VERBALE N. 2

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 2 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO TIPO A PROT. N. 1398-VII/ PUBBLICATO IN G. U.- 4 n. 64 DEL
12.08.2016 INDETTA PER IL SSD SPS/08 – SC 14/C2 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA.

Alle ore 10 del giorno 15/02/2017 la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
chiamata a n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato Tipo A – indetta con prot. n. 1398-VII/
pubblicato in G. U.- 4 n. 64 del 12.08.2016 per il SSD SPS/08 – SC 14/C2 – presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università di Roma La Sapienza –
nominata Dal Direttore del Dipartimento con Repertorio n. 80/2016 Prot n. 2108 del 01/12/2016
nelle persone di:
-

Prof. Antonietta Censi – Presidente;
Prof. Graziella Mazzoli – Componente;
Prof. Carmelina Canta – Segretaria

si riunisce, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco
fornito dal Responsabile del procedimento.

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e
cartaceo), trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti
della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt.
51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle
esclusioni e delle rinunce sino ad ora pervenute [Devono essere espressamente indicati i
candidati esclusi e i candidati che hanno rinunciato], prende atto che i candidati da valutare ai
fini della procedura selettiva sono n. 16 e precisamente:
1. Altobelli Dario
2. Benasso Sebastiano
3. Colella Francesca
4. Corchia Luca
5. Di Berardo Mara
6. Di Giammaria Loris
7. Di Stefano Antonio
8. Golino Antonella
9. Iannaccone Antonio
10. Mulargia Simone
11. Parisi Stefania
12. Parziale Fiorenzo
13. Rega Rossella
14. Stein Silvia
15. Toschi Luca
16. Ugolini Lorenzo

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura
selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per ogni candidato, la
Commissione verifica che i titoli e le pubblicazioni allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in
dettaglio nell’allegato 2 A, che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale della valutazione dei titoli e
della produzione scientifica dei candidati, ammette a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:
[vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colella Francesca
Corchia Luca
Di Giammaria Loris
Mulargia Simone
Parziale Fiorenzo
Rega Rossella

Il colloquio si terrà il giorno 22 marzo alle ore 10 presso il locali del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università di Roma La Sapienza, aula Woolf.
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data
di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando.

La Commissione viene sciolta alle ore 18 e si riconvoca per il giorno 22 marzo alle ore 10.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Per la Commissione
Prof.ssa Antonietta Censi

ALLEGATO 2A
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1. CANDIDATO: Altobelli Dario
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Dario Altobelli presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1.
Dottorato di ricerca in Storia e formazione dei processi socio-culturali e politici nell’età
contemporanea – XXIV Ciclo, conseguito il 12/06/2012. 2012 “Sapienza” Università di Roma.
2.
Tesi di dottorato: “I sogni della biologia. Ideologia e utopia nelle scienze della vita del
Novecento”, Relatore prof.ssa Arianna Montanari, Correlatore Prof. Tito Marci, A.A. 2010/2011.
3.
2007 Archivio di Stato di Roma Specializzazione presso la Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Roma. Diploma di archivista,
paleografo e diplomatista conseguito il 02/08/2007.
4.
2005 Dottorato di ricerca in Etnoantropologia. Letterature e pratiche simboliche: "Mito e
rito" – XVII Ciclo, conseguito il 16/09/2005.Tesi di dottorato: “Indagini su un bandito. Giuseppe
Musolino e il suo tempo”, Relatore prof. Luigi M. Lombardi Satriani, “Sapienza” Università di
Roma.
5.
2000 Laurea in Lettere, conseguita il 11/12/2000, con una tesi in Etnologia su I briganti
nelle storie popolari a stampa. Una lettura antropologica del brigantaggio rappresentato nei
documenti del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, “Sapienza” Università di Roma.
Punteggio: 110 e lode.
6.
Nell’anno 2014: Corso intensivo di formazione sugli archivi correnti, La gestione
informatica dei documenti: “smaterializzazione” e formazione dell’archivio – II edizione,
organizzato dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione Lazio, presso
l’Archivio Storico Capitolino di Roma.
7.
Nel corso dell’anno 2014: Webinar, Attuazione del Codice della PA Digitale: a che punto
siamo?, organizzato Forum PA.
8.
Nel corso dell’anno 2011: Convegno, e-Government, e-Democracy, organizzato SIAV
Academy.
9.
Nel corso dell’anno 2006: Seminario d’eccellenza – anno II, Verità e finzione del diritto,
diretto dal prof. Andrea Bixio ("Sapienza" Università di Roma) presso l'Istituto Luigi Sturzo di
Roma. Nell’ambito del seminario Dario Altobelli ha presentato e discusso le relazioni sui
seguenti temi: Riflessioni sul sensazionalismo giornalistico di fine Ottocento in ambito giudiziario
tra fait divers e “cause celebri”; Perizie psichiatriche e processo penale in Italia fra Otto e
Novecento.
10.
Nel corso dell’anno 2005: Seminario d’eccellenza – anno I, La Società come Stato,
diretto dal prof. Andrea Bixio ("Sapienza" Università di Roma) presso l'Istituto Luigi Sturzo di
Roma. Nell’ambito del seminario Dario Altobelli ha presentato e discusso le relazioni sui
seguenti temi: Organizzazione politica e istituti giuridici nelle società di interesse etnologico; Il
concetto di “diritto popolare” e gli studi di demologia giuridica in Italia.
11.
Nel corso dell’anno 2002 The British Institute di Roma, frequentazione del corso di
Inglese CAE (Certificate in Advanced English).
12.
15/01/2001-08/02/2001 Corso di editoria “Dal progetto editoriale alla libreria” riguardante
attività redazionali e commerciali in ambito librario. Docenti: Bruno Appelius – Dario Cimaglia.
13.
Nel corso dell’anno 2001 The British Institute di Roma, frequentazione del corso e
diploma di Inglese FCE (First Certificate in English).
14.
06/09/2016 – 01/09/2017Docente universitario a contratto del corso di Sociologia del
diritto (SPS/12) presso i corsi di laurea attivati dal Dipartimento Scienze Politiche, Università di
Roma Tre (a.a. 2016/2017).

15.
02-31/05/2015 Docente universitario a contratto del corso di Sociologia (Corso di
recupero SPS/07) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della
“Sapienza” Università di Roma. Docenza per i corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Scienze
politiche, svolta mediante lezioni frontali, e svolgimento di esami (a.a. 2014/2015).
16.
2006-2011 Docente universitario a contratto di Sociologia giuridica (SPS/12 – Sociologia
giuridica, della devianza e mutamento sociale) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e
Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma, sede di Pomezia (RM). Docenza tenuta
per cinque anni accademici consecutivi (da a.a. 2006/2007 a 2010/2011), per il Corso di laurea
triennale in Scienze politiche e Relazioni internazionali, svolta mediante lezioni frontali, e
svolgimento di esami.
17.
29/02/2016 – in corso Docente, collaboratore e membro delle commissioni d’esame per
il Corso di Sviluppo Sostenibile e Capitale Umano (Dott.ssa Emanuela Ferreri) per il Corso di
Laurea Triennale Interfacoltà in Cooperazione Internazionale e Sviluppo della “Sapienza”
Università di Roma.
18.
2015 – in corso Docente, cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per
la Cattedra di Sociologia tenuta dalla prof.ssa Roberta Iannone (“Sapienza” Università di Roma)
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della “Sapienza” Università di
Roma.
19.
2006 – in corso Docente, cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per
le Cattedre di Sociologia del diritto e di Sociologia tenute dal prof. Tito Marci (“Sapienza”
Università di Roma) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della
“Sapienza” Università di Roma.
20.
2006 – in corso Docente, cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per
la Cattedra di Sociologia del diritto tenuta dal prof.ssa Simona Andrini (Università di Roma Tre)
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre.
21.
2006-2014 Docente, cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per la
Cattedra di Sociologia tenuta dal prof. Andrea Bixio (“Sapienza” Università di Roma) presso la
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma.
22.
2008-2012 Cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per gli
insegnamenti di Sociologia e di Scienza politica tenuti dal prof. Carlo Mongardini (“Sapienza”
Università di Roma) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della
“Sapienza” Università di Roma.
23.
2008-2012 Docente, cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per
l’insegnamento di Antropologia dello Sviluppo, tenuto dalla prof.ssa Marieli Ruini (“Sapienza”
Università di Roma) per il Corso di laurea magistrale “Cooperazione e sviluppo” attivato presso
la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma.
24.
2006-2007 Docente per il modulo su “Il suicidio. Aspetti socio-antropologici” tenuto dalla
prof.ssa Marieli Ruini (“Sapienza” Università di Roma) nell’ambito del Master in “Scienze
criminologiche, investigative e della difesa” attivato presso la LUSPIO – Libera Università San
Pio V di Roma – anno accademico 2006/2007.
25.
2005-2010 Docente, cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per la
Cattedra di Etnologia I tenuta dal prof. Luigi M. Lombardi Satriani (“Sapienza” Università di
Roma) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
26. 2014 Docenza in discipline archivistiche, protocollo informatico, normativa relativa alla
gestione documentale nella Pubblica Amministrazione.
Docente del corso di formazione su Piano di fascicolazione e gestione documentale presso
Consob – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.
27. 2013 Docenza in discipline archivistiche, protocollo informatico, normativa relativa alla
gestione documentale nella Pubblica Amministrazione. Docente del corso di formazione su
Gestione documentale e classificazione dei documenti tenuto presso Consob – Commissione
Nazionale per la Società e la Borsa.
28. 2011 Docenza in discipline archivistiche, protocollo informatico, normativa relativa alla
gestione documentale nella Pubblica Amministrazione.
Docente del corso di formazione su Protocollo informatico e classificazione dei documenti
tenuto presso l’Ater – Roma - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di
Roma.

29. 2007 Docente in discipline archivistiche presso enti pubblici e privati.
30. 2007 Collaborazione professionale su discipline archivistiche, protocollo informatico,
normativa archivistica. Docente del corso di formazione tenuto presso il Consiglio Regionale del
Lazio su Protocollo Informatico e Linee Guida per la Gestione dei Documenti degli archivi delle
Amministrazioni regionali.
31. 2015 Componente dell’Unità di Ricerca PRIN "Corruzione e pubblica amministrazione"
(2010-2011) (responsabile scientifico Prof. Tito Marci – Cattedre di Sociologia e Sociologia del
diritto “Sapienza” Università di Roma, coordinatore scientifico nazionale prof. Marco D’Alberti
Cattedra di Diritto amministrativo – “Sapienza” Università di Roma). L’incarico concerneva la
documentazione e redazione di un testo su “La corruzione nella riflessione delle correnti
criminologiche dell’antropologia positivista italiana”.
32. 2011 “Sapienza” Università di Roma Attività di ricerca e studio del materiale archivistico di
Antonio Marongiu finalizzato al riordino, alla schedatura informatica e cartacea e alla redazione
di un Inventario presso il Dipartimento di Studi Politici – “Sapienza” Università di Roma.
Progetto coordinato dalla prof.ssa Maria Sofia Corciulo (Cattedra di Storia delle istituzioni
politiche – "Sapienza" Università di Roma).
33. 2008-2009 Attività di ricerca e studio del materiale archivistico di Gaetano Mosca finalizzato
al riordino, alla schedatura informatica e cartacea e alla redazione di un Inventario presso il
Dipartimento di Studi Politici – “Sapienza” Università di Roma. Progetto coordinato dal prof.
Carlo Mongardini (Cattedra di Scienza Politica – "Sapienza" Università di Roma).
34)
2007 Missione di ricerca in Mali, Africa, per:
- ricognizione, studio, riordino e riabilitazione dell’Archivio del Cercle di Bandiagara;
- schedatura informatica e la redazione di un Inventario storico-archivistico del relativo materiale
documentario; - ricognizione e studio dei documenti clinici e testimoniali conservati nel Centro
Regionale di Medicina Tradizionale di Bandiagara finalizzati alla preparazione di applicativi
informatici da utilizzare per l'organizzazione documentaria storica e corrente.
Progetto coordinato dalla prof.ssa Laura Faranda (Cattedra di Etnologia III – "Sapienza"
Università di Roma) e dal Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali,
"Sapienza" Università di Roma.
35)
2006-2007 Componente dell’Unità di Ricerca PRIN "La scuola sociologica di Durkheim
in Francia" (2006-2008) (responsabile scientifico Prof. Tito Marci – Cattedra di Sociologia del
diritto “Sapienza” Università di Roma, coordinatore scientifico nazionale prof. Antonio Scaglia
Cattedra di Sociologia – Università di Trento).
36)
2006-2007 Collaborazione coordinata e continuativa nella Segreteria didattica dei Corsi
di Laurea Triennale in Teorie e Pratiche dell'Antropologia e di Laurea Specialistica in Discipline
Etnoantropologiche e delle relative attività seminariali presso il Dipartimento di Studi
Glottoantropologici della “Sapienza” Università di Roma. L’attività prevedeva anche la
preparazione della relativa “Guida dello Studente” e le attività di tutorato per gli studenti
(contratti formativi, procedure di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, orientamento
didattico, etc.).
37)
2001–2007 Attività di ricerca e di collaborazione con il prof. Vincenzo Padiglione
(Cattedra di Antropologia culturale – “Sapienza” Università di Roma) per la realizzazione del
Museo del Brigantaggio del Basso Lazio a Itri (LT) (www.museobrigantaggio.it). Nello specifico
è stata realizzata una ricerca dei libretti popolari a stampa ottocenteschi relativi a storie di
briganti del Basso Lazio, con particolare riferimento alla “Collezione D’Ancona” conservata
presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma.
38)
2001–2007 Attività di ricerca e di collaborazione con il prof. Vincenzo Padiglione
(Cattedra di Antropologia culturale – “Sapienza” Università di Roma) per la realizzazione del
Museo del Brigantaggio dell’Alta Tuscia a Cellere (VT) (www.museobrigantaggiocellere.it).
Nello specifico è stata condotta una ricerca presso gli Archivi storici dell’Arma dei Carabinieri
per il reperimento dei documenti inerenti i fatti storici interessati, con attenzione alla “visione
militare” dei fenomeni di banditismo e brigantaggio. In merito a tale ricerca è stato scritto un
saggio per il catalogo del Museo.
39)
2015 Lavori archivistici di schedatura e rilevazione dati relativi ai fondi dell’ INU – Istituto
Nazionale Urbanistica (dicembre 2015 – in corso)

