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Cari colleghi, come potrete vedere, in questo secondo numero di “Ri.S.Me.S. Café” il materiale ,
che ci è pervenuto, è stato suddiviso in tre sezioni: “ricerche”, “saggi” e “convegni, seminari e
altre attività scientifiche”. Anche questa volta abbiamo selezionato il materiale in base all’ordine
di arrivo. Per ciò che concerne le ricerche si tratta per lo più di studi in corso, mentre i saggi sono
di recente o prossima pubblicazione. Riguardo ai convegni e ai seminari, infine, si tratta di attività
appena concluse.

a cura di

Elisabetta Caporello
Lorenza Di Pentima

Sommario
-Stella Agnoli
-Paolo Calza Bini
-Roberta Cipollini
-Michele Colafato
-Gaetano Congi
-Stefano Nobile
-Nicoletta Stame

Sezione ricerche
Stella Agnoli
Materie insegnate: Metodologia e tecnica della ricerca sociale
1^ Ricerca in corso: “Ricerca interdisciplinare sulle rappresentazioni sociali delle
diversità culturali”
Anno: 2004
Responsabile: Maria Stella Agnoli
Struttura incaricata: Dipartimento RiSMeS
Ente finanziatore: Ateneo “La Sapienza” –Fondi di ricerca di Ateneo
Ricerca conclusa; è in corso la redazione del rapporto finale
2^ Ricerca in corso: “La formazione sociologica nell’Università della riforma”
Anno: 2005
Responsabile: Maria Stella Agnoli
Struttura incaricata della ricerca: Cattedra di Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Ente finanziatore: Fondi di orientamento di Facoltà-Ateneo “La Sapienza”
Ricerca conclusa; è in corso la redazione del rapporto finale.
3^ Ricerca in corso: “ Dopo “il caso Buttiglione”: la tematizzazione dell’omosessualità sulla
stampa europea”
Anno: 2006
Responsabile: Maria Stella Agnoli
Struttura incaricata della ricerca: Dipartimento RiSMeS
Ente finanziatore: Ateneo “La Sapienza” – Fondi ricerca di Ateneo
La ricerca è in fase di avvio.

Paolo Calza Bini
Materie insegnate: Sociologia economica
Nuove politiche sociali
1^ Ricerca in corso: “Il mutamento istituzionale nel welfare locale”, nell’ambito del progetto
Cofin-MIUR “Il mutamento nella società italiana” coordinato dal Prof. Enzo Mingione.
Anno: 2003-2006
Responsabile: Paolo Calza Bini
Struttura incaricata della ricerca: DIeS e RiSMeS
Questa ricerca in corso prevede una prossima pubblicazione entro il 2006

2^ Ricerca in corso: “Active Ageing”. Come implementare politiche di anzianità attiva in 10 paesi europei.
Anno:2003 -2006
Responsabile: Paolo Calza Bini
Struttura incaricata della ricerca: IRPPS-CNR
Ente finanziatore: Commissione Europea- ICRR Vienna coordinamento centrale.

3^ Ricerca in corso: “Private Pension”. Analisi attuariale e considerazioni politiche per favorire il
ricorso alla previdenza privata e costruzione di tipologie di profili sociali a rischio di esclusione e
marginalità.
Anno: 2003-2005
Responsabile: Paolo Calza Bini
Struttura incaricata della ricerca: IRPPS-CNR
Ente finanziatore: Commissione Europea – Free University Berlin, Prof. B.Redmuller,
coordinamento centrale.
4^ Ricerca in corso: “L’economia sommersa nell’Europa mediterranea”, progetto FISR-CNR.
Anno: 2004-2006
Responsabile: Paolo Calza Bini
Struttura incaricata della ricerca: RiSMeS
Ente finanziatore: MIUR-CNR. Coordinamento centrale IRPPS-CNR, Prof.G. Sesamo

Gaetano Congi
Materie insegnate: Sociologia dello sviluppo
1^Ricerca in corso: “Demografia e sviluppo”
Anno: 2004-2006
Responsabile: Gaetano Congi
Struttura incaricata della ricerca: nessuna
Ente finanziatore: nessuno
2^ Ricerca in corso: “Capitale sociale e “brain drain” nel Mezzogiorno”
Anno: 2003-2005
Responsabile: Gaetano Congi
Struttura incaricata della ricerca: RiSMeS
Ente finanziatore: Università di Roma “La Sapienza” (Assegno di Ricerca assegnato al Dr.
Francesco Pezzulli)

Nicoletta Stame
Materie insegnate: Politica sociale (triennali)
Valutazione delle politiche sociali (specialistiche)
1^ Ricerca in corso: “La legge 328 e i piani di zona”
Anno: 2004
Responsabile: Nicoletta Stame
Struttura incaricata della ricerca: RiSMeS
Ente finanziatore: Ateneo “La Sapienza”

2^ Ricerca in corso: “Statistiche e indicatori per il monitoraggio ‘on line’ del percorso formativo degli
studenti e degli esiti occupazionali dei laureati della Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di
Roma”
Anno: 2005
Responsabile: Mary Fraire
Struttura incaricata della ricerca: RiSMeS
Ente finanziatore: Ateneo “La Sapienza”

3^ Ricerca in corso: “Competitività, innovazione e processi di riorganizzazione internazionale nel distretto
di San Giuseppe Vesuviano”
Anno: 2005-2006
Responsabile: L. Bàculo
Struttura incaricata della ricerca: Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università di Napoli
Federico II
Ente finanziatore: MIUR, PRIN

Sezione saggi
Stella Agnoli
Stella Agnoli, L’offerta di formazione sociologica nelle università italiane a seguito dell’applicazione del
D.M. 509/99, contributo al Volume che raccoglie gli atti del Convegno “L’impatto della riforma
universitaria del “3+2” sulla formazione sociologica” tenutosi a Roma, il 12 gennaio 2005, Aula Magna
dell’Università “La Sapienza”, a cura di Antonio Fasanella, di prossima pubblicazione.
Prima di illustrare gli effetti prodotti dalla riforma dell’ordinamento universitario sull’offerta di formazione
sociologica, lo studio traccia per grandi linee il quadro dello sviluppo istituzionale di tale offerta, fino alla
situazione immediatamente antecedente all’applicazione della riforma.
Successivamente, viene illustrato il panorama nazionale dell’attuale offerta di formazione sociologica
soffermandosi, in particolare, sui corsi di laurea triennali. Segue l’analisi del prospetto relativo ai corsi di
laurea specialistica – già ridenominati Corsi di laurea magistrale -; infine, viene illustrata una tavola che
testimonia la politica di implementazione della complessiva offerta formativa perseguita dalle Facoltà di
Sociologia in applicazione del D.M. 509/99.

Roberta Cipollini
Roberta Cipollini, La componente cognitiva del pregiudizio: cognizioni credenze e conoscenze sugli stranieri
immigrati, in M.S.Agnoli (a cura di), Lo straniero in immagine. Rappresentazione degli immigrati e
pregiudizio etnico tra gli studenti del Lazio, e ivi Nota metodologica integrativa, Franco Angeli, 2004.

Michele Colafato
Michele Colafato(a cura di), Preghiera e Sociologia della preghiera, presso Zamorani, Torino, di prossima
pubblicazione.
Michele Colafato (a cura di), Maestri. Leadership spirituali: vie, modelli, metodi, Angeli, 2006
L’altra faccia del maestro-insegnante è, presente in tutte le tradizioni spirituali, il maestro che non si pone
l’obiettivo di “in segnare”, cioè di “imprimere i segni” di una presunta sua conoscenza, nell’esistenza del
discepolo ma si “limita” a guidarlo “alle soglie della propria mente”.
La doppia identità di Gesù: “didaskalos”, che individua il Gesù storico, e “Kyrios”, il Gesù risorto. Il maestro
taoista che “avanza regredendo” e “ il maestro per eccellenza”, Confucio, il cui modello mira alla
trasmissione della dottrina. Lo zaddik, gli abba del deserto, i maestri sufi, Bonhoeffer nel carcere di Tegel,
gli starcy, i maestri di dharma: figure in cui, tra analogie e differenze, vive lo “stile”, non in senso generico,
ma in quella propensione “estensiva” riconosciuta da Max Weber nelle “Osservazioni preliminari”
(Vorbemerkung).
L’opera è animata da una ispirazione interdisciplinare e comparatista, che guarda all’esperienza religiosa nel
suo farsi e divenire, e integra la filologia, l’esegesi della letteratura religiosa, le etnografie, i materiali e le
indagini storiche nella ricerca sociologica.

