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Accademico

- Ordinario
- Associato
- Ricercatore

Altro

- Laurendo
- Specializzando
- Inoccupato/Disoccupato
- Pensionato

Professional

- Dipendente pubblico
- Dirigente/ Non dirigente

Dipendente di aziende
private

Libero Professionista

... Socio 
Straordinario



Accrescere
numero dei
soci

Maggiore
visibilità
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Iniziare il
triennio in

base a quanto
già svolto nel

2021



Partecipazione ad
eventi nazionali ed
internazionali

VIII Convegno
SISS

Ricerca e
Pubblicazi

oni
scientifiche

Corsi di
formazione

 “Sociologia della Salute e
Covid-19. teoria,
spendibilità, ricerca”
tonline - 

13, 20, 27 maggio 2021.

Saldo positivo
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Aree tematiche
(aggiornate in base a quanto deciso dal CD  in data 25/02/2022)

1. Criticità e cambiamenti dei sistemi sociosanitari 

2. Corso di vita e salute

3. Salute mentale e dipendenze patologiche 

4. Tecnologie, medicina e salute 

5. Diseguaglianze, marginalità e fragilità sociale 

6. Cambiamenti climatici e sostenibilità 
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Le attività trasversali:
obiettivi

Formazione

Continuare la tradizione
della formazione (in
presenza e online) della
SISS, attenta ai bisogni
formativi dei soci e
(possibili) nuovi soci.

Riprendere la tradizione
delle summer/winter
school

Organizzare: 
IX Convegno (in occasione
dei 20 anni)
X-XI Convegno (metà e fine
mandato)

Orientamento

Realizzare seminari di
orientamento per: 
- laureandi
- neolaureati
- specializzandi

Ricerca e

disseminazione

dei risultati

Proseguire con attività di
ricerca proprie della SISS e
pubblicazione su riviste
specialistiche. 
Proporre risultati di ricerche in
Convegni, seminari ed altri
eventi organizzati da
organismi diversi dalla SISS. 

Comunicazione

Newsletter
Social Media
Mailing list
Com. istituzionale 
Mass Media

Rappresentanza

SISS

Presidente, VicePresidente e
Segreteria/Tesorieria
dovranno: 
- curare i rapporti con le
istizioni, attraverso protocolli
d'intesa; 
- soddisfare le esigenze del
Socio; 
- creare una maggiore sinergia
con le altre sigle associative di
Sociologi e non solo. 

Internazionalizzazione

Proseguire l'attività di ricerca
di iniziative in Italia e all'estero
per partecipare attivamente e
rendere maggiormente visibile
l'operato della SISS.



Il ruolo del
referente

Essere colui che si rende portavoce del gruppo operativo in
modo da: 
- rendere più veloci ed efficaci incontri di programmazione,
gestione e realizzazione delle attività, 
- avere un interlocutore in grado di interfacciarsi con i ruoli di
Presidenza, Segreteria e altri componenti del CD; 
- coordinare incontri del gruppo ristretto. 
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I referenti delle attività
trasversali

Formazione

(P. Ugolini)

Orientamento

(R. Lusardi)

Ricerca e

disseminazione

dei risultati

(L. Lombardi, L.

Altieri)

Comunicazione

(G. Mascagni)

Rappresentanza

SISS

(R. Di Santo, 

A. Bertolazzi, G.

Tribuzio)

Internazionalizzaz

ione

(R. Pascoal)



n.3 membri n. 3 membri

Consiglio di deontologia Collegio sindacale



Giulia Mascagni

Paolo Ugolini

Rocco Di Santo

Rafaela PascoalAlbertina Pretto

Alessia Bertolazzi

Lia Lombardi

Roberto Lusardi

 Consiglio Direttivo (2022-2024)

Giuseppe
Tribuzio

Leonardo
Altieri

Mebri supplenti da
inserire in caso di

estensione del n. del CD



TIMELINE

(tra convegni e summer school)

Start I /  2 0 2 2

I / 2 0 2 3

Covegno "20 anni SISS"

Summer School e/o

corsi di formazione

I I /  2 0 2 2

Convegno fine

mandato
I I / 2 0 2 4

I I / 2 0 2 3

Summer School e/o

corsi di formazione

Convegno Metà

Mandato

I / 2 0 2 4



Obiettivo Raddoppiare il numero dei soci
2021 a fine mandato

2020 2021 2022 2023 2024

100 

75 

50 

25 

0 



Una sola specifica... 
... non siamo un sindacato ma una società scientifica
di divulgazione del sapere sociologico!



info e aggiornamenti su
www.sociologiadellasalute.it


