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a nostra associazione venga aggiornato,

Ordinario di Sociologia Generale presso l’Università di Modena

Elisa Frauenfelder (Professore Ordinario di Pedagogia generale presso 

l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Flavia Santoianni (Professore Associato di 
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re Ordinario di Ingegneria del Territorio presso l’Università La Sapienza di 

sono entrati a far parte del gruppo dei Soci Onorari dell’AIEMS

Entro la fine del mese di ottobre 2009 sarà attivata la pagina Conversazioni

www.aiems.eu)). La sua funzione sarà quella di favorire la rielaborazione 

a più voci, delle idee e delle prospettive presentate

nell’ultimo numero della rivista Riflessioni Sistemiche. 

’AIEMS ha inoltre individuato tra i propri obiettivi quello di realizzare nel primo 

Convegno a tema, con la partecipazione di relatori provenienti 

contesti disciplinari. Il Convegno, da un punto di vista dei 

sia alla rivista Riflessioni Sistemiche, sia 

spazio Conversazioni. Attualmente sono in corso una seri

individuazione di una sala adatta ad ospitare il primo Convegno

, previsto per fine gennaio/inizio febbraio 2010. 
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