
LA MERITOCRAZIA 
NON È PIÙ UNA VIRTÙ

giovedì 4 novembre 2021 ore 9.00 
 

La crisi pandemica cambia l'agenda sociale e culturale del presente, mettendo al

centro i bisogni più che i meriti delle persone, l'attenzione alla vulnerabilità più

che l'imperativo all'eccellenza, la tensione alla cura più che la ricerca della

performance ad ogni costo, lo spirito di servizio verso la comunità più che il

successo personale.

Coordina

Davide Borrelli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Intervengono

Salvatore Cingari, Università per Stranieri di Perugia, 

autore del volume La meritocrazia (Roma 2020)

Enrico Mauro Università del Salento 

Per partecipare all'incontro registrarsi a questo collegamento

https://meet.google.com/xgn-ngfu-vrd

 
 
 
 

QUALE 
SOCIETÀ 
DOPO IL COVID?

Comitato scientifico

Davide Borrelli, Lucio d’Alessandro,

Stefania Ferraro, Sergio Marotta, Antonello Petrillo, UNISOB

Coordinamento scientifico

Anna D’Ascenzio, Domenico Napolitano, UNISOB

Per info

anna.dascenzio@gmail.com; domenico.napolitano@docenti.unisob.na.it

https://www.settimanadellasociologia.it/

Gli Incontri saranno visibili in diretta su www.facebook.com/unisob/live

IL PIANO DI RIPRESA 
E RESILIENZA TRA RISCHI 
E OPPORTUNITÀ: SVILUPPO

ECONOMICO, DISUGUAGLIANZA
SOCIALE E AUTONOMIA

DIFFERENZIATA 
mercoledì 10 novembre 2021 ore 15.00 

 
Come sarà l’epoca post-Covid? Quali sono i mutamenti irreversibili che ha

prodotto nella società e per effetto dei quali niente sarà come prima? Quali i rischi

di disuguaglianze a livello territoriale, economico e sociale? Quali le prospettive

per scongiurarli? Sono alcuni dei temi sui quali il convegno proverà a dare delle

risposte.

 

Saluti

Lucio d’Alessandro, Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Coordina

Sergio Marotta, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

Intervengono

Maria Carmela Agodi, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia

Marcello D’Amato, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Anna Falcone, Avvocata e attivista politica

Massimo Florio, Università di Milano

Andrea Patroni Griffi, Università della Campania “L. Vanvitelli”

Riccardo Realfonzo,Università degli Studi del Sannio

Gianfranco Viesti, Università di Bari A. Moro

Per partecipare all'incontro registrarsi a questo collegamento

https://meet.google.com/mzn-ijpa-vkx

 
 
 
 

IL FATTO SOCIALE TOTALE
Mercoledì 17 novembre 2021 ore 15.30 

 
In occasione dell’uscita del numero 10/11 di Cartografie sociali. 

Rivista di sociologia e scienze umane 

Si terrà un seminario di studi dedicato a voci dalla pandemia tra capitale e vita

Modera

Antonello Petrillo, condirettore di Cartografie sociali. 

Rivista di sociologia e scienze umane

Intervengono

Mariano Longo, Università del Salento

Giulio Moini, Sapienza Università di Roma

Saranno presenti e interverranno alcuni autori dei saggi 

Emiliano Bevilacqua, Università del Salento

Alberto De Nicola,  Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Anna Simone, Università di Roma Tre

Per partecipare all'incontro registrarsi a questo collegamento

https://meet.google.com/uak-nrkw-des

 
 
 

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in qualità di Titolare del Trattamento dati, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), La informa che i dati personali (immagini, voce
ed eventuali dati anagrafici) da lei forniti per la partecipazione all’evento online saranno trattati per il
perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ateneo, conformemente a quanto previsto
dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L’evento sarà diffuso in
diretta streaming su tutti i canali web e social dell’Ateneo e ne sarà, altresì, effettuata ripresa audio e
video. Pertanto, effettuando l’accesso alla stanza della videoconferenza, Lei parteciperà alla diretta
streaming di cui viene effettuata la registrazione con la consapevolezza che la propria immagine verrà
visionata in diretta – ovvero in differita, a seguito di registrazione - al momento della pubblicazione e
anche successivamente da altri; l’Università potrebbe, infatti, utilizzare immagini e video anche per
promuovere le proprie attività istituzionali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss.
GDPR e/o richiedere maggiori informazioni, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all’indirizzo privacy@unisob.na.it. L’informativa completa è
disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm 
Qualora non voglia procedere al conferimento dei dati anzidetto, non potrà partecipare all’evento in
diretta streaming, ma potrà assistere da uditore all’evento, accedendo dai link inseriti sul sito web e sui
canali social dell’Ateneo.
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