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Posizione accademica:

1990: Dottore di Ricerca in Sociologia, Università di Catania;
1994: Ricercatore in Sociologia generale, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Catania;
2001: Professore associato in Sociologia generale;
2017: Abilitato alla prima fascia nel settore concorsuale 14/C1, Sociologia generale.

Attività didattica:

A.A. 1994-95: insegnamento di Sociologia presso la Scuola per Infermieri Professionali del
Policlinico dell'Università di Catania;
AA.AA. 1995-96, 1996-97: insegnamento di Sociologia presso il corso di laurea in Scienze
Infermieristiche, Facoltà di Medicina, Università di Catania;
Dall’A.A. 1997-98 all’A.A. 2017-18: insegnamento di Sociologia generale presso la Facoltà di
Medicina, Corso di specializzazione in Igiene;
AA.AA. 1997-2010: insegnamento di Sociologia della medicina presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Catania, D.U. in Servizio Sociale;
AA.AA. 1998-2009: insegnamento di Sociologia generale presso il Corso di laurea in Relazioni
pubbliche, Facoltà di Scienze politiche, Università di Catania;
Dall’A.A 1999-2000, all’A.A. 2000-2001: insegnamento di Sociologia della devianza presso il
Diploma Universitario in Servizio Sociale, Facoltà di Scienze politiche, Università di Catania;
AA.AA. 2001-2002, 2002-2003: insegnamento di Storia del pensiero sociologico, Facoltà di
Scienze politiche, Università di Catania;
Dall’A.A. 2001-2002 all’A.A. 2009-2010, insegnamento di Sociologia della devianza presso il
Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Scienze politiche, Università di Catania;
Dall’A.A. 2001-02 all’A.A. 2008-09: componente del Collegio dei docenti del Dottorato in
Sociologia e metodi della ricerca sociale dell’Università di Catania;
AA.AA. 2007-2008, 2008-2009: attività didattica su temi concernenti la gestione delle risorse
umane e modelli organizzativi e comunicazione organizzativa presso il Master di I livello in
“Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” e il Master in “Management e
funzioni di coordinamento per professioni sanitarie” organizzati dall’Università di Catania e
dall’Università di Messina;
Dall'A.A. 2010-2011 ad oggi: insegnamento di Sociologia generale presso il Corso di laurea
triennale in Scienze del servizio sociale;
Dall'A.A. 2010-2011 ad oggi: insegnamento di Sociologia generale presso il Corso di laurea
triennale in Sociologia, Università di Catania;
Dall’A.A. 2010-2011 al 2011-2012: insegnamento di Teorie e modelli nella sociologia
contemporanea, presso il Corso di laurea specialistica in Sociologia, Università di Catania.
Dall’A.A. 2012-2013 al 2017-18: insegnamento di: Teoria sociologica e modelli sociologici della
complessità presso il Corso di laurea specialistica in Sociologia, Università di Catania;
Negli AA.AA. 2014-2015 e 2015-2016 (XXX e XXXI ciclo) è componente del collegio dei docenti
del Dottorato di ricerca in Scienze politiche avente sede presso il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell'Università di Catania.
Dall’A.A. 2015-2016 ad oggi: insegnamento di Sociologia generale presso il Corso di laurea in
Infermieristica, Università di Catania;
Dall’A.A. 2016-2017 ad oggi: insegnamento di Storia del pensiero sociologico presso il Corso di
laurea in Sociologia, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Catania.



Dall’A.A. 2018-19 (XXXIV ciclo) ad oggi è componente del collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing avente sede presso il Dipartimento CORIS
dell'Università di Roma Sapienza;
Dall’A.A. 2018-2019 ad oggi: titolare dell'insegnamento di Sociologia presso il Corso di Laurea in
Terapia occupazionale dell'Università di Catania;
Dall’A.A. 2019-2020 titolare dell’insegnamento di Integrazione sociosanitaria presso il Corso di
Laurea magistrale LM-87 Politiche e Servizi sociali dell’Università di Catania.