40)
2015 Lavori archivistici di schedatura e rilevazione dati relativi ai fondi della Cassa per le
opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e
dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (AgenSud) presso l’Archivio
Centrale dello Stato (settembre 2014 - giugno 2015)
41)
2013-2014 Progetto “Cultura d’impresa e territorio: per un museo virtuale”. Attività di
ricerca storico-istituzionale e di interviste mediante questionario finalizzata alla definizione di
schede informative sulle imprese della regione Lazio. Il progetto prevede la creazione di un
portale dedicato, cui si accederà dal sito istituzionale di Unindustria – Unione degli Industriali e
delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, che presenterà una serie di informazioni sulle
aziende della regione, tra le quali: cenni storici e descrittivi, prodotti e servizi forniti, esperienze
di eccellenza e innovazione, eventuale patrimonio culturale posseduto (architettonico,
documentale, bibliografico, iconografico, macchinari e prodotti).
42)
2013 Regione Lazio – Centro Regionale di Documentazione Attività di ricerca e di
catalogazione dei Beni DEA – Demo-etnoantropologici presso l'Archivio e Centro
Documentazione Beni DEA della Regione Lazio. Attività coordinata dalla dott.ssa Maria
Federico.
43)
2012 Regione Lazio – Centro Regionale di Documentazione Attività di ricerca e di
catalogazione dei Beni DEA – Demo-etnoantropologici presso l'Archivio e Centro
Documentazione Beni DEA della Regione Lazio. Attività coordinata dalla dott.sa Roberta Tucci.
44)
2009 Regione Lazio – Centro Regionale di Documentazione Attività di ricerca e di
catalogazione dei Beni DEA – Demo-etnoantropologici presso l'Archivio e Centro
Documentazione Beni DEA della Regione Lazio. Attività coordinata dalla dott.sa Roberta Tucci.
45)
2008-2009 UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia Attività di ricerca e
costituzione della Bibliomediateca del Patrimonio Culturale Immateriale italiano, sita in Civitella
D’Agliano (VT). Lavoro a progetto per il quale è stato predisposto ex novo un archivio, una
biblioteca e una mediateca di materiali relativi alle tradizioni popolari italiane con relativi
strumenti per la catalogazione e consultazione.
46) 2008-2009 ab-archivi biblioteche s.r.l. Attività di ricognizione, di ricerca e di studio del
materiale documentario conservato nell’archivio storico di Confindustria – Confederazione
Generale dell’Industria Italiana (1910-1970) – Roma, finalizzata all'ordinamento, alla schedatura
informatica e alla redazione del relativo inventario storico-archivistico.
47)
2006 Regione Lazio – Centro Regionale di Documentazione Attività di ricerca e di
catalogazione dei Beni DEA – Demo-etnoantropologici presso l'Archivio e Centro
Documentazione Beni DEA della Regione Lazio. Attività coordinata dalla dott.sa Roberta Tucci.
48)
2015 ab-archivi biblioteche s.r.l. Responsabile di progetto. Attività di analisi e interviste
finalizzate alla redazione del Piano di classificazione e delle procedure del protocollo
informatico di Gruppo Net – Net Insurance spa e Net Insurance Life spa.
49)
2015 Responsabile di progetto. Attività di analisi e interviste finalizzate alla redazione del
Piano di classificazione e delle procedure del protocollo informatico di Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
(INMP) / National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP).
50)
2014 Responsabile di progetto. Attività di analisi e interviste finalizzate alla redazione e
implementazione del Piano di fascicolazione e del Manuale di gestione del protocollo
informatico di Consob – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.
51)
2012-2014 Responsabile di progetto. Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste,
analisi documentale e ricognizione degli archivi, finalizzate alla redazione e implementazione
del Titolario di classificazione, del Massimario di conservazione e scarto, del Piano di
fascicolazione e del Manuale di gestione del protocollo informatico di Consob – Commissione
Nazionale per la Società e la Borsa.
52) 2011-2012 Responsabile di progetto. Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste,
analisi documentale e ricognizione degli archivi, finalizzate alla dematerializzazione dei
“Fascicoli licenze pilota” di Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile.
53) 2011-2012 Responsabile di progetto. Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste,
analisi documentale e ricognizione degli archivi, finalizzate alla redazione del Piano di
classificazione documentale e la redazione del Massimario di conservazione e scarto presso
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

54) 2011-12 Responsabile di progetto. Collaborazione professionale per la gestione
documentale (piano di classificazione, protocollo informatico, piano di fascicolazione) presso
l’Ater – Roma - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di Roma.
55) 2006 Bes - Soc. Cooperativa di Produzione e Servizi per i Beni Culturali
Attività di ricerca e studio del materiale documentario della Federazione Italiana Consorzi Agrari
(Federconsorzi); schedatura informatica e riordinamento della documentazione.
56) 2006-2008 Fondatore e redattore della rivista ALTER. Antropologie letture territori, rivista
degli studenti del Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali, con la direzione
scientifica del prof. Alberto Sobrero (Cattedra di Etnoantropologia – “Sapienza” Università di
Roma).
57) 2005–2010 Redattore e collaboratore della rivista Voci. Semestrale di Scienze Umane
fondato e diretto dal prof. Luigi M. Lombardi Satriani ("Sapienza" Università di Roma).
58) 1-4 luglio 2015 Relatore alla Utopian Studies Society – European Conference 2016 – 17th
Annual International Conference “500 Years of Utopias. The World Goes to Where We Take It”,
5-9 July in Lisboa, POR, con una relazione su: The Radicality of Utopia: Jean Baudrillard as
Utopian Thinker.
59) 24-25 giugno 2016 Relatore al XVI Incontro Giovani – Spe – Università di Siena, 24-25
giugno Pontignano (SI), con una relazione su: "Una inalienabile e indistruttibile qualità umana".
Clonazione e ingegneria genetica nella riflessione di Jean Baudrillard e Júrgen Habermas. Il
paper ha ricevuto il Premio Giovani SPe "Achille Ardigò", attribuito alla relazione maggiormente
apprezzata da Chair e Discussant.
60) 1-4 luglio 2015 Relatore alla Utopian Studies Society – European Conference 2015 – 16th
Annual International Conference “Utopia and the end of the city”, 1-4 July in Newcastle, UK, con
una relazione su: Beyond the end of the (urban) utopia: Jean Baudrillard as utopian thinker.
61) 3-5 dicembre 2014, Belgrado Relatore al Congresso internazionale “Engaging Foucault” –
Institute for Philosophy and Social Theory – Belgrade, con una relazione su: Utopia and the
Archive. Some reflections on the Archaeology of Knowledge and the utopian thought.
62) 21-23 ottobre 2009, Roma Relatore al XII Congresso Nazionale A.I.S.E.A. Associazione per
le Scienze Etno-Antropologiche “Il colore dei soldi. Culture, scambi, mercati” con una relazione
su: La comunità debole: il co-housing tra utopia sociale e mercato capitalistico.
63) 4 ottobre 2006, Relatore al Seminario antropologico "La Società moderna e il pensiero
primitivo" a partire dal volume di Carlo Prandi, Lucien Lévy-Bruhl (2006), Istituto Luigi Sturzo –
Roma, 4 ottobre 2006, con un intervento su Un percorso di lettura tra "pensiero primitivo" e
società moderna in Lucien Lévy-Bruhl e Ernesto de Martino.
64) 23-24 settembre 2006, Rocca Grimalda (AL)Relatore al XI Convegno internazionale "Le
culture dei briganti. Mito e immaginario del bandito sociale dal medioevo a oggi", con un
intervento dal titolo: L' "ultimo brigante": Giuseppe Musolino.
65) 5-6-7 luglio 2006, Roma Relatore al X Congresso Nazionale A.I.S.E.A. Associazione per le
Scienze Etno-Antropologiche "Cibo e alimentazione. Tradizione, Simboli, Saperi", Roma, con
una relazione dal titolo: Il cibo del brigante. Una lettura metaforica del brigantaggio di fine
Ottocento.
66) 18-19-20 novembre 2004, Relatore al Convegno di studi antropologici “Ascoltare le voci”
con un intervento dal titolo: Il peso della voce. Alcune riflessioni intorno a una etnografia degli
archivi.
67) 2016 Vincitore del Premio Giovani SPe "Achille Ardigò", XVI Incontro giovani sociologi –
Pontignano (SI) 24-25 giugno 2016, "Comprendere la società che cambia nelle ricerche dei
giovani sociologi", Università di Siena e Sociologia per la Persona (SPe).
Relazione: "Una inalienabile e indistruttibile qualità umana". Clonazione e ingegneria genetica
nella riflessione di Jean Baudrillard e Júrgen Habermas.
Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: “Per la capacità di offrire un contributo
teorico originale e maturo che compendia una solida riflessione teorica con l'apertura a temi del
contemporaneo. Temi che l'autore propone di affrontare muovendo da categorie consolidate e
pur tuttavia feconde, capaci di tradursi in risposte sociali forti e di produrre orizzonti di senso
verso cui orientare il sapere pubblico”.
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

Il dottor Altobelli Dario presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 3 monografie, 6 articoli in
volume, 3 articoli in riviste. In dettaglio:
Monografie
1) in corso di stampa, L’utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso, Mimesis, Milano.
2) 2012, I sogni della biologia. Utopia e ideologia delle scienze della vita del Novecento,

Padova, Cedam, ISBN 978 88-13-33330-0.
3) 2006, Indagine su un bandito. Il caso Musolino, Roma, Squilibri, ISBN 978-88-88325-09-3.

Saggi in volumi
4) 2015, Utopia and the Archive. Some Reflections on Archaeology of Knowledge and the
Utopian Thought. In Engaging Foucault, edited by Adriana Zaharijevic, Igor Cvejic and Mark
Losoncz, 2 vols., Institute for Philosophy and Social Theory – University of Belgrade. Vol. 1: pp.
168-184, ISBN 9788682417897.
5) 2015, La ragionevolezza dell’irrazionalità. Per una lettura sociologica di Cesare Lombroso e
della sua opera, in Millefiorini A. (a cura di), Fenomenologia del disordine. Prospettive
sull'irrazionale nella riflessione sociologica italiana, Roma, Nuova Cultura, pp. 15-37, ISBN: 97888-68124-57-1; DOI: 10.4458/4571.
6)2013, Scienza come religione e uso politico della scienza. Consumo, simboli e
rappresentazioni delle tecnoscienze della vita, in C. Mongardini, M.C. Marchetti (a cura di), La
fabbrica degli dei. Religione e politica nel processo di globalizzazione, Bulzoni, Roma, pp. 211235, ISBN 978-88-7870-835-8. pp. 77-97, ISBN 978-88-6134-545-4.
7) 2009, L’antropologia sociale britannica e la Scuola di Manchester, in M. Ruini (a cura di),
Interpretare lo sviluppo. Note di socio-antropologia, Bulzoni, Roma, pp. 71-88, ISBN 978-887870-404-6.
8) 2008, Pensiero primitivo e società moderna in Lucien Lévy-Bruhl e Ernesto de Martino, in A.
Bixio, T. Marci (a cura di), Società moderna e pensiero primitivo, Istituto Luigi Sturzo –
Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 107-127, ISBN 978-88-498-2106-2.
9)2008, Le memorie collettive: dai narratori agli archivi, in M. Ruini (a cura di), Caleidoscopio.
Appunti di socio-antropologia, Bulzoni, Roma, pp. 81-111, ISBN 978-88-7870-297-4.

