sul progetto di monografico, 

così come risulta dal documento condiviso dagli stessi curatori. 

 

2. Numero 1 e 2 del 2021 

Tutti i saggi del numero 1/2021 e del numero 2/2021 sono definiti. Cerulo, Romania e Bruni fanno il 

punto sulla situazione dei saggi in valutazione e delle recensioni.  

 

3. Proposte monografici 

Marco Damiani e Alessandra Valastro saranno i curatori del monografico dedicato al tema della 

partecipazione. Il numero monografico dedicato alla sociologia storica sarà curato da Andrea Borghini, 

Luca Corchia e Vincenzo Romania. La decisione definitiva su quale dei due monografici avrà la 

precedenza, venendo dunque pubblicato nel numero 1/2021, sarà presa entro un mese, quando i 

curatori del numero sulla sociologia storica comunicheranno aggiornamenti circa il progetto. 

 

4. Programma del seminario RILES 2020 

Il seminario si terrà i giorni 11 e 12 giugno 2020. Si decide di dedicare la prima giornata del seminario, 

ovvero il pomeriggio del giovedì, al tema “nuove teorie dei media digitali” e di riservare la mattina di 

venerdì alla presentazione e alla discussione del numero monografico sulla teoria critica, celebrativo dei 

venti anni di storia della rivista. I relatori individuati per il pomeriggio di giovedì 11 giugno sono 

Gabriele Balbi e Chiara Piazzesi. La seconda giornata del seminario prevede una breve relazione di 

Santambrogio sul monografico e sulla vicenda complessiva dei QTS e la presentazione del numero da 

parte di Privitera e Corchia. 



Si decide di dedicare il seminario RILES 2021 alla discussione dell’opera di Bourdieu. 

  

5. Proposta Convegno con Quaderni di sociologia / Cambio 

Si decide di garantire la disponibilità ad organizzare nel 2022 un convegno congiunto tra le riviste 

Quaderni di Teoria Sociale, Quaderni di Sociologia e Cambio sul tema “alienazione e lavoro”, da 

organizzare a Torino 

 

6. Cris: aggiornamenti 

Santambrogio, in qualità di Coordinatore del Coordinamento Riviste Italiane di Sociologia, fa il punto 

della situazione sulle attività più recenti del CRIS. 

 

7. Rivista on line e questione open access 

Si decide di accettare la proposta avanzata da Morlacchi, che consiste nel passare sulla piattaforma open 

access di Morlacchi a partire dal 2021.  

 

8. Prossima VQR 

Santambrogio fa il punto sulla prossima VQR.  

 

La seduta è tolta alle ore 13:00 

Il Co-Direttore      Il Segretario verbalizzante 
Prof. Ambrogio Santambrogio   Dott. Lorenzo Bruni 
 

 


