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Cari colleghi,
chiudiamo con il quarto numero di “Ri.S.Me.S. Café” l’anno 2006. Auspichiamo che questo
nostro lavoro di raccolta, organizzazione e diffusione delle informazioni inerenti le ricerche e le
attività svolte all’interno del Dipartimento sia stato un utile strumento di conoscenza reciproca e di
scambio.
In attesa di riprendere il prossimo anno vi auguriamo di trascorrere felicemente le festività
natalizie.

a cura di

Elisabetta Caporello
Lorenza Di Pentima
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Sezione ricerche
Fulvio Beato
Materie insegnate:

Sociologia dell’ambiente.

1^ Ricerca: “Difesa della biodiversità e sviluppo sostenibile. I Siti di Interesse Comunitario (SIC) della
Provincia di Roma”
Anno: 2005
Responsabile:Fulvio Beato
Struttura incaricata: Dipartimento Ri.S.Me.S.
Ente finanziatore:Dipartimento II della Provincia di Roma
2^ Ricerca in corso:”Bibliografia internazionale della Sociologia dell’ambiente”
Anno: 2006
Responsabile: Fulvio Beato
Struttura incaricata della ricerca: Dipartimento Ri.S.Me.S.
Ente finanziatore: Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
3^Ricerca in corso: “Indagine sulla percezione della qualità dell’aria negli ambienti confinati”
Anno: 2006
Responsabile: Fulvio Beato
Struttura incaricata della ricerca: Dipartimento Ri.S.Me.S., ART – Laboratorio di ricerca “Ambiente,
Rischio e Territorio” (F. Beato, M. Fraire, L. Ciampi, S. Nobile)
Ente finanziatore:Agenzia per la Protezione Ambientale e la Tutela del Territorio (APAT)

Carmelo Lombardo
Materia insegnata: Storia del pensiero sociologico
Ricerca in corso: “1- Forme e strutture della comunicazione politica in televisione: la campagna elettorale
per le elezioni politiche del 2006. 2- Struttura socio- economica e culturale delle province italiane e
comportamento elettorale: un’analisi ecologica. 3- Appartenenza, valori, identità: un’analisi delle intenzioni
di voto di un campione di elettori romani.
Anno: 2006
Responsabile: Carmelo Lombardo
Struttura incaricata della ricerca: Fondazione Gianni Statera
Ente finanziatore: Fondazione Gianni Statera

Sezione saggi
- Fulvio Beato (a cura di), La calma insicurezza. La percezione sociale del rischio di criminalità a Roma,
Napoli, Liguori, 2003 (Il volume contiene capitoli del curatore e di Enzo Campelli, Mary Fraire, Fiammetta
Mignella Calvosa, Stefano Nobile, Lucia Ciampi).
- Fulvio Beato, “Les relations de pouvoir et les cadres théoriques de la sociologie de l’environnement”, in
Europæa. Journal des Européanistes, VIII-1, 2002, n. 1-2, pp. 129-151; volume thématique sur “Sciences
Sociales et Environnement entre Cadres Théoriques et Approches Empiriques.
- Fulvio Beato, I contesti socio-territoriali dei parchi metropolitani ed i rapporti con le comunità locali, in
Atti della II Conferenza Nazionale delle Aree naturali Protette, Atti, Volume 3, Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio-Regione Piemonte, 2003, pp. 93-98.
- Fulvio Beato, Ambiente, fonti energetiche, poteri, in Atti del IV Convegno Nazionale dei Sociologi
dell’ambiente (a cura di C. Belloni et alii), in CD depositato con valore di pubblicazione, Asti, Diffusione
Immagine Editore, 2004.
- Fulvio Beato, La crisi ecologica e la città sostenibile, in Martinelli F. (a cura di), 2004, Città e scienze
umane, Napoli, Liguori, pp. 91-111.
- Fulvio Beato, Il ruolo della sociologia dell’ambiente nella pianificazione della conservazione della natura,
in C. Battisti e G. Bologna (a cura di), Ecoregioni e Reti Ecologiche, La pianificazione incontra la
conservazione, Roma, Edicomprint, 2005.
- Fulvio Beato, The three pillars of sustainable development between intergenerational ethics and power
asymmetries, in E. M. Tacchi ((Editor), Sustainability, Development and Environmental Risk, London,
Foxwell & Davies, 2005, pp. 15-26.
- Fulvio Beato, Il Mediterraneo e le città italiane di mare, in A. Angelini (a cura di), Mediterraneo. Città,
culture, ambiente, Milano, Angeli, 2006, pp. 29-46.
- Fulvio Beato, La perception sociale du risque : la qualité de l’air intérieur, Paper presentato al II Congresso
dell’Association française de sociologie, Bordeaux, 5-8 settembre 2006 (in corso di stampa).

Mauro Fabiano
Materie insegnate: Storia del pensiero sociologico (mod. progredito) – Sociologia della devianza
-Mauro Fabiano, La “scoperta” delle “classi pericolose” nelle indagini sociali, pubblicazione prevista entro
febbraio 2007.
Un lavoro che cerca di definire storicamente l’inizio della “scoperta” delle classi pericolose in Europa,
come elemento “estraneo” alla convivenza sociale o quantomeno non in linea con gli statuti normativi e
societari dei Paesi europei. Il contesto della scoperta è però particolare: le indagini sociali che vennero
effettuate nel corso dell’Ottocento da parte sia di istituzioni pubbliche (tipo Commissioni parlamentari),
sia di singoli studiosi privati.

Carmelo Lombardo
- Carmelo Lombardo,” La radice dei concetti”, pubblicazione prevista entro dicembre 2007.

Sezione convegni, seminari e altre attività scientifiche
Fulvio Beato
Organizzazione del Convegno sulla presentazione dei risultati della ricerca “La criminalità diffusa a Roma:
percezione sociale del rischio ed uso della città” – Centro Congressi dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, 7 maggio 2003

Carmelo Lombardo
Organizzazione del Convegno della Fondazione “Gianni Statera” e del Dipartimento di Ricerca Sociale e
Metodologia Sociologica -RISMES su “ Questione settentrionale e prospettive del sistema politico”, svoltosi
il 27 novembre 2006 a Roma presso la Facoltà di Sociologia.