Articoli in rivista
10)2013, Scienza, scienziati e utopia nel Terzo Reich. Una breve introduzione a un problema
storico-sociologico, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno
XLVII, n. 1/2013, pp. 43-50, ISBN 978- 88-492-2662-1, ISSN 0038-0156.
11)2009, L’utopia, la scienza e il problema del male, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di
Scienze Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 3/2009, pp. 53-61, ISBN 978-88492-1910-4; ISSN
0038-0156.
12)2009, Aby Warburg e la vita delle immagini. Note su un percorso di indagine, «Sociologia.
Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 1/2009, pp. 127-130, ISBN
978-88492-1829-9; ISSN 0038-0156.
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VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Sebastiano Benasso presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1.
2010/2011- Dottorato di ricerca presso il Di. S.A. (Dipartimento Scienze Antropologiche),
Università degli studi di Genova.
2.
2005/2006- Laurea in Scienze dell’Educazione, Università degli studi di Genova.
3.
Ottima Conoscenza lingua Inglese.
4.
Conoscenze Informatiche: pacchetto Office, SPSS.
5.
Aprile 2016 ad oggi – Assegnista di ricerca presso Di.S.For. (Università degli Studi di
Genova) Marzo 2016 ad oggi – Coordinatore del Gruppo Locale genovese nell’ambito del
progetto internazionale “URBACT Gen_Y City: Developing, attracting & retaining Gen-Y
'creative tech' talent in European cities” finanziato da UE attraverso il programma “URBACT
Connecting Cities, Building Success”
6.
Marzo 2016 ad oggi – Ricercatore nell’ambito del progetto internazionale
“YOUNG_ADULLLT: Policies Supporting Young Adults in their Life Courses” finanziato da UE
attraverso il programma “HORIZON 2020 per la Ricerca e l’Innovazione”
7.
Ottobre 2015 ad oggi – Rappresentate eletto dei soci aggregati nel consiglio scientifico
della sezione “Vita quotidiana” dell’Associazione Italiana di Sociologia
8.
Aprile 2015 – giugno 2015 – docente nell’ambito del laboratorio “Generazioni a
confronto: esperienze di cittadinanza attiva e ricerca sociale nei percorsi di riqualificazione
urbana dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto e della Caserma Gavoglio a Genova”. Progetto
realizzato in collaborazione tra l'Osservatorio delle Disuguaglianze del Dipartimento di Scienze
della Formazione dell'Università di Genova, il Comune di Genova e Auser Liguria
9.
Marzo 2015 ad oggi – coordinatore della survey ”Includere le differenze, ampliare le
possibilità. Identità di genere e orientamento sessuale come elementi valoriali nel percorso
scuola lavoro” per Arcigay, Associazione il Cerchio delle Relazioni e Regione Liguria
10.
Aprile 2014 / luglio 2014 – coordinatore della survey “Cercavamo la Pace. La solidarietà
della società civile italiana con i Balcani. Dagli anni ’90 alle sfide del presente” per l’Osservatorio
Balcani e Caucaso
11.
Marzo 2014 / marzo 2015 - assegnista di ricerca presso Di.S.For. (Università degli Studi
di Genova
12.
Gennaio 2014 ad oggi – membro del comitato editoriale di About Gender Rivista
Internazionale di Studi di Genere Ottobre 2013 / febbraio 2014 - docente nell’ambito del corso di
formazione“Cultura d’impresa” presso CISITA Formazione Superiore (La Spezia)
13.
Luglio 2013 / gennaio 2014 – membro dell’équipe di ricerca nell’ambito del progetto
internazionale “ETTS – Lotta contro la tratta delle persone e al turismo sessuale”
14.
Aprile 2013 ad oggi – membro dell’équipe di ricerca coordinata da Di.S.For. / A.R.S.E.L.
Liguria per la creazione di un modello di ripartizione dei fondi socio-sanitari per l’Assessorato
alle Politiche sociali, terzo settore, cooperazione allo sviluppo, politiche giovanili, pari
opportunità di Regione Liguria.
15.
Novembre 2012 – produttore e autore del documentario di sociologia visuale “Dramma,
scempio e fama” – Laboratorio di Sociologia Visuale, Università degli Studi di Genova.
16.
Gennaio 2012 / ottobre 2012 – responsabile della ricerca “I costi economici delle attività
criminali nel Sestiere della Maddalena” ricerca commissionata dalla Fondazione Rocco Chinnici
di Palermo in collaborazione con Università degli Studi di Palermo e Fondazione San Paolo.
17.
Ottobre 2011 / settembre 2012 – coordinatore della ricerca “Il rischio percepito dagli
assistenti sociali sui luoghi di lavoro” per l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria
Luglio 2011 / Settembre 2011 – docente nell’ambito del corso di formazione “Il laboratorio delle
professioni” presso CISITA Formazione Superiore (La Spezia).
18.
Giugno 2011 – autore della ricerca “Le figure professionali del turismo sul mercato del
lavoro ligure nel biennio 2009-2010” per l’Osservatorio Turistico Regionale della Liguria.
19.
Febbraio 2011 / Ottobre 2011 – titolare borsa ex articolo 17 con oggetto “Lo studio delle
disuguaglianze: modelli di analisi e realizzazione di indicatori compositi per un confronto
europeo” presso Di.S.For. (Università degli Studi di Genova).

20.
Febbraio 2011 – coordinatore della ricerca “I fabbisogni formativi nel settore alberghiero
della Provincia di Savona” commissionata dall’Unione Provinciale degli albergatori di Savona
(UPASV).
21.
Gennaio 2011 / Febbraio 2011 – membro dell’équipe di ricerca “Ricerca propedeutica
alla costruzione e all’elaborazione del “Patto per il Sociale” commissionata dal Comune di
Savona.
22.
Gennaio 2011 / Febbraio 2011 – coordinatore della ricerca “I numeri del turismo in
Provincia di Savona” commissionata dall’Unione Provinciale degli albergatori di Savona
(UPASV).
23.
Dicembre 2010 – redattore del report di analisi dei dati relativi alla survey “Il servizio
civile nazionale e regionale in Liguria” promossa da Regione Liguria.
24.
Ottobre 2010 ad oggi - membro del gruppo di lavoro relativo al progetto “Esiti della
formazione professionale” per A.R.S.E.L. Liguria (ex Agenzia Liguria Lavoro) con incarico di
supporto alla sperimentazione del nuovo sistema di rilevazione esiti.
25.
Luglio 2010 ad oggi – membro dell’Osservatorio delle Diseguaglianze Sociali presso
Di.S.For. (Università degli Studi di Genova).
26.
Marzo 2010 – redattore dell’analisi delle informazioni quantitative nell’ambito del report
annuale del progetto “Il laboratorio delle professioni” di Agenzia Liguria Lavoro.
27.
Dicembre 2009 / Dicembre 2010 – consulente per Liguria Ricerche s.p.a. nell’ambito
dell’incarico di Regione Liguria “Partecipare alla costruzione di un set di indicatori da utilizzare
per il riparto di fondi regionali a partire da dati relativi alla struttura della domanda e dell’offerta
di servizi e di dati comunali di spesa”
28.
Giugno 2009 / gennaio 2011 - collaboratore alla realizzazione della ricerca
commissionata dalla Provincia di Genova: “Analisi del Mercato del Lavoro (andamento del MdL,
stato occupazionale degli iscritti ai Centri per ’impiego, esiti occupazionali correlabili ai servizi di
politica attiva del lavoro, monitoraggio aziende che hanno assunto lavoratori con contratti
flessibili e a tempo determinato), attraverso la lettura dei dati del Sistema Informativo del Lavoro
(SIL)”.
29.
Maggio 2009 / Luglio 2009 – responsabile della raccolta e analisi dei dati nell’ambito
della survey “La cultura di impresa tra gli studenti genovesi” promossa dal Centro Ligure per la
Produttività (Camere di Commercio liguri).
30.
Marzo 2009 / Giugno 2009 – redattore del report di analisi delle informazioni contenute
nel database dell’Osservatorio dello Spettacolo del Comune di Genova relativamente alle
“professioni della musica”.
31.
Gennaio 2009 ad oggi – membro del gruppo di lavoro relativo al progetto “Esiti della
formazione professionale” per A.R.S.E.L. Liguria (ex Agenzia Liguria Lavoro) in qualità di
analista dei dati Gennaio 2009 ad oggi - membro dell’équipe di assistenza tecnica nell’ambito
dell’Osservatorio Turistico Regionale (Regione Liguria, Unioncamere Liguria).
32.
Settembre 2008 / Settembre 2009 - assegnista di ricerca presso Di.S.A.
33.
Gennaio 2008 / Marzo 2010 – membro dell’équipe di assistenza tecnica nell’ambito
dell’Osservatorio della Ricerca e Innovazione (Regione Liguria, Liguria Ricerche S.P.A..).
34.
Gennaio 2008 ad oggi – membro dell’équipe di ricerca e analisi della configurazione di
un datawarehouse regionale per la lettura e l’analisi del contesto e delle tendenze del mercato
del lavoro ligure, attraverso l’integrazione di diverse banche dati (attualmente: SIL – Rubens,
SIDDIF, Esiti, FPOpen, Almalaurea) per A.R.S.E.L. Liguria.
35.
Gennaio 2008 / Dicembre 2008 - tutor didattico del corso di Metodologia e tecniche della
ricerca sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genova.
36.
Dicembre 2007 – membro dell’équipe di ricerca nell’ambito dell’indagine “La riforma del
welfare lombardo: valutazione d’impatto delle politiche” svolta da Frame Srl per IRER
Lombardia.
37.
Ottobre 2007 / Novembre 2007 – responsabile della survey afferente all’indagine
“Tresegy”, progetto europeo sulle culture giovanili con attività di cooordinatore della rilevazione
e redattore del relativo report di analisi.
38.
Ottobre 2007 / Novembre 2007 - responsabile dell’’indagine “Nuova Assistenza”
commissionata da IRES ROMA in merito al nuovo distretto sociosanitario albenganese.

39.
Ottobre 2007 – redattore del report di analisi dei dati ottenuti attraverso survey
campionaria nel merito della “Ricerca per il raggiungimento della massima efficacia del ruolo
della Regione Liguria nell’esercizio delle nuove competenze regionali in materia di servizio
civile” commissionata da Regione Liguria, Servizio Politiche Giovanili e Cooperazione allo
Sviluppo.
40.
Settembre 2007 – coordinatore per il territorio genovese della survey “Changing
Academic Profession” condotta da CIRSIS – Università di Pavia.
41.
Marzo 2007 / Marzo 2008 – assegnista di ricerca presso DI.S.A (Università degli Studi di
Genova).
42.
Febbraio 2007 / Dicembre 2007 - tutor didattico del corso di Metodologia e tecniche della
ricerca sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genova.
43.
Dicembre 2006 ad oggi – collaboratore presso DI.S.A, facoltà di Scienze della
Formazione di Genova.
44.
Giugno 2006 / Dicembre 2006 – ricercatore presso Job Centre SCRL di Genova, settore
ricerca sociale (area mercato del lavoro).
45.
Maggio 2006 – intervistatore per la survey “Distanza sociale nelle città italiane” condotta
nella Provincia di Genova dall’Università Cattolica di Milano.
46.
Marzo 2006 / Giugno 2006 – tirocinante presso Job Centre SCRL di Genova, settore
ricerca.
47.
Luglio 2005 / Gennaio 2006 – membro dell’équipe di ricerca nell’ambito della ricerca
“Dare voce ai bisogni”, indagine condotta da DI.S.A. (facoltà di Scienze della Formazione di
Genova) per il Piano Regolatore Sociale del Comune di Genova.
48.
Gennaio 2004 / Dicembre 2005 – collaborazione all’editing e all’analisi di dati per diversi
approfondimenti e progetti curati da un docente dell’Università di Scienze della Formazione di
Genova.
49.
Settembre 2004 / Gennaio 2004 – intervistatore nell’ambito della survey “Strategie di
fronteggiamento dei bisogni sociali, un’indagine su due coorti di donne liguri” ricerca promossa
in collaborazione da Regione Liguria, Comune di Genova, Formez e Synergia.
50.
Aprile 2004 / Ottobre 2004 – responsabile del monitoraggio delle opportunità di tempo
libero accessibili ai disabili nel ponente genovese per conto di ASL 3 e Cooperativa “La Cruna”.
51.
Febbraio 2004 – membro dell’équipe di valutazione del progetto di inserimento lavorativo
“Over 40” in qualità di intervistatore e verbalizzatore di focus group.
52.
Novembre / Dicembre 2003 – autore di un’indagine relativa all’inserimento lavorativo di
soggetti disabili in Liguria svolto per la Cooperativa Sociale “La Cruna” su commissione di
Agenzia Liguria Lavoro e Regione Liguria.
53.
Giugno 2015 – relatore nell’ambito del convegno internazionale “Conference of the
Comparative Education Society in Europe” presso l’Università di Glasgow con un intervento
intitolato “YOUNG ADULLLT Project – the Life Course Research Perspective”.
54.
Maggio 2015 – relatore nell’ambito del convegno AIS Vita Quotidiana “Intellettuali
precari. Pratiche riflessive su potere e resistenza nell’Università” presso l’Università di Parma.
55.
Novembre 2015 – relatore nell’ambito del convegno internazionale “First International
Conference on Anticipations” organizzato da UNESCO e Università di Trento presso l’Università
di Trento con un intervento intitolato: “How do you see yourself in ten years? Biographical
narratives and the future-issue”.
56.
Ottobre 2015 – relatore nell’ambito del convegno “Le storie siamo noi 2015. Quinto
convengo biennale sull’orientamento narrativo” organizzato dall’Università di Firenze e
dall’Università di Perugia con un intervento intitolato “Narrazioni biografiche e corsi di vita della
generazione shuffle”.
57.
Ottobre 2015 – relatore nell’ambito del seminario “La vita quotidiana in tempi di
transizione. Nuove sfide per nuovi soggetti a trent’anni dalla fondazione della Sezione” presso
l’Università di Pavia con un intervento intitolato “Generazione shuffle: discorsi sulla possibilità e
rappresentazioni della chance”.
58.
Settembre 2015 – relatore nell’ambito del convegno internazionale “Banlieues/Periferie:
quelles présentations contemporaines des quartiers «sensibles»?” presso il Dipartimento di
Lingue e Letterature Moderne dell’Università degli Studi di Genova con un intervento intitolato

