
Coordinamento delle Riviste Italiane di Sociologia (CRIS) 
riunione del 19 marzo 2021 – ore 14,30 

 
La riunione si svolge in modalità a distanza tramite piattaforma WebEx. 
Partecipano alla riunione: 
 
Ambrogio Santambrogio  
Augusto Cocorullo  
Angela Perulli 
Carlo Sorrentino  
Romina Gurashi  
Maurizio Bergamaschi  
Paola Borgna  
Mara Graziella Tognetti 
Paolo Zurla 
Paolo Parra Saiani 
Antonio Maturo 
Emiliana Mangone 
Enrica Morlicchio 
Andrea Tomaso Torre 
Fabio de Nardis 
Giorgio Gosetti 
Manolo Farci 
Marco Caselli 
Paola di Nicola 
Rocco Sciarrone 
Giuseppe Moro 
Stefania Antonioni 
Veronica Moretti 
Vincenzo Ferrari 
Vittorio Mete 
Laura Scudieri 
Carmine Urcioli 
Alessandra Straniero 
Luca Corchia 
Luigi Cominelli 
 
 
Alle ore 14,45, Borgna apre i lavori e illustra l’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente (in allegato) 
3. Procedure ANVUR per la valutazione delle riviste 
4. Richiesta di nuovi ingressi nel CRIS 
5. Annuario CRIS 
6. Programmazione delle attività future 
7. Definizione della data del prossimo appuntamento 
8. Varie eventuali 



 
1. Comunicazioni 

Si comunica la composizione del Gruppo di Lavoro Riviste – Area 14 (periodo attività: 24/09/2020 - 
23/09/2023): 
Galeotti Anna Elisabetta  
Caiani Manuela  
Tosatti Giovanna  
Carta Paolo  
Tognetti Mara Graziella  
D'Albergo Ernesto  
Pellizzoni Luigi  
Burroni Luigi 
 
La coordinatrice comunica di aver ricevuto dal collega Burroni la richiesta di cancellazione dalla 
mailing list del CRIS, con ciò intendendo non costituire in alcun modo ostacolo alla discussione 
all’interno del Coordinamento. 
La coordinatrice ha altresì ricevuto dalla collega Mangone la comunicazione che la 
rivista “Journal of Mediterranean Knowledge” non è più interessata a far parte del 
Coordinamento. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione precedente 
Si sottopone all’approvazione il verbale della riunione del 9 marzo 2020. 
Approvato all’unanimità. 
 

3. Procedure ANVUR per la valutazione delle riviste 
Si raccoglie la segnalazione pervenuta rispetto al ritardo con cui è effettuata la valutazione delle 
segnalazioni ad Anvur delle riviste straniere ai fini dell’inserimento nell’elenco delle riviste 
scientifiche. 
La collega Mara Tognetti, parte del Gruppo di Lavoro Riviste, comunica che il GdL non ha ancora 
proceduto all’analisi delle domande in oggetto, non essendo alla data attuale ancora stati 
specificamente incaricati dalla Segreteria dello svolgimento di quella parte di lavoro. 
 

4. Richiesta di nuovi ingressi nel CRIS 
La coordinatrice comunica di aver ricevuto la richiesta di adesione al CRIS da parte delle seguenti 
riviste: 

- "Sociologie"  - ISSN 2724-6078 
- “Cultura Latinoamericana. Revista de Estudios Interculturales”, ISSN 2346-0326 (impresa), 

ISSN 2539-0791 (en línea) 
Le richieste sono approvate all’unanimità. 
 
5. Annuario CRIS 

Si sollecita ai presenti l’attività di aggiornamento dell’Annuario CRIS (online sul sito), segnalando 
che vi hanno provveduto un numero esiguo di riviste. 

 
6. Programmazione delle attività future 

Viene annunciata l’intenzione di AIS di organizzare un seminario in collaborazione con il CRIS. 
 
 



7. Definizione della data del prossimo appuntamento 
Si stabilisce che la prossima riunione avrà luogo in data 29 ottobre 2021, auspicabilmente 
(situazione sanitaria permettendo) in presenza, a Firenze. 
 
 

8. Varie eventuali 
Nessuna. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16.40. 
 
 
 
 