Attività di ricerca, partecipazione a convegni e altri titoli:

2002: coordinatore di sezione al I Congresso Nazionale S.I.S.S. - Società Italiana di Sociologia
della Salute - su “Empowerment del cittadino e nuove strategie di governance in sanità” tenutosi a
Forlì l’8 e il 9 Novembre;
2002, responsabile scientifico d’area, progetto PRIN, nell'ambito della ricerca su “La professione
medica di fronte alle trasformazioni del Sistema Sanitario Italiano”;
2003: membro del Centro di ricerca LAPOSS - Laboratorio di progettazione, sperimentazione ed
analisi di politiche e servizi alle persone - dell’Università di Catania;
2004: presidenza dell’ISVI, Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo, avente
sede presso il Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze sociali dell’Università di Catania;
2005: attività di tutorship presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di
Milano, e nomina a supervisore delle tesi conclusive dei Corsi di formazione manageriale in sanità
pubblica e organizzazione e gestione sanitaria per dirigenti di struttura complessa;
2005: partecipazione al programma di ricerca PRIN su : "Condizioni patologiche e disuguaglianze
sanitarie: dai bisogni di salute ai percorsi assistenziali, Università degli Studi di BOLOGNA Prot.
2005147708_001;
2008: eletto segretario nazionale della sezione AIS (Associazione italiana di sociologia) di
Sociologia della salute e della medicina;
2008: componente del comitato scientifico della rivista: Salute e Società (FrancoAngeli) e della
collana Teoria e Metodo (Bonanno);
2009: realizzazione di una ricerca sulla razionalizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, con
particolare riguardo alla critica intergrazione tra esperienza clinica e formalizzazione protocollare in
ambito medico;
2009: partecipazione in veste di relatore al convegno "Crisi globale del Welfare e integrazione socio
sanitaria. La sociologia della salute per l'innovazione sociale" (Rimini, 22-24 ottobre 2009): Teoria,
empiria e spendibilità della Sociologia della salute;
2010: organizzatore e coordinatore del Convegno di studi su Neodarwinismo e Scienze sociali
tenutosi a Catania il 22 e 23 marzo;
2010: partecipazione in qualità di relatore al IX Convegno Nazionale dell’Associazioone Italiana di
Sociologia, Milano, 23-24-25 settembre, – IS 6: Dallo stato nazione alla società globale. Teorie
sociologiche e trasformazioni sociali – con un intervento dal titolo: La medicina della complessità e i
suoi paradossi;
2010: partecipazione in qualità di relatore al Convegno di studi su Malattia oncologica e riabilitazione
nelle cure palliative in Hospice organizzato dal P.O. Garibaldi-Nesima e svoltosi a Catania nei giorni
10 e 11 Dicembre 2010, con un intervento dal titolo: Il rapporto operatore- paziente-famiglia nel
paziente terminale neoplastico: implicazioni sociali;
2011: rieletto segretario nazionale della sezione AIS (Associazione Italiana di Sociologia) di
Sociologia della salute e della medicina.
2012: partecipazione come relatore al convegno su: "Elementi e strategie di comunicazione per le
professioni sanitarie", per l'acquisizione di crediti formativi ECM, tenutosi ad Acireale il 27 ottobre
2012;



2015: partecipazione come relatore al convegno su "Il lutto nell'Italia contemporanea: contesti
culturali", II Convegno ISAL Sicilia P.O. Garibaldi, tenutosi a Catania il 3 e 4 giugno 2015.

2017: Partecipazione come relatore al XII European Conference on Social and Behavioral Sciences,
convegno internazionale organizzato dall’International Association of Social Science Research
(IASSR), tenutasi a Catania dal 25 al 28 gennaio 2017, con un intervento dal titolo: The Theory of
everything or the theory of nothing in social theorists's expectations?
2018: partecipazione come relatore al Convegno AIS di medio termine tenutosi a Catania il 5-6
Ottobre 2018 - sezione di Sociologia della Salute e della Medicina - con un intervento dal titolo:
Analisi comparativa dei percorsi formativi della figura del medico.
Gli attuali interessi di studio hanno per oggetto i problemi della formalizzazione matematica nella
sociologia, e le interazioni tra le scienze sociali, le neuroscienze e la genetica comportamentale.
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VIGNERA R (2014). Mutamenti di scala o continuità storiche nella medicina della web
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VIGNERA R (2015). Indeterminismo quantistico e teoria sociologica. In: VIGNERA R.
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