“dramma, scempio e fama: raccontare la periferia attraverso la sociologia visuale e la lirica hip
hop”.
59.
Giugno 2015 – relatore nell’ambito del workshop internazionale “Critical transitions.
Constellations of social inequality and policy responses with regard to transitions between
education and employment in Germany and in Italy” presso l’Università di Genova con un
intervento intitolato: “Shaping transitions by narratives?”.
60.
Aprile 2015 – relatore nell’ambito del convengo AIS “Il futuro nel quotidiano. Esistenze e
resistenze di intellettuali precari” presso l’Università La Sapienza di Roma con un intervento
intitolato “Strategie adattive e coping delle precarietà: narrazioni biografiche e rappresentazioni
mediali della generazione shuffle”.
61.
Febbraio 2015 – relatore nell’ambito del workshop internazionale “Critical transitions.
Constellations of social inequality and policy responses with regard to transitions between
education and employment in Germany and in Italy” presso la Goethe Universitat di
Franconforte con un intervento intitolato: “Middle class young adults' transitions in Italy between
opportunities, planning strategies and reversible choices”.
62.
Settembre 2014 – relatore nell’ambito del convegno internazionale “ICSM symposium of
men and masculinities. Identities, cultures, and societies” presso l’Università di Smirne (Turchia)
con un intervento intitolato “Masculinities on Stage: representations of hegemonicmasculinity
and gender relationships in the sex market.
63.
Giugno 2014 – relatore nell’ambito del convegno internazionale “5th Ethnography and
Qualitative Research Conference” presso l’Università di Bergamo con un intervento intitolato
“Jump! Practicing parkour in Genoa”.
64.
Giugno 2013 – relatore nell’ambito del convegno “Tracce urbane 4. Processi di
riappropriazione della città. Pratiche, luoghi e immaginari” organizzato dal network di ricercatori
Tracce Urbane presso l’Università La Sapienza di Roma con un intervento intitolato
“Trasgredire i sentieri urbani: le traiettorie del parkour”.
65.
Novembre 2012 – relatore nell’ambito del convengo “Quale coesione sociale? Persone,
generazioni, ecologie” organizzato da AIS presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con un
intervento intitolato “How to explain it to my parents? Mutamenti del lavoro e distanze
intergenerazionali”.
66.
Ottobre 2012 – relatore nell’ambito del convegno “V Riunione Scientifica Annuale Sistur”
organizzato dalla Società Italiana di Scienze del Turismo presso l’Università di Palermo con un
intervento intitolato “Far from the madding crowd: le aree interne del Mediterraneo come luoghi
di produzione di senso. Il caso della provincia di Imperia”.
67.
Giugno 2012 – relatore nell’ambito del “Convegno di etnografia, IV edizione” presso
l’Università degli studi di Bergamo con un intervento intitolato “La giusta distanza. Poetica,
partecipazione ed empatia nel film di ricerca”.
68.
Ottobre 2011 – relatore nell’ambito del convengo internazionale “Second international
conference of young urban researchers” organizzato dall’Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL Portogallo), con un intervento intitolato “Crossing Sights: migrant youth in two
Italian cities”.
69.
Settembre 2011 – relatore nell’ambito del convegno “Raccontare, ascoltare,
comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali”
organizzato da AIS (Sezione Metodologia) e Università di Trento con un intervento intitolato
“Orizzonti di senso. Storie di vita e modelli narrativi di giovani adulti”.
70.
Settembre 2010 – relatore nell’ambito del convengo “Qualità della vita: riflessioni, studi e
ricerche in Italia” con un intervento intitolato “Gli indicatori tra costruzione teorica e spendibilità
empirica: un caso di studio” organizzato da AIS (Sezione Metodologia), ISTAT e Società Italiana
di Statistica.
71.
Gennaio 2010 - relatore nell’ambito del workshop “Socializzazione informale e nuove
tecnologie” con un intervento intitolato “From geek to massive: le nuove forme di socializzazione
in rete” in occasione del convegno “Giovani come VI” organizzato dall’Università di Salerno.
72.
Giugno 2010 – relatore nell’ambito del convengo “Scuole di nuove generazione”
organizzato da AIS (Sezione Educazione) presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia con un intervento intitolato “Crossing Sights: migrant youth in two Italian cities”.

73.
Giugno 2009 – relatore nell’ambito del convegno “Terzo Workshop Etnografia e ricerca
sociale” presso l’Università degli Studi di Bergamo con un intervento intitolato “Gangsta style e
consumi. Etnografia di un matinée”.
74.
Novembre 2008 – relatore nell’ambito del workshop “Produzione del dato e delle
informazioni” con un intervento intitolato “Così vicino, così lontano, riflessioni sulla prossimità e
direttività” in occasione del convegno “Qualità del dato e rispetto della persona nella ricerca
sociale e di marketing” organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
75.
Giugno 2014 – relatore nell’ambito del convegno internazionale “5th Ethnography and
Qualitative Research Conference” presso l’Università di Bergamo con un intervento intitolato
“Jump! Practicing parkour in Genoa”.
76.
Giugno 2013 – relatore nell’ambito del convegno “Tracce urbane 4. Processi di
riappropriazione della città. Pratiche, luoghi e immaginari” organizzato dal network di ricercatori
Tracce Urbane presso l’Università La Sapienza di Roma con un intervento intitolato
“Trasgredire i sentieri urbani: le traiettorie del parkour”.
77.
Novembre 2012 – relatore nell’ambito del convengo “Quale coesione sociale? Persone,
generazioni, ecologie” organizzato da AIS presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con un
intervento intitolato “How to explain it to my parents? Mutamenti del lavoro e distanze
intergenerazionali”.
78.
Ottobre 2012 – relatore nell’ambito del convegno “V RiunioneScientifica Annuale Sistur”
organizzato dalla Società Italiana di Scienze del Turismo presso l’Università di Palermo con un
intervento intitolato “Far from the madding crowd: le aree interne del Mediterraneo come luoghi
di produzione di senso. Il caso della provincia di Imperia”.
79.
Giugno 2012 – relatore nell’ambito del “Convegno di etnografia, IV edizione” presso
l’Università degli studi di Bergamo con un intervento intitolato “La giusta distanza. Poetica,
partecipazione ed empatia nel film di ricerca”.
80.
Ottobre 2011 – relatore nell’ambito del convengo internazionale “Second international
conference of young urban researchers” organizzato dall’Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL Portogallo), con un intervento intitolato “Crossing Sights: migrant youth in two
Italian cities”.
81.
Settembre 2011 – relatore nell’ambito del convegno “Raccontare, ascoltare,
comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali”
organizzato da AIS (Sezione Metodologia) e Università di Trento con un intervento intitolato
“Orizzonti di senso. Storie di vita e modelli narrativi di giovani adulti”.
82.
Settembre 2010 – relatore nell’ambito del convengo “Qualità della vita: riflessioni, studi e
ricerche in Italia” con un intervento intitolato “Gli indicatori tra costruzione teorica e spendibilità
empirica: un caso di studio “organizzato da AIS (Sezione Metodologia), ISTAT e Società Italiana
di Statistica.
83.
Gennaio 2010 - relatore nell’ambito del workshop “Socializzazione informale e nuove
tecnologie” con un intervento intitolato “From geek to massive: le nuove forme di socializzazione
in rete” in occasione del convegno “Giovani come VI” organizzato dall’Università di Salerno.
84.
Giugno 2010 – relatore nell’ambito del convengo “Scuole di nuove generazione”
organizzato da AIS (Sezione Educazione) presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia con un intervento intitolato “Crossing Sights: migrant youth in two Italian cities”.
85.
Giugno 2009 – relatore nell’ambito del convegno “Terzo Workshop Etnografia e ricerca
sociale” presso l’Università degli Studi di Bergamo con un intervento intitolato “Gangsta style e
consumi. Etnografia di un matinée”.
86.
Novembre 2008 – relatore nell’ambito del workshop “Produzione del dato e delle
informazioni” con un intervento intitolato “Così vicino, così lontano, riflessioni sulla prossimità e
direttività” in occasione del convegno “Qualità del dato e rispetto della persona nella ricerca
sociale e di marketing” organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

Il dottor Sebastiano Benasso presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 1 monografia, 5
capitoli in volume (1 con altro autore), 5 articoli in rivista (3 con altro autore e 1 con altri 2 autori)
e 1 tesi di dottorato. In dettaglio:
1. (CAPITOLO IN VOLUME) "Generazione shuffle: incertezza, reversibilità e capacità di aspirare" in
Resistenze precarie. Lavoratori universitari e capitalismo cognitivo, Ombre Corte, Verona, pp. 7079, 2016.
2. (ARTICOLO IN RIVISTA) Benasso S., Abbatecola E. (2016), "Masculinities on Stage:
Clients and Representations in the Italian Sex Market" in Masculinities: A Joumal of Identity
and culture, vol. 5, pp. 70-109.
3. (CAPITOLO IN VOLUME), "Giardini Govi is our spot! VVhen parkour meets Genoa", in Modem Italy,
vol. 20, n. pp. 285-294, 2015.
4. (ARTICOLO IN RIVISTA) Benasso S., Stagi L. (2015), "Narrazioni mediatiche intorno al
cancro" in Salute e Società, anno XV, vol 2, pp. 127-142
5. (CAPITOLO IN VOLUME) Benasso S., Bartolini M., "Dramma, scempio e fama. Un percorso
di ricerca circolare" in Fare sociologia visuale. Immagini, movimenti e suoni nell'etnografia, a
cura di Stagi L., Queriolo Paimas L., Professionaldreamers, Trento — pp. 80-93, 2015.
6. (MONOGRAFIA) Benasso S., Generazione shuffle. Traiettorie biografiche tra reversibilità e
progetto, Aracne Editrice, Roma 2013.
7. (CAPITOLO IN VOLUME) "Come lo spiego ai miei?" Biografie professionali e percorsi di
vita di una generazione precaria", in Benasso S., Capozzi C., Poli S., Vergani A. (2013), Il
mercato del lavoro tra crisi e postmodernità. L'esperienza del caso genovese, FrancoAngeli,
Milano, pp. 70-83
8. (ARTICOLO IN RIVISTA) Benasso S., Palumbo M., Poli S. (2011) "Gli indicatori tra
costruzione teorica e spendibilità empirica: un caso di studio", in Rassegna Italiana di
Valutazione, a. XV, n. 49, pp. 9-24
9. (CAPITOLO IN VOLUME) Benasso S., "Corpo vestito corpo", in Lavori in corpo a cura di
Stagi L., Franco Angeli, Milano, pp. 1-26, 2011.
10. (ARTICOLO IN RIVISTA) Benasso S., Corteilesi G,, Villa A. (2010) "Crossing Sights:
migrant youth in two Italian cities", in Italian Journal of Sociology of Education, vol. 2 n° 1, pp.
75-105, 2010.
11. (ARTICOLO IN RIVISTA), "Giovani latine tra estetiche e consumi", in Mondi Migranti, n°
3, Franco Angeli, Milano, pp. 1-15, 2008.
12. (TESI DI DOTTORATO), “Da giovani a adulti. Narrazioni biografiche tra progetto e reversibilità”.

3. CANDIDATO: Colella Francesca
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
La dottoressa Francesca Colella presenta, in dettaglio, i seguenti titoli:

1. Dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale presso la Sapienza, Università di Roma
(Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, ora Dipartimento Comunicazione e
Ricerca Sociale), con una tesi di ricerca empirica dal titolo «Lavoro precario e
percezione di sé del lavoratore» (v. sez. Pubblicazioni scientifiche); Tutor scientifico:
prof. Enrico Pugliese.
2. Master universitario in Teoria e Analisi Qualitativa. Storie di vita, biografie e focus group
per la ricerca sociale, il lavoro, la memoria, attivato presso il Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma); valutazione finale di 110/110 e lode.
3. Laurea in sociologia (v.o.), indirizzo Organizzativo, Economico e del Lavoro, presso la
cattedra di Sociologia del Lavoro (Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma)
con uno studio empirico sulla cultura organizzativa delle aziende della New Economy dal
titolo: «Nel cuore e nella mente: la cultura organizzativa. Idea e assunti profondi nel caso
E-Tree» (v. sez. Premi, riconoscimenti e borse di studio).
4. Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza Università di Roma) per un’indagine su «La
Sociologia oltre la Sociologia. Uno studio empirico su paradossi e itinerari di una scienza
giovane» (SPS/07). Referente scientifico: prof. Paolo Montesperelli.
5. Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo «An Empirical Study about Immigrant
Women and Housing Issues: a Symbolic Magnifying Glass for Social and Cultural
Changes in Italian Civil Movements», Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
(Sapienza, Università di Roma).
6. Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo «Il capitale culturale della Capitale:
aspettative e realizzazione dei dottori di ricerca della Sapienza», Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
7. Senior Researcher presso Pragma Research per ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori).
8. Borsista di ricerca presso il FORMEZ Pa in tema di «Analisi e valutazione delle politiche
di sviluppo e degli investimenti pubblici» con un progetto di ricerca empirica dal titolo
«Diritto allo studio universitario nel Lazio.
9. Coordinamento Attività di ricerca, titolo indagine: «Dal sindacato tradizionale al
sindacato «atipico»? Strategie per la rappresentanza dei “nuovi” attori nel mercato del
lavoro italiano. Il caso di NIdiL-CGIL»; Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
(Sapienza, Università di Roma).
10. Coordinamento attività di ricerca, titolo indagine: «Per una riconnessione tra economia e
società: prospettive del lavoro nel servizio sociale per l’integrazione dei migranti»; CdL in
Servizio Sociale (CLASS).
11. Partecipazione Progetto di Ricerca di Ateneo «Storie migranti. Analisi delle
rappresentazioni dell’immigrazione in Italia e dell’emigrazione dall’Italia nella produzione
cinematografica nazionale. Possibili strategie di superamento degli stereotipi persistenti
nell’odierna comunicazione», Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
(Sapienza, Università di Roma).
12. Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza Università di Roma) per un’indagine su
«Donne e istituzioni accademiche. Percorsi biografici tra realizzazione identitaria e
pratiche di ricerca nella comunità sociologica» (SPS/07). Responsabile scientifico: prof.
Renato Fontana.
13. Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza Università di Roma) per un’indagine su