Gaetano Congi
Gaetano Congi, Demografia e sviluppo. Dispense per gli studenti, di prossima pubblicazione entro il 2006.
Volumetto per gli studenti, sintesi delle lezioni svolte negli ultimi tre anni accademici. Trattazione critica
delle teorie maltusiane e della transizione demografica,con particolare riferimento al rapporto demografiasviluppo nei paesi in via di sviluppo.

Stefano Nobile
Contributo al volume AAVV, Percezioni dei rischi e politiche di tutela nel lavoro post-fordista, Carocci,
prevista pubblicazione entro 2006.
Risultati di un’indagine nazionale sul tema del lavoro flessibile, a due anni dall’introduzione della legge
Biagi.

Nicoletta Stame
Nicoletta Stame (a cura di), Per la valutazione delle politiche di emersione, Angeli, 2005
Il volume si apre con un saggio teorico di Nicoletta Stame sulle politiche di emersione e sui problemi che
riguardano la valutazione delle politiche, gli approcci più adeguati e una applicazione della impostazione
della valutazione realista.
Seguono quattro ricerche valutative sulla applicazione della legge sulla dichiarazione di emersione condotte
in Puglia e Campania.
Nicoletta Stame (a cura di), Antologia della valutazione, Angeli, pubblicazione prevista entro 2006.
Traduzione di articoli classici di letteratura sulla valutazione. Si tratta di autori prevalentemente americani,
che hanno contribuito a gettare le fondamenta di teoria e metodologia della valutazione dei programmi: da
Scriven a Patton, da Weiss a Cronbach. L’introduzione di N.Stame ripercorrerà le tappe principali di questo
filone di ricerche, giustificando la scelta editoriale.
N. Stame, R.Rist, eds, From Studies to Streams, Transactions Publishers, pubblicazione prevista entro 2006.
Raccolta di saggi di autori che fanno parte del gruppo International Evaluation. Il mondo della valutazione
delle politiche sta evolvendo dagli originari “studi” su singoli programmi a forme di sintesi di un “fiume” di
informazioni, dati, valutazioni che riguardano programmi e politiche già sperimentati in passato. Il volume
analizza i diversi modi di presentarsi di queste nuove forme: da sintesi preordinate a combinazione di diverse
fonti.

Sezione convegni, seminari e altre attività scientifiche
Stella Agnoli
-Partecipazione prevista in qualità di docente al Master in Bisogni Sociali e progettazione dell’abitare,
promosso dal RiSMeS e dal Dipartimento Itaca.
-Relazione al Convegno organizzato dalla Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma sul
tema:” L’impatto della riforma universitaria del “3+2” sulla formazione sociologica” , svoltosi il 12
dicembre 2005 presso la sede della Facoltà.
-Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore al Convegno promosso dall’Ateneo “la Sapienza” di
Roma sul tema” Prima conferenza di Ateneo sulla didattica. La riforma degli ordinamenti didattici”,
svoltosi a Roma il 12 gennaio 2006 presso l’Aula magna dell’Università “La Sapienza”.

Michele Colafato
- Per il seminario “Di fronte alla morte” è previsto il 21 aprile, ore 12-14, aula Portico, via Salaria 113,
l’incontro con il rav Benedetto Carucci Viterbi sul tema “L’ebraismo e la morte”

Gaetano Congi
-Organizzazione del Convegno promosso dal RiSMeS dal titolo “Caffè Italia, Montréal”svoltosi a Roma il
10 maggio 2005 presso la sede della Facoltà di Sociologia. Visione del film-documentario sull’emigrazione
italiana in Canada e partecipazione dello sceneggiatore Bruno Ramirez, professore di Storia Nord Americana
all’Université de Montréal e Visiting Professor presso la cattedra del prof.Congi.

Nicoletta Stame
-Coordinamento del Gruppo di Studio sulla valutazione del Fondo per le Politiche sociali (legge 328/00)
promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
-Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore al Convegno promosso da European Ph.D. in SocioEconomic and Statistical Studies dal titolo “Comparative Socio-economic research: theory, method and
analysis”, coordinato da “La Sapienza” di Roma e svoltosi a Roma il 22 settembre 2005 presso la Facoltà di
Economia dell’università “La Sapienza”.
Relazione su:”The role of evaluation in comparative socio-economic research”.

