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  COVID-AGE:  SFIDE E SCENARI 

SOCIOLOGICI NEL SSN 

Convegno online di presentazione del volume: 

Pietro Paolo Guzzo, 
Sociologie e Sociologi nella 
pandemia.Teoria, analisi e 

confronti nel SSN*, 
Homeless, Faenza, 2021 

 
 

Ven 28 maggio 2021, ore 16 
 

Nella riorganizzazione post-Covid19 del SSN resta cruciale 
il contributo delle professioni sociologiche.  
Il convegno punta a presentare e discutere il volume 
incentrato sulle sfide che la pandemia di Covid-19 
continua a porre ai sociologi (accademici, professionali, liberi 
professionisti, consulenti sanitari) e alle sociologie per la  
rivitalizzazione  del SSN. 
In questa chiave il convegno approfondisce la tesi del 
volume - il ruolo di agente catalizzatore di innovazione 
sociale ed immaginazione sociologica nel SSN del 
sociologo nel SSN nella Covid Age, precisandone approcci, 
esperienze, condizioni, limiti e possibilità.  

 
Per partecipare al convegno è necessario fai click 

su  

partecipa 
* Il volume è scaricabile dal sito di Homelessbook 

www.homelessbook.it 
 
 

Programma 
 

Ore 16:00 – Gianluca Piscitelli, Università di 
Teramo e Laboratorio Sociologico, Introduzione ai 
lavori 

 

I sessione – Sociologia e pandemia: occasioni,  
scenari, sfide per il sociologo  

Ore 16:15: Cleto Corposanto, Prof. Ordinario di 
Sociologia, Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro - Covid19: scenari diagonali tra 
relazioni sociali e sociologie  

Ore 16:30 - Le professioni sociologiche nella 
C o v i d  A g e , Remo Siza, consulente, autore di 
saggi sulle professioni 

Ore 16:45 – La  pandemia come occasione per una 
nuova divisione del lavoro sociologico, Antonio La 
Spina, Prof. Ordinario di Sociologia, Università 
LUISS di Roma 

 

II sessione – Pandemia:  le sfide per il sociologo 
nel SSN  

Ore 17:00 – Professare sociologia ed etica nel SSN 
ai tempi del Coronavirus, Everardo Minardi, 
Prof.Ordinario di Sociologia, Università di Teramo 

17:15 –Tra  TERRITORIO e Ospedale:  essere 
e  fare i l  sociologo del SSN nel la Covid 
Age ,  Paolo Ugolini, SISS già AUSL Romagna,  

17:30  –Tra  Territor io e OSPEDALE:  essere 
e  fare i l  socio logo del SSN nel la Covid 
Age ,  Milena Casalini, Ausl Modena 

Ore 17:45 – La DISABILITA’ al l ’epoca del  
Covid19:  i l  sociologo nei  serviz i  
sociosanitar i  
Rocco Di Santo, ENFOR - Ente di Formazione e 
Ricerca, Policoro (MT) 

 

Ore 18:15 -   Conclusioni dell’autore: Pietro Paolo 
Guzzo, Università di Bari, Azienda Sanitaria 
Provinciale di Cosenza 

 
 
 
 
 
 

 
Il codice ZOOM è il seguente: 
https://us02web.zoom.us/j/83804004801?pwd=RnhiZ3BudndkdlY4S
1Q0MVc3QU42QT09 

https://us02web.zoom.us/j/83804004801?pwd=RnhiZ3BudndkdlY4S1Q0MVc3QU42QT09
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.homelessbook.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2m-nH1cBlY6m1loZK0OlUJmMUrt0A55WVFU5LL7Afbj-5DFL6jt3DZLU4&h=AT3aj322kUwFzNO86-MqK07ZxQGcqQxT10wzC4PL7TljyBWsAVLu0-jIumkRbIhFT20wlmHeRJCwIPe3sLBGIYuzwvuLQcmNKMXxh8x_vsX8LkF5Pq3BUCSnMC8SPKBWqQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0PYUe1uQWp_cI5TVN-OY1WBB2nix62_TEOnt2mjAgzDg6q2EPkDDr00L51FmAGi5TAwOgCWrQ-P7CCAU5PYL1y8dk3KEbV11mh01TX9M6bewnBg6893AUiF1tY-19PwWot7LAHy5S--3nSINrIyM4kddUC4bZVwBfxYf85apsjYt7OnJhJDcoTqrHGmXnrHtbA43nRWm1A8siE1EtgbBMn0QlwHsBxcXuTno-CfwjYsg