«Cinquant’anni di Sociologia e Comunicazione a Roma. La storia di una istituzione
accademica attraverso le idee, le ricerche e gli uomini» (SPS/07). Responsabile
scientifico: prof.ssa Giovanna Gianturco.
14. Partecipazione al Progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati (FER2010) dal
titolo «Nautilus2. Verso l´integrazione socioeconomica», Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
15. Partecipazione al Progetto di Ricerca di Rilevanza Nazionale (PRIN) finanziato dal
M.I.U.R. dal titolo: «Capitale sociale e condivisione delle conoscenza. La progettazione
di una piattaforma multimediale come comunità di pratica e ambiente di
apprendimento».
16. Partecipazione al Progetto di Ricerca «Mister Media. L’immagine delle minoranze sulle
reti televisive e radiofoniche nazionali italiane», Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
17. Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo «L’italianità stereotipata nel mondo e
l’immagine dello straniero in Italia. Rappresentazione simbolica e distanza sociale nella
produzione massmediale di ieri e di oggi», attraverso conferimento di incarico
professionale presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza,
Università di Roma).
18. Partecipazione al Progetto di Ricerca «Attualità e futuro dei giovani: tra aspettative
formative e realizzazione professionale nel comprensorio civitavecchiese»
19. Partecipazione al Progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati (FER2009) dal
titolo: «Nautilus. Dall’accoglienza all’integrazione» (convenzione n. 2009/FER/PROG 0694), Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di
Roma).
20. Partecipazione alla ricerca «L’idea di Università» promossa dall’Ateneo Federato delle
Scienze umane, delle Arti e dell’Ambiente (SUAA - Sapienza, Università di Roma).
21. Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 (preGelmini), presso l’IRPPS-CNR (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
sociali) per un’indagine su «Povertà ed esclusione sociale» (SPS/07). Responsabile
scientifico: prof. Enrico Pugliese.
22. Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo «Le comunità italiane all’estero come
nuovi soggetti politici: diritto di voto e rappresentanza» presso il Dipartimento di
Sociologia e Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
23. Partecipazione all’indagine «Dieci anni dopo il 3+2. La riforma didattica nella percezione
di studenti, docenti e media»
24. Collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea)
nell’ambito del progetto comunitario THINK Et ACT; Attività: Elaborazione report
conclusivo della conferenza “Cittadinanza, identità ed immigrazione nell’Unione
Europea” (Roma, 27-28 maggio 2007).
25. Partecipazione alla ricerca «Case Study sulla domanda di servizi sociali non
previdenziali a Empoli» presso l’IRPPS
26. Partecipazione al Progetto di ricerca «Le Borgate di Roma come luoghi significativi della
memoria urbana, come risorse umane e premessa per il superamento della dicotomia
centro-periferia» presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza,
Università di Roma).
27. Partecipazione alla ricerca «Indagine nazionale sul Welfare nelle aree rurali e nuova
imprenditorialità agricola» presso l’IREF.
28. Partecipazione alla ricerca «Lo sguardo del migrante tra identità nazionale e
cosmopolitismo. Indagine sui giovani italiani all’estero» presso l’IREF.
29. Partecipazione alla ricerca «Vite da studenti. Con “Sapienza”», Facoltà di Sociologia
(Sapienza Università di Roma).
30. Partecipazione alla ricerca «Le influenze del lavoro interinale sulla vita personale
dell’individuo», Facoltà di Sociologia (Sapienza Università di Roma)
31. Partecipazione all’indagine «L’organizzazione sistemica di una regione turistica:
Montepulciano», Facoltà di Sociologia (Sapienza Università di Roma)

32. Coordinamento scientifico-organizzativo del ciclo di seminari AIS Scuola di Sociologia
non-ovvia
33. Membro del Comitato scientifico del Convegno Il futuro nel quotidiano. Esistenze e
resistenze di intellettuali precari (CORIS-Sapienza, AIS Nazionale, AIS Sezione Vita
quotidiana), 10 aprile 2015, Roma.
34. Membro del Comitato scientifico del Convegno Lezioni di Società. L’eredità di Ulrich
Beck (AIS Nazionale, CORIS-Sapienza), 19 maggio 2015, Roma.
35. Partecipazione al Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di
Paesi Terzi 2007-2013 (FEI2013, Azione 9) «Building Lazio: Formazione, Immigrazione,
Pubbliche Amministrazioni», Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
(Sapienza, Università di Roma).
36. Vice Responsabile di redazione, membro del Consiglio scientifico e del Comitato di
redazione della rivista scientifica Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology
37. Membro del Comitato editoriale e di redazione della rivista scientifica
Comunicazionepuntodoc
38. Collaborazione con il Nucleo di Valutazione per i corsi di laurea che afferiscono al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza, Università di Roma)
39. Borsa di collaborazione riservata a dottorandi presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione
40. Ideazione e Organizzazione del Festival della Comunicazione interculturale Inter-VisioniCulturali, per la Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
41. Membro del Coordinamento editoriale della rivista scientifica La Critica sociologica
42. Collaborazione organizzativa e scientifica ai master universitari in Immigrati e rifugiati.
Formazione, comunicazione e integrazione sociale, nell’ambito delle attività postlauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
43. Collaborazione organizzativa e scientifica ai master universitari in Teoria e analisi
qualitativa. Storie di vita, biografie e focus group per la ricerca sociale, il lavoro, la
memoria, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
44. Collaborazione per assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi, con le cattedre
Teorie delle società complesse, Politiche formative (Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Sapienza); Sociologia della Famiglia (CLASS - Corso di Laurea in
Servizio Sociale (Interfacoltà); Sociologia dei Processi Culturali e comunicativi,
Fondamenti di Sociologia generale e dei Processi culturali (Facoltà di Psicologia1,
Sapienza).
45. Coordinamento organizzativo e ufficio stampa del Convegno Il ruolo delle riviste
scientifico-culturali nel XXI secolo. La sfida di Internet (Sapienza, Università di Roma).
46. Collaborazione al Coordinamento organizzativo del Convegno Quale accoglienza per i
richiedenti asilo in Italia promosso dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione,
(Sapienza, Università di Roma).
47. Membro del Comitato organizzatore del Convegno Franco Ferrarotti. Il pensiero e
l’opera (Roma, Centro Congressi d’Ateneo, 6-7-8 aprile 2006) promosso dalla Sapienza,
Università di Roma, Università di Roma Tre e il Comune di Roma.
48. Collaborazione all’organizzazione del Convegno sui Metodi Qualitativi (23 Maggio 2005)
dal titolo Memorie e identità. Approccio qualitativo per la comprensione e
l’interpretazione del reale, promosso dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
(Sapienza, Università di Roma).
49. Docente a contratto di Sociologia della condizione giovanile – SPS/07 (Corso di laurea
di II livello - Classe LM87, 10 CFU, 60 ore) ai sensi art. 23 L. 240/10 presso l’Università
degli studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze sociali, CdL: Filosofia; CdS:
Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi
50. Cultore della materia con le cattedre di Metodologie qualitative per l’analisi della
soddisfazione dell’utenza -SPS/07-; Fondamenti di scienze sociali ¬ SPS/07- (parte,
3CFU) (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione,
Sapienza); Sociologia generale –SPS/07-, (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1,
Sapienza).

51. Docente a contratto di Sociologia generale – SPS/07 (Corso di laurea di II livello Classe LM78, 6 CFU, 36 ore) ai sensi art. 23 L. 240/10 presso l’Università degli studi
dell’Aquila, Dipartimento di Scienze sociali, CdL: Filosofia.
52. Docente nel seminario universitario (2 CFU, 16 ore, attività integrativa), dal titolo I legami
sociali dei migranti nel cinema italiano: cultura, identità, socializzazione, generazioni,
cattedra di Sociologia della famiglia, attivato presso il corso di laurea in Servizio Sociale
(CLASS, Sapienza, Università di Roma);
53. Docente sul tema Metodo qualitativo: la tecnica del focus group (8 ore) e Coordinatore
dei gruppi di lavoro nel Master universitario in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale PubliCom, diretto dal Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle attività post-lauream del
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
54. Docente sul tema Progettazione, realizzazione e analisi del focus group (8 ore) e
Coordinatore dei gruppi di lavoro nel Master universitario in Comunicazione Pubblica ed
Istituzionale - PubliCom, diretto dal Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle attività
post-lauream del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza,
Università di Roma).
55. Docente nell’ambito del progetto dal titolo «Attualità e futuro dei giovani: tra aspettative
formative e realizzazione professionale nel comprensorio civitavecchiese» diretta dalla
Prof.ssa Giovanna Gianturco, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza,
Università di Roma) per n. 3 cicli di seminari (30 ore)
56. Docente nell’ambito del progetto dal titolo «Attualità e futuro dei giovani: tra aspettative
formative e realizzazione professionale nel comprensorio civitavecchiese» diretta dalla
Prof.ssa Giovanna Gianturco, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza,
Università di Roma) per n. 4 cicli di seminari (40 ore)
57. Docente nell’ambito del progetto dal titolo «Le comunità italiane all’estero come nuovi
soggetti politici: diritto di voto e rappresentanza», Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma) per un modulo (24 ore)
58. Docente e tutor nel corso di formazione volto a formare intervistatori nell’ambito del
progetto «Nautilus. Dall’accoglienza all’integrazione», Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma)
59. Docente sul tema Metodo qualitativo: la tecnica del focus group (8 ore) e Coordinatore
dei gruppi di lavoro, sotto la supervisione della Prof.ssa Giovanna Gianturco, nel Master
universitario in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale - PubliCom, diretto dal Prof.ssa
Franca Faccioli, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
60. Docente sul tema Stili di vita e gruppi sociali (4 ore) nel Master universitario in
Programmazione e Produzione Televisiva (Dir. Prof. Mario Morcellini) attivato presso il
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
61. Attività di docenza sul tema Tecniche di analisi e studio dei casi – metodo qualitativo (8
ore) e di coordinamento dei gruppi di lavoro, sotto la supervisione della Prof.ssa
Giovanna Gianturco, nel Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale - PubliCom,
diretto dal Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà
di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
62. Docente nel seminario, con attività di laboratorio (3 CFU, 15 ore), dal titolo Il lavoro che
cambia: l’emergere della precarietà, cattedra di Politiche formative attivato presso la
Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
63. Docente nel seminario, con attività di laboratorio (2 CFU, 15 ore), dal titolo Intercultura e
giovani: i consumi culturali delle seconde generazioni a Roma, cattedra di Teorie delle
società complesse attivato presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza,
Università di Roma).
64. Progettazione e Direzione scientifica della II edizione del corso di formazione
Comunicazione interculturale. Immagine e Comunicazione in una Società Multiculturale,
promosso dall’IRIS (Istituto di Ricerca Immaginario e Società) in collaborazione con
l’UPTER, Università Popolare di Roma e con il Patrocinio del Comune di Roma.
65. Docente nel seminario, con attività di laboratorio (2 CFU, 15 ore), dal titolo Il lavoro: la
“merce che pensa”. Lavoro flessibile e opinione di sé dei lavoratori, cattedra di Politiche

formative, attivato presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza,
Università di Roma).
66. Progettazione e Direzione scientifica del corso di formazione Comunicazione
interculturale. Immagine e Comunicazione in una Società Multiculturale, promosso
dall’IRIS (Istituto di Ricerca Immaginario e Società) in collaborazione con l’UPTER,
Università Popolare di Roma e con il Patrocinio del Comune di Roma.
67. Università degli Studi di Verona, relatrice all’XI Convegno Nazionale AIS – Associazione
italiana di Sociologia «Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale», 10-12
Novembre 2016, sezione PIC (Sezione Processi e Istituzioni Culturali), con un intervento
dal titolo: In morte del cinema “rivoluzionario”? Immaginario e rappresentazioni del
migrante nel cinema italiano tra sostenibilità e impegno politico-sociale.
68. Gijón (Asturias, España), Federación española de sociología, XII Congreso Español de
Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología.
Titolo del paper: Las migraciones bajo la lente del cine italiano.
69. Gijón (Asturias, España), Federación española de sociología, XII Congreso Español de
Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología.
Titolo del paper: Género, poder y academia en Italia: entre persistencias y cambios.
70. Università di Perugia, sede Narni, relatrice al convegno Transizione paradigmatica e
incertezza, 26 Novembre 2015. Titolo della relazione: «Attualità del pensiero di Karl
Polanyi. Per una critica alla società di mercato».
71. Università di Napoli Federico II, relatrice al convegno nazionale Il Genere nella
Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, 24-25 settembre 2015. Titolo della relazione:
«Genere, potere e accademia fra persistenze e mutamento» (a cura di Francesca
Colella, Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi);
72. Università di Pavia, relatrice al convegno «La vita quotidiana in tempi di transizione.
Nuove sfide per nuovi soggetti, a trent’anni dalla fondazione della Sezione», 25-26
settembre 2015. Titolo della relazione: Biografie atipiche. Strategie di costruzione
identitaria tra mercificazione del lavoro e individualizzazione;
73. Sapienza Università di Roma, introduzione al convegno nazionale AIS «Il futuro nel
quotidiano. Esistenze e resistenze di intellettuali precari», 10 aprile 2015.
74. Università degli Studi di Parma, relatrice al Convegno nazionale «(R)esistenze
quotidiane di intellettuali precari. Storie di vita e narrazioni contro la crisi», 24 gennaio
2015. Titolo della relazione: La crisi della vocazione scientifica in Italia tra
socializzazione anticipata e precarietà lavorativa.
75. Università di Napoli Federico II, relatrice al Convegno internazionale di Mid-term
Conference dell’ESA (European Sociological Association), 16 e il 17 ottobre 2014.
Research Network 33, «Women’s and Gender Studies: Gender Equality and
Institutions». Titolo della relazione: Gender and power in the Universities: the Italian
case in a longitudinal analysis (con Nocenzi M.).
76. Università degli Studi di Firenze, relatrice al X Convegno Nazionale AIS – Associazione
italiana di Sociologia «La qualità del sapere sociologico», 10-12 Ottobre 2013, con un
intervento dal titolo: Per una lettura del rapporto tra società e individuo come dedalo di
sentieri sociologici.
77. Pembroke College di Oxford, relatrice al Convegno Internazionale «Destination Italy:
Representing Migration in Contemporary Media and Narrative», 13-15Aprile 2012, con
un intervento su: Processi di socializzazione e mass media: un Giano bifronte tra
autoctoni e migranti (Mass Media as Agencies of Socialization: their contribution to the
construction of new social representations), a cura di Colella F. e Gianturco G.
78. Varsavia, paper presentato al Convegno Internazionale «Eighth Annual Conference:
Dynamics of European Migration Space: Economy, Politics and Development»
organizzato dall’IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion), 7-9
settembre 2011, dal titolo: Italian foreign communities as a new political subject: voting
rights and cultural representation (con Gianturco G. e Porro E).
79. Università degli Studi di Trento, relatrice al Convegno nazionale «Raccontare, ascoltare,
comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze

sociali», 22-23 settembre 2011, con un intervento su Processi biografici e processi
relazionali. Le contraddizioni identitarie nella Generazione della precarietà lavorativa.
80. Sapienza Università di Roma, relatrice al Convegno nazionale «Ri-pensare il fare: la
nuova imprenditoria artigianale nel quadro di un diverso sviluppo locale», 21 ottobre
2010. Titolo della relazione: Individuo, lavoro, bisogni formativi. Metodo e strategie di
rilevazione per la comprensione del ‘buon lavoro fatto con arte’.
81. Università degli Studi di Salerno, relatrice al Convegno nazionale «Giovani Come VI. Il
sapere dei giovani», Salerno 21-22 gennaio 2010. Titolo della relazione: Il ruolo del
capitale sociale nella vita delle donne tra precarietà e individualizzazione.
82. Università di Roma Tre, relatrice al Convegno Internazionale «Georg Simmel.
Sociologia, cento anni dopo», 5-7 giugno 2008. Titolo della relazione: Seconde
generazioni e consumi culturali.
83. Sapienza Università di Roma, relatrice alla presentazione del testo Per una sociologia
dell’artista di strada. IV di Rita Caccamo, 12 Dicembre 2007, promossa dal Dottorato in
Teoria e ricerca sociale del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza).
84. Università degli Studi di Salerno, relatrice al Convegno nazionale «Giovani come IV.
Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani italiani», 15-16 marzo 2007. Titolo
della relazione: Il lavoro: la “merce che pensa”. Lavoro flessibile e opinione di sé dei
lavoratori.
85. Sapienza Università di Roma, relatrice al Convegno nazionale «Le Borgate romane
come luoghi significativi della Memoria. Primi risultati», 9 marzo 2006. Titolo della
relazione: Una prima analisi interpretativa: il Quarticciolo.
86. Sapienza Università di Roma, relatrice al Convegno nazionale «Memorie e identità.
Approccio qualitativo per la comprensione e l’interpretazione del reale», 23 Maggio
2005.
87. Borsa di studio per frequentare la XII INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON
RELI¬GIONS, a cura di C.I.S.Re.C.O. (Centro Internazionale per lo Studio del
Fenomeno Religioso) e Comune di San Gimignano. Titolo: Multiculturalism and religious
plu¬ralism between illusion and reality. Is another world possible?
88. Menzione speciale al premio di laurea FILAS (Osservatorio per l’analisi e lo studio
dell’innovazione nella Regione Lazio, DOCUP2000-2006) per la realiz¬zazione di studi e
ricerche aventi per oggetto l’innovazione d’impresa inte¬sa nella sua accezione più
ampia e riferita a tutti i possibili ambiti discipli¬na. Il lavoro empirico, dal titolo Nel cuore
e nella mente: la cultura orga¬nizzativa. Idea e assunti profondi nel caso E-Tree, è stato
valutato merite¬vole di pubblicazione sul portale www.osservatoriofilas.it
89. Iscritta all’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) dal 2007.
90. Rappresentante dei SOCI AGGREGATI nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana
di Sociologia (2013-1016).
91. Iscritta all’Albo Collaboratori FormezPA dal 3 maggio 2015: III livello.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
La dottoressa Francesca Colella presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui: 2 monografie,
1 curatela, 4 articoli su rivista, di cui 2 in rivista di fascia A, 5 capitoli in volume. In dettaglio:
1. (MONOGRAFIA) 2011. Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative,
FrancoAngeli, Milano.
2. (MONOGRAFIA) 2009. Biografie atipiche. Strategie di costruzione dell’identità
nella vita quotidiana dei giovani precari, Guerini scientifica, Milano.
3. (CURATELA) 2007. Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in una
società multiculturale, (con Grassi V.), Franco Angeli, Milano.
4. (CAPITOLO IN VOLUME) 2015. I legami sociali del migrante nella cinematografia
italiana: piano sequenza di una contraddizione sociale, in Gianturco G., Peruzzi G. (a

cura di), Immagini in movimento. Lo sguardo del cinema italiano sulle migrazioni ,
Gruppo Spaggiari, Edizioni Junior, Parma
5. (CAPITOLO IN VOLUME) 2015. Il lavoro del migrante nel cinema italiano: un Giano
bifronte tra passato e futuro, in Gianturco G., Peruzzi G. (a cura di), Immagini in
movimento. Lo sguardo del cinema italiano sulle migrazioni, Gruppo Spaggiari, Edizioni
Junior, Parma
6. (CAPITOLO IN VOLUME) 2015. Lo sguardo ai registi e la parola agli esperti: il
cinema italiano sulle migrazioni (con con Gianturco G., Viola R., Seganti F. R.), in
Gianturco G., Peruzzi G. (a cura di), Immagini in movimento. Lo sguardo del cinema
italiano sulle migrazioni, Gruppo Spaggiari, Edizioni Junior, Parma
7. (CAPITOLO IN VOLUME) 2011. La formazione e il lavoro: progetto e cambiamento
(con Bruno M.), in Morcellini M., Gianturco G., Martino V. (a cura di) Università, lavoro,
futuro. La condizione studentesca nel sistema del 3+2, Fausto Lupetti Editore, collana
Minimum Universitas, Bologna
8. (CAPITOLO IN VOLUME) 2011. Percorsi di socializzazione verso il mondo del fare:
l’importanza di stage e tirocini (con Bruno M.), in Morcellini M., Gianturco G., Martino V.
(a cura di) Università, lavoro, futuro. La condizione studentesca nel sistema del 3+2,
Fausto Lupetti Editore, collana Minimum Universitas
9. (ARTICOLO SU RIVISTA) 2016. Individualizzazione, precarietà lavorativa e identità di
carriera: la transizione università-lavoro dei giovani e i limiti dell’employability, in
«Sociologia del lavoro» n. 141
10. (ARTICOLO SU RIVISTA) 2015. Dal sindacato tradizionale al sindacato «atipico»?
Strategie per la rappresentanza dei nuovi attori nel mercato del lavoro italiano. Il caso di
NIdiL-CGIL, in «Sociologia del lavoro», n. 140
11. (ARTICOLO SU RIVISTA) 2015. La crisi della vocazione scientifica in Italia tra
socializzazione anticipata e precarietà lavorativa, in «Sociologia Italiana – AIS Journal of
Sociology», n. 5, EGEA, Milano, aprile 2015, pp. 179-188
12. (ARTICOLO SU RIVISTA) 2007. Attraverso la produzione mediale. Italian American tra
rappresentazione simbolica e distanza sociale, in «La Critica Sociologica» n. 163,
Fabrizio Serra Editore, Roma, pp. 105-118

4. CANDIDATO: Corchia Luca
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Luca Corchia presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1.
2.
3.

4.

5.

2017
Borsa di ricerca postdottorato: Democrazia deliberativa e processi
partecipativi, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa;
2016
Borsa di ricerca postdottorato: Processi partecipativi a livello locale,
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa;
2015
Visiting Fellow: Genesis, structure and functions of the worldviews. Jürgen
Habermas in-terprets Max Weber and Karl Jaspers, Karl-Jaspers-Gesellschaft,
Oldenburg (Germania);
5. 2010 Borsa di ricerca postdottorato: Democrazia deliberativa nel quadro delle
trasformazioni socio-culturali, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pisa;
2009
Dottorato di ricerca: Memoria culturale e tradizione europea (SSD SPS/07
– Sociologia generale), conseguito presso il Dipartimento di Linguistica
dell’Università di Pisa. Relatore Mario Aldo Toscano. Tesi: La ricostruzione dei
processi culturali nell’opera di Jürgen Habermas tra filosofia e sociologia, tot. pp.
298;
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9.
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Modulo di insegnamento Internet come nuovo spazio del sapere. Aspetti tecnici,
culturali e sociali, per il Progetto informativo “La tutela dei minori con azioni
informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni”
1/10/2015- 30/9/2016 Insegnamento di Sociologia della salute, presso il Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa, Corsi di laurea in Igiene
Dentale – Dietistica – Tecnici Audioprotesici;
2 3/7/2015- 30/9/2015 Insegnamento di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia, Università di Pisa, Scuola di specializzazione in Igiene E
Medicina Preventiva;
1/10/2014-30/9/2015 Insegnamento di Sociologia della salute, presso il Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa, Corsi di laurea in Igiene
Dentale – Dietistica – Tecnici Audioprotesici;
1/10/2013- 30/9/2014 Insegnamento di Sociologia della salute, Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa, Corsi di laurea in Igiene
Dentale – Dietistica – Tecnici Audioprotesici;
1/10/2012- 30/9/2013 Insegnamento di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie in
Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, Corso di laurea in Scienze Delle
Professioni Sanitarie Della Prevenzione;
1/2/2011- 31/1/2012 Insegnamento di Sociologia della comunicazione, Facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Pisa, Corso di laurea in Servizio Sociale;
1/2/2011- 31/1/2012 Insegnamento di Sociologia della comunicazione, Facoltà di
Scienze po-litiche dell’Università di Pisa, Corso di laurea in Scienze Sociali;
1/2/2011- 31/1/2012 Insegnamento di Teorie e tecniche dei processi culturali I,
Interfacoltà dell’Università di Pisa, Corso di laurea in Comunicazione pubblica,
sociale e d’impresa;
1/2/2011- 31/1/2012 Insegnamento di Teorie e tecniche dei processi culturali II,
Interfacoltà dell’Università di Pisa, Corso di laurea in Comunicazione pubblica,
sociale e d’impresa.
Attività seminariali:
6-8/6/2015 I metodi di analisi del contenuto e la codifica dei dati qualitativi,
nell’ambito del progetto “Un Parco grande come una città. Pisa Partecipa alla
progettazione del Parco Urbano di Cisanello”, Comune di Pisa, Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università di Pisa, 6-8.6.2015;
14-16/5/2015 I metodi di partecipazione e le tecniche di facilitazione, nell’ambito del
progetto “Un Parco grande come una città. Pisa Partecipa alla progetta-zione del
Parco Urbano di Cisanello”, Comune di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Pisa, 14-16.5.2015;
29/4/2014 I compiti di una teoria critica della società. Teoria e prassi in Jürgen Habermas, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia,
Seminari di Teoria Critica 2013-2014: “Le nuove forme della critica. Rinnovamento o
fine della critica?”;
24/6/2013- 27/6/2013 Le trasformazioni del volontariato organizzato; Che cosa
pensano i gio-vani del volontariato; La partecipazione nelle organizzazioni di
volontariato, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa, Centro Servizi
Volontariato Toscana (CESVOT);
17/6/2013- 20/6/2013 Internet come nuovo spazio del sapere. Aspetti tecnici,
culturali e sociali, per il Progetto informativo “La tutela dei minori con azioni
informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull’uso appropriato di
Internet”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa, Consiglio Regionale
della Toscana – Settore Assistenza al Corecom, al CdAL e alla Conferenza
permanente delle Autonomie Sociali;
15/5/2013 Le ricerche sull’agire sociale all’interno delle organizzazioni di volontariato.
Approcci metodologici qualitativi e quantitativi a confronto, per il Ciclo di seminari su
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

“La teoria, la ricerca e l'intervento, tra Servizio e Politica Sociale”, Dipartimento di
Scienze Politiche, Università di Pisa;
4/4/2013- 18/4/2013 La nascita e lo sviluppo dell’analisi delle reti sociali, in cinque
lezioni, per l’insegnamento di Storia e teoria sociologica, SSD SPS/07, Dipartimento
di Scienze politiche, Università di Pisa;
1/8/2015 30/9/2015 Attività di Valutazione e Reportistica finale del progetto Corecom
Toscana Minori@internet” relativo alla tutela dei minori con azioni informative
indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull’uso appropriato di internet,
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa;
1/12/2014- 6/12/2014 Attività di ricerca e formazione sulle opportunità e i rischi delle
nuove tecno-logie comunicative finalizzata agli obiettivi del progetto Corecom
Toscana Minori@internet” relativo alla tutela dei minori con azioni informative
indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull’uso appropriato di internet,
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa;
1/10/2014-31/10/2014 Progettazione del percorso partecipativo Patti e fatti di
agricoltura sociale. Costruire sistemi di rete tra istituzioni pubbliche, aziende private e
organizzazioni del terzo settore per la promozione dell’Agricoltura sociale nella Zona
Pisana, per la richiesta di supporto della Regione Toscana alla Società della Salute –
Zona Pisana (L.R. 46/2013), presso la SIR srl (Società di or-ganizzazione, revisione
e certificazione contabile;
1/5/2014- 5/12/2014 Progettazione, coordinamento e supporto alla ricerca per
l’indagine Le relazioni di rete e il social networking nella Arciconfraternita della
Misericordia di Prato, realizzata con la metodologia della Social network Analysis,
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa;
15/10/2013-14/01/2014 Attività di ricerca e formazione sulla digitalizzazione e
internet e attività di didattica sulle nuove tecnologie comunicative finalizzata agli
obiettivi del progetto Corecom Toscana Minori@internet” relativo alla tutela dei
minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni
sull’uso appropriato di internet, presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Pisa;
1/10/2012- 30/4/2013 Progettazione, coordinamento e supporto alla ricerca per
l’indagine Analisi dei bisogni. L’Arciconfraternita della Misericordia di Prato, presso il
Di-partimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa;
1/9/2012-31/12/2012 Progettazione, coordinamento e supporto alla ricerca per
l’indagine 2012: l’“Anno europeo dell’invecchiamento attivo”. Anziani, relazioni sociali
e volontariato nel Comune di Livorno, presso il Dipartimento di Scienze Po-litiche
dell’Università di Pisa e DercoModus srl;
1/6/2012- 30/9/2012 Supporto alla ricerca per l’indagine I bisogni delle
Organizzazioni di Vo-lontariato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Pisa e DercoModus srl;
1/3/2012-1/5/2012 Supporto alla ricerca per l’indagine Reti di volontariato e
soggettività collettiva, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di
Pisa, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;
4/11/2011- 28/2/2012 Supporto alla ricerca e supervisione scientifica del progetto
partecipativo PartecipAria, Regione Toscana e Provincia di Livorno (L.R. 69/2007),
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pisa;
18/5/2011- 19/10/2011 Supporto alla ricerca del progetto Giovani e volontariato.
Rappresentazioni e propensione, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pisa e DercoModus srl;
1/11/2010-1/3/2011 Supporto alla ricerca nel progetto Gli stranieri nel territorio di
Volterra, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pisa e
Laboratorio Universitario Volterrano;
20/10/2010 20/11/2010 Supporto alla ricerca del progetto Vita quotidiana e capitale
sociale nell’universo della salute mentale. Un’indagine nell’area livornese, presso il
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Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pisa, Laboratorio di
Ricerca e Sviluppo Sociale (LARISS) e DercoModus srl;
23/9/2010 -19/10/2010 Supporto alla ricerca del progetto Zoon politikon 2010 - I. Per
la democra-zia e l’integrazione sociale; II. Politiche sociali e partecipazione, presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pisa e Derco-Modus srl;
1/9/2010- 20/9/2010 Progettazione, gestione e supporto alla ricerca del progetto
PisaPartecipa. Processo partecipativo del Comune di Pisa, finanziato dalla Regione
To-scana al Comune di Pisa (L.R. 69/2007), presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Pisa e Associazione IRIS;
23/6/2010 31/10/2010 Supporto alla ricerca del progetto Le trasformazioni del
volontariato in To-scana. 3° rapporto d’indagine, presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Pisa e DercoModus srl;
1/3/2010- 1/7/2010 Supporto alla ricerca del progetto La cultura della pace nella
Regione To-scana. Quadri teorici, politiche ed esperienze, presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pisa e Associazione IRIS;
1/1/2010- 28/2/2010 Supporto alla ricerca nel progetto Lo sviluppo economicosociale del terri-torio di Volterra, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pisa e Laboratorio Universitario Volterrano;
5/5/2009-20/5/2009 Progettazione, supporto alla ricerca e supervisione scientifica del
progetto Il volto plurale della pace: un nuovo anno, presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Pisa;
1/12/2008- 31/3/2009 Progettazione, coordinamento e supporto alla ricerca del
progetto La violenza di genere, presso il Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università di Pisa, Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Sociale (LARISS) e
Associazione IRIS;
7/5/2008 -22/5/2008 Progettazione, supporto alla ricerca e supervisione scientifica
del progetto Il volto plurale della pace, presso il Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università di Pisa.
16-17/6/2016 VII° Seminario RILES (Ricerche sul legame sociale), “Nuove
prospettive di critica al capitalismo”, Perugia (Italia), 16-17.6.2016;
47 19/2/2016 I cinque cerchi diabolici. Sulla nuova teologia politica di Jürgen
Moltmann, Gonzaga University, Firenze, 19.2.2016.
48 19/11/2015 Lessico Interculturale, XVI giornata del Migrante, Comune di Pisa,
Pisa 19.11.2015.
22/10/2015 “UN PARCO grande come UNA CITTÀ. PisaPartecipa alla progettazione
del Parco Urbano di Cisanello”, Corso di formazione “Pisa 2.0: un sistema verde da
un milione di metri quadri”, Paysage, Pisa, 22.10.2015.
19/6/2015 Il processo partecipativo sul Parco Urbano di Cisanello, Sessione: La produzione dei dati geografici e metodologie per la pianificazione territoriale,
paesaggistica e ornamentale, Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’ana-lisi
dell’economia agraria, Pescia (PT), 19.6.2015.
18-19/6/2015 VI° Seminario RILES (Ricerche sul legame sociale), “Prospettive di
teoria sociale dopo il post moderno”, Perugia (Italia), 18-19.6.2015;
11/6/2015 Abschied von gestern? Das Originäre der Theorie kommunikativer Rationalität von Jürgen Habermas, Karl-Jaspers-Gesellschaft, Oldenburg, 11.6.2015;
4/6/2015 Internet@minori@adulti. La tutela dei minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull’uso appropriato di In-ternet,
CORECOM Toscana, Università di Pisa, Fondazione LEM, Li-vorno (Italia), 4.6.2015;
17-18/10/2014 XXV° Seminario di teoria critica, “La Teoria Critica da ieri a oggi”, a
cura di V. Marzocchi, Cortona (Italia), 17-18.10.2014;
19-20/6/2014
V°
Seminario
RILES
(Ricerche
sul
legame
sociale),
“Immaginario/imma-ginari sociali”, Perugia (Italia), 19-20.6.2014;
13/3/2014 Internet@minori@adulti. La tutela dei minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull’uso appropriato di In-ternet,
CORECOM Toscana, Università di Pisa, Fondazione LEM, Li-vorno (Italia),
13.3.2014;
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4-5/10/2013 XXIV° Seminario di teoria critica, “Crisi, cesure e mutamento”, a cura di
A. Ferrara, Cortona (Italia), 4-5.10.2013;
20-21/6/2013 IV° Seminario RILES (Ricerche sul legame sociale), “Bisogno di
esserci. Nuove forme di aggregazione e di partecipazione sociale”, Perugia (Italia),
19-20.4.2013;
5-6/10/2012 XXIII° Seminario di teoria critica, “Bene comune e beni comuni. Idee e
risorse per uscire dalla crisi globale”, a cura di E. Pulcini, Cortona (Italia), 56.10.2012;
27/6/2012 Il futuro della democrazia locale. Oltre le circoscrizioni, Comune di Pisa,
Pisa (Italia), 27.6.2012;
19-20/4/2012 III° Seminario RILES (Ricerche sul legame sociale), “Critica sociale ed
emancipazioni. Dopo il post-moderno. I soggetti della critica”, Perugia (Ita-lia), 1920.4.2012;
14/4/2013 Giovani e partecipazione in Toscana. Sfide e opportunità per il
volontariato, Festival del Volontariato “Villaggio Solidale”, Centro Nazionale per il Volontariato, Lucca (Italia), 14.4.2013;
22/11/2012 Giovani di ieri, giovani di oggi, Anno europeo dell’invecchiamento attivo e
della solidarietà tra le generazioni, Università di Pisa (Italia), Comune di Livorno
(Italia), 22.11.2012;
28/2/2012 Interactions, health and community, a cura di A. Salvini, Pisa (Italia), Università di Pisa, 28.2.2012;
27/1/2012 Pierre Bourdieu dieci anni dopo. L’eredità di un sociologo eterodosso, Firenze (Italia), 27.1.2012;
20/12/2011 Il Positivismusstreit 50 anni dopo: riflessioni e prospettive per la teoria
so-ciale, Università di Pisa (Italia)- Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main
(Germany)-Monmouth University (Usa), Pisa (Italia), 19-20.12.2011;
24-25/11/2011 II° Seminario RILES (Ricerche sul legame sociale), “Critica sociale ed
emancipazioni. Dopo il post-moderno. I concetti, i modelli, le teorie”, Pe-rugia (Italia),
24-25.11.2011;
27-28/10/2011 XXII° Seminario di teoria critica, “Alienazione, reificazione, eticità”, a
cura di L. Cortella, Cortona (Italia), 27-28.11.2011;
4-5/11/2010 XXI° Seminario di teoria critica, “Potere e legittimazione nella società
glo-bale”, a cura di W. Privitera, Cortona (Italia), 4-5.11.2010;
21/6/2010 Preparare la Pace. Pratiche, negoziati, percorsi educativi, a cura di M.A.
Toscano, Pisa, Facoltà di Scienze Politiche, 21.6.2010;
6/7/2009 The 23rd European Conference on Operational Research – Methodology of
Societal Complexity, Bonn (Germany), 5-8.7.2009;
2/9/2008 7th International Conference on Social Science Methodology. RC33 – Logic
and Methodology in Sociology, Napoli (Italia), 1-5.7.2008;
6/5/2006 Relatore al convegno “Comunicazione ... Informazione ... Quale Futuro? Da
Gutenberg a Internet”, Associazione Nazionale Sociologi (ANS), Lido di Camaiore,
(Italia),
Membro del Comitato scientifico e del Comitato di redazione della Collana RILES
(RIcerche sul LEgame Sociale), Editore Morlacchi;
dal 2014 Membro del Comitato scientifico e del Comitato di redazione dei Quaderni
di Teoria Sociale (ISSN - 1824-4750), Editore Morlacchi;
dal 2013 Membro del Comitato di redazione della Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione (ISSN - 0391-190X), Editore FrancoAngeli;
dal 2013 Membro del Comitato di redazione dei Working Papers del CSE, Centro di
Studi Europei, Università degli Studi di Salerno;
dal 2013 Membro del Comitato scientifico della Collana Collegio di Sociologia, Editrice Il Campano – ARNUS University Books;
dal 2008 Segretario di redazione di Lab’s Quarterly (ISSN - 2035-5548), Laboratorio
di Ricerca, Sezione Informazione e Comunicazione, dell’Università di Pisa.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il candidato Corchia Luca presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 6 monografie (1 con
altro aurore), 2 libri a cura (1 con altro autore), 2 articoli in rivista, 2 capitoli in volume. In
dettaglio:
1. (LIBRO A CURA), Pratiche di democrazia partecipativa locale. Il caso del Parco Urbano di
Cisanello, Pisa, Pisa University Press, 2016, tot. pp. 280;
2. (ARTICOLO IN RIVISTA), Secolarizzare i Beni culturali. Apologia di una prospettiva
“risacralizzante”, tot. pp. 18, in «Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione», LX, 1, 2016,
pp. 13-30;
3. (MONOGRAFIA), Societing, Heritage e Marketing. I musei aziendali: due casi di studio,
Pisa, Il Campano – Arnus University Books, 2015, tot. pp. 390;
4. (MONOGRAFIA), Le teorie sociologiche sulla comunicazione di massa. Dieci lezioni,
Roma, Aracne, 2014, tot. pp. 288;
5. (LIBRO A CURA con altro), Andrea Salvini, Luca Corchia (a cura di), Il volontariato
inatteso. Nuove identità nella solidarietà organizzata in Toscana, Firenze, Cesvot, “I
Quaderni”, n. 60, 2012, tot. pp. 274;
6. (MONOGRAFIA), La democrazia nell’era di Internet. Per una politica dell’intelligenza
collettiva, Firenze, Le Lettere, 2011, tot. pp. 296;
7. (CAPITOLO IN VOLUME), Luca Corchia, La nouvelle vague della democrazia deliberativa,
tot. pp. 30, in Silvia Cervia (a cura di), Oltre le circoscrizioni. Ripensare le regole della
democrazia locale, Pisa, Pisa University Press, 2011, pp. 31-61.
8. (ARTICOLO IN RIVISTA), Il principio di inclusione nei nuovi processi deliberativi. Il caso della
legge n. 69/2007 della Regione Toscana, tot. pp. 22, in «Rivista Trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione», LV, n. 4, 2011, pp. 79-100.
9. (MONOGRAFIA), La logica dei processi culturali. Júrgen Habermas tra filosofia e
sociologia, Genova, ECIG, 2010, tot. pp. 340;
10. (CAPITOLO IN VOLUME), Scenari della partecipazione politica locale, tot. pp. 20, in Mario
Aldo Toscano (a cura di), Zoon politikon 2010 - II. Politiche sociali e partecipazione,
Firenze, Le Lettere, 2010, pp. 193-212;
11. (MONOGRAFIA), La teoria della socializzazione di Júrgen Habermas. Un’applicazione
ontogenetica delle scienze ricostruttive, Pisa, ETS, 2009, tot. pp. 220; Pisa, ETS, 20122, tot. pp.
309.
12. (MONOGRAFIA CON ALTRO AUTORE) Massimo Ampola, Luca Corchia, Dialogo su
Júrgen Habermas. Le trasformazioni della modernità, Pisa, ETS, 2007, tot. pp. 342; 20102,
tot. pp. 424.

5. CANDIDATO: Di Berardo Mara
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
La dott.ssa Mara Di Berardo presenta, in dettaglio i seguenti titoli:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizzazione Siti web e-commerce con Joomla e Virtuemart
Tecnico in Management e Rendicontazione di Progetti Europei
Tecnico di Redazione di Progetti Europei
Partecipare e conoscere: facilitare percorsi di protagonismo giovanile
5 Dottoressa di ricerca in “Culture, Linguaggi e Politica della Comunicazione”, XXI
ciclo
6. Borsa di studio post-lauream - a.a. 2004/2005 (bando D.R. n. 761 del 20/12/2004)
7. Qualifica di Esperto in FAD (Formazione a Distanza)

8. Dottoressa in Scienze della Comunicazione (laurea previgente ordinamento)
9. Tirocinio presso Ambasciata d'Italia a Dublino, progetto MAE/CRUI
10. Certificato di Profitto Lingua Inglese, Livello: B1, Università degli Studi di Teramo
11. Facilitatore Esperto in DSS (Decision Support System)
12. Esperto in Comunicazione e Turismo
13. Certificato di Lingua Inglese Trinity College of London
14. Lettera referenza docenti University of Tampere
15. Lettera referenza prof. Eleonora Barbieri Masini

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
La dott.ssa Mara Di Berardo presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 3 reports, 1 tesi di
dottorato, 8 capitoli in volume. In dettaglio:
1. (REPORT) 2015 Venerucci, V., Di Berardo, M., “National Marine Litter Forum report”,
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/VideoContest/Downloads/MARLISCO_Reort_Fo
rum_eng.pdf,
italiano
“Report
forumitaliano
MARLISCO,
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/VideoContest/Downloads/MARLISCO_Report_F
orum_ita.pdf, realizzata nell’ambito del 7PQ MARLISCO.
2. (REPORT) 2011 Di Berardo, M., “Alcuni numeri della ludoteca”, abstract da Di Berardo,
M., “Alcuni numeri della ludoteca. Affluenza e Customer Satisfaction nel progetto
R.E.CO.TE.S.S.C., Reti per la conoscenza e l'orientamento tecnico-scientifico per lo
sviluppo della competitività”, in Università degli studi di Teramo, “Progetto
R.E.CO.TE.S.S.C. Elementi in gioco. Energia in movimento. 3A edizione dellaLudoteca
Tecnico-Scientifica di Teramo”, pubblicazione (estratto) con cd-rom (completo).
3. (CAPITOLO IN VOLUME) 2010 Di Berardo, M., “Structured communication into group
opinion convergence”, in Kultalahti, J., Karppi, I., Kultalahti, O., Todisco, E. (2010, eds.),
“Globalisation.Challenges to research and governance”, East-west books Helsinki ed.,
Finland, pp.63-80, ISBN 978-952-99592-6-6.
4. (CAPITOLO IN VOLUME) 2010 Di Berardo, M., Pacinelli, A., “Future of globalisation:
scenario building hypothesis”, in Kultalahti, J., Karppi, I., Kultalahti, O., Todisco, E.
(eds., 2010), “Globalisation.Challenges to research and governance”, East-west books
ed., Helsinki, Finland, pp.81-98 , ISBN 978-952-99592-6-6.
5. (CAPITOLO IN VOLUME) 2009 Malizia, P., Di Berardo, M., “Comunicazione strutturata
e convergenza delle opinioni nei metodi partecipativi”, in Pacinelli, A., D'Ovidio, F.D.
(eds., 2009), “La ricerca sociale partecipata”, ed. Cleup., Padova, pp. 23-38, ISBN 97888-6129-445-5.
6. (CAPITOLO IN VOLUME) 2009 Di Berardo, M., “Appendix: An on-line Public Delphi
application”, in Glenn, J.C.,“Participatory methods”, in Glenn, J.C., Gordon, T.J. (eds.,
2009), “Future Research Methodology Version 3.0”, The Millennium Project, May, ch.
23, pp. 29-45, ISBN 978-0-9818941-1-9.
7. (REPORT) 2008 Di Berardo, M., “Per Via Gallucci. Report sondaggio Vivibilità e
Controlli”,
Local
Authority
of
Modena,
available
http://www.comune.modena.it/perviagallucci/web/report, Maggio, 24.
8. (CAPITOLO IN VOLUME) 2008 Di Berardo, M., “La comunicazione strutturata come
strumento per l’e-participation”, in Malizia, P., “Partecipazioni. Forme, formule, contesti
e reti comunicative dell’agire partecipativo”, Maggio, Roma, Aracne ed., pp. 61-140,
ISBN 978-88-548-1777-7.
9. (TESI DI DOTTORATO) 2008: La comunicazione strutturata nella pianificazione sociale
partecipata.Dottorato in Culture, Linguaggi e Politica della Comunicazione, XXI ciclo,
Università degli Studi di Teramo, 17/12/2008.
10. (CAPITOLO IN VOLUME) 2008 Di Berardo, M., “Conclusioni. Sviluppi futuri dell’analisi
sul fenomeno infortunistico in Abruzzo”, in Veraldi, R., “Analisi dei dati 2000-2007 sulle
cause di morte, infortuni e malattie professionali nel lavoro in Abruzzo”, Edizioni
Universitarie Romane ed., pp.73-76, ISBN ISBN 978-88-6022-098-1.

11. (CAPITOLO IN VOLUME) 2005 Di Berardo, M., “Il confronto degli esperti: il Focus
Group”, in Local authority of L'Aquila, “L’osservatorio sulla povertà per la provincia
dell’Aquila. Parte Prima”, Progetto “I percorsi minimi dell’inclusione: il reddito minimo di
inserimento”, Iniziativa Comunitaria Equal, One group ed., pagg. 97-145.
12. (CAPITOLO IN VOLUME) 2004 Orsini, M., Di Berardo, M., Di Silvestre, O., “Policy
Delphi, Risultati Policy Delphi”, in CNA-Chieti (2004, ed.), “Fabbisogni lavorativi delle
imprese dell’area chietinoortonese”, Equal-linea, Cannarsa ed., Vasto, pp. 41-55.

6. CANDIDATO: Di Giammaria Loris
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Loris Di Giammaria presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1. Dottorato di ricerca in Metodologia delle scienze sociali conseguito in data 30/05/2007
presso il Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera”
della Facoltà di Sociologia della Sapienza Università di Roma, discutendo una tesi di
carattere metodologico, dal titolo “Realismo epistemologico e concetti disposizionali. La
nozione di potenzialità in una prospettiva integrata”
2. Corso di addestramento “Il trattamento statistico dei dati con il package SPSS 11.5 for
Windows” presso il Centro informatico di Sociologia e Comunicazione della “Sapienza”
Università di Roma Sapienza (CISC), tenuto dal 20/05/04 al 24/05/04.
3. Assegnista di ricerca (da dicembre 2015) presso il Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale dell’Università di Roma “Sapienza”, su finanziamento Mise. Titolo
dell’assegno: Le agende digitali. Scenari possibili.
4. Assegnista di ricerca (febbraio 2014 – febbraio 2015) presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università di Roma “Sapienza”. Settore
disciplinare: Sociologia Generale, SPS/07. Titolo dell’assegno: Le professioni dello
spazio pubblico oltre la crisi. Responsabile scientifico: prof. Antonio Fasanella.
5. Assegnista di ricerca (anni 2010-2011), presso il Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale dell’Università di Roma “Sapienza”. Settore disciplinare: Sociologia
Generale, SPS/07. Titolo dell’assegno: disposizioni sociali e dinamiche elettorali.
Responsabile scientifico: prof. Carmelo Lombardo.
6. Membro del comitato tecnico-scientifico ISTAT-CNR (anno 2009) per lo “studio delle
difficoltà cognitive per la compilazione del questionario di famiglia e analisi della
percezione del Censimento nell’indagine pilota per il 15° Censimento della popolazione
e Censimento delle abitazioni” (Referente Istat: dott. G. Stassi. Referente CNR: dott.ssa
A. Rissotto).
7. Nell’anno 2016 svolge attività di ricerca presso l’unità per la sicurezza informatica Cert,
presso il Mise, coerentemente con quanto previsto dall’assegno di ricerca su “Le agende
digitali. Scenari possibili”. La ricerca verte in particolare su “Comunicazione sui social
network e campagne di comunicazione internazionali sulla sicurezza informatica”.
L’indagine prevede la realizzazione di un’indagine di sfondo, di un’analisi del contenuto
applicata ai social network, di un’elaborazione dei dati e della progettazione di un piano
di comunicazione diretto alle piccole-medie imprese.
8. Nell’anno 2016 svolge attività di ricerca nell’ambito del progetto “Indagine sui think tank
italiani nel settore assicurativo”, coordinato dal dott. Mattia Diletti e finanziato da Unipol,
presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza, Università di
Roma. L’attività consiste nell’elaborazione di strumenti di rilevazione quantitativi e
qualitativi, raccolta/rilevazione dei dati e del materiale empirico, costruzione di matrici
dati e griglie di analisi, elaborazione dei dati e del materiale empirico, stesura di parte
del report finale.

9. Nell’anno 2015-2016 (novembre 2015 – febbraio 2016) svolge attività di ricerca presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche,
sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, nell’ambito del Progetto
multidisciplinare su “Analisi della comunicazione del M5S a Roma”, coordinato dalla
prof.ssa M. S. Agnoli. L’impegno di ricerca è riconducibile alle seguenti attività:
progettazione di un’indagine etnografica applicata al digitale; elaborazione del materiale
empirico; stesura di una sezione del rapporto di ricerca.
10. Nell’anno 2015-2016 (maggio 2015 - giugno 2016) svolge attività di ricerca presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche,
sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, nell’ambito del Progetto
Multidisciplinare di Ricerca di Ateneo dal titolo: “Media Usage in Pre-school. Analisys
and Evaluation of the Influence of Digital Media on the Socialization of Children between
0-6”. L’impegno di ricerca è riconducibile alle seguenti attività: progettazione del
campione d’indagine; selezione degli strumenti d’indagine; elaborazione statistica di una
sezione della matrice dati.
11. Nell’anno 2015 (giugno) svolge attività di consulenza metodologica presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche,
sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, nell’ambito del progetto dal
titolo “Giovani, futuro e lavoro”, coordinato dalla prof.ssa. Paola Panarese. L’impegno di
ricerca è riconducibile alle seguenti attività: analisi dei dati e stesura di una parte di
report di ricerca.
12. Nell’anno febbraio 2014 - febbraio 2015 svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche, sociologia e
comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, nell’ambito del progetto di rilievo
nazionale finanziato dal Miur (PRIN) dal titolo “Le professioni dello spazio pubblico oltre
la crisi”. L’impegno di ricerca è riconducibile alle seguenti attività: progettazione
strumenti di ricerca per indagine con questionario ed interviste in profondità,
coordinamento rilevazione dei dati, analisi dei dati, stesura di un rapporto di ricerca,
approfondimento della letteratura scientifica sul tema in esame.
13. Nell’anno 2014 (febbraio - maggio) svolge attività di consulenza metodologica presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche,
sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, nell’ambito del progetto dal
titolo “Hazard. Analisi delle forme di rappresentazione del gioco nella società della
comunicazione”, coordinato dal prof. Giovanni Ciofalo. L’impegno di ricerca è
riconducibile alle seguenti attività: progettazione del disegno della ricerca, con specifica
attenzione agli strumenti di rilevazione dei contenuti di materiale testuale nei social
network.
14. Nell’anno 2013 – 2014 (aprile 2013 – gennaio 2014) svolge attività di ricerca presso
l’Osservatorio Mediamonitor Politica, direzione scientifica prof. Mario Morcellini,
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche,
sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, nell’ambito dell’indagine dal
titolo “Tweetelection. Twitter e politica nella campagna per le politiche 2013”. L’impegno
di ricerca è riconducibile alle seguenti attività: costruzione matrice-dati casi per variabili;
costruzione corpus per analisi testuale; analisi dei dati statistici e testuali; stesura di una
sezione di report finale.
15. Nell’anno 2013 (gennaio – dicembre) svolge attività di ricerca presso l’Osservatorio di
sociologia elettorale del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, coordinata
dal prof. Carmelo Lombardo, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà
di Scienze politiche, sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, in
collaborazione con l’Università di Cagliari, dott.ssa Silvia Cataldi, nell’ambito
dell’indagine condotta attraverso rilevazione con focus group, dal titolo
“L’associazionismo cattolico. Impegno politico e cittadinanza attiva”. L’impegno di ricerca
è riconducibile alle seguenti attività: elaborazione della traccia per il focus group,
conduzione di parte dei focus group, elaborazione di parte del materiale empirico
raccolto, stesura di una sezione di report finale.

16. Nell’anno 2013 (gennaio – dicembre) svolge attività di ricerca presso l’Osservatorio di
sociologia elettorale del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, coordinata
dal prof. Carmelo Lombardo, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà
di Scienze politiche, sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”
nell’ambito dell’indagine condotta attraverso rilevazione con questionario, dal titolo
“Elezioni politiche 2013 – Un’indagine sugli elettori romani”. L’impegno di ricerca è
riconducibile alle seguenti attività: elaborazione di parte del questionario, elaborazione di
parte dei dati statistici, stesura di una sezione di report finale.
17. Nell’anno 2012-2013 (ottobre 2012 – gennaio 2013) ha fatto parte della redazione del
Rapporto
Italia 2013, presso l’Istituto di Ricerca Eurispes, Via Orazio 31. L’attività è
consistita nella stesura, insieme ad altro autore, di una scheda del rapporto dal titolo
“L’ecomafia nella struttura socio-economica italiana”, contenente riferimenti teorici e dati
relativi alla criminalità ambientale e alla struttura socio-economica del Paese.
18. Nell’anno 2012-2013 (ottobre 2012 – gennaio 2013) svolge attività di ricerca sul tema
della “Sicurezza urbana nell’area metropolitana di Roma” presso l’Istituto di Ricerca
Eurispes, Via Orazio 31. L’attività consiste in un’analisi teorico-empirica, con analisi e
interpretazione dei dati su criminalità, decoro pubblico e integrazione sociale a Roma.
19. Nell’anno 2012-2013 svolge attività di ricerca nell’ambito del progetto “Indagine sui think
tank italiani”, coordinato dal dott. Mattia Diletti e finanziato da Vodafone S.P.A, presso il
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza, Università di Roma.
L’attività consiste nell’elaborazione di strumenti di rilevazione quantitativi e qualitativi,
raccolta/rilevazione dei dati e del materiale empirico, costruzione di matrici dati e griglie
di analisi, elaborazione dei dati e del materiale empirico, stesura di parte del report
finale.
20. Nell’anno 2012 (luglio – dicembre 2012) svolge attività di ricerca e consulenza statisticometodologica sul tema del Benessere Organizzativo nelle pubbliche amministrazioni,
presso la società di consulenza Sache Srl, V. Fabretti, Roma. L’attività consiste nella
costruzione di matrici dati (software SPSS), pulitura del dato, analisi dei dati e stesura di
parte del report finale.
21. Nell’anno 2012 ha svolto attività di ricerca e di consulenza statistico-metodologica
nell’ambito del progetto di monitoraggio Miur-MultimediaMonitor, responsabile scientifico
prof. Mario Morcellini, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Università di
Roma La Sapienza. L’attività consiste nell’analisi dei dati (attraverso software SPSS) e
di materiale qualitativo (attraverso software Lexicò) e nella stesura di alcune sezioni del
report finale.
22. Nell’anno 2012 collabora con le attività dell’Osservatorio di sociologia elettorale del
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, coordinata dal prof. Carmelo
Lombardo, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze
politiche, sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza” (elaborazioni ed
interpretazioni di dati secondari relativi a voto ed indicatori socio-economici).
23. Nell’anno 2011 (Giugno – Dicembre) ha svolto attività di ricerca per conto della società
“Antareseuropa – Società per lo sviluppo dei sistemi organizzativi”, Via Pierluigi da
Palestrina 48, 00193, Roma. Referente per la metodologia della ricerca, ha partecipato
alla costruzione di un questionario per la rilevazione sul benessere organizzativo, alla
realizzazione di un’indagine pre-test, con analisi dei dati, nell’ambito del progetto su
“Benessere Organizzativo nel CNR”, cui Antares ha partecipato come parte di un gruppo
di lavoro configurato dal CNR.
24. Nell’anno 2010-2011 ha svolto attività di ricerca nell’ambito delle attività
dell’Osservatorio di sociologia elettorale del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale, Università di Roma “Sapienza”, relativamente all’indagine su Analisi del voto,
classificazioni dell’Italia, meccanismi sociali, coordinata dal prof. Carmelo Lombardo,
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche,
sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza” (raccolta dati/indicatori su
dettaglio provinciale, costruzione matrici-dati, analisi dei dati, analisi teoriche relative a
temi di sociologia politica ed elettorale, stesura di un rapporto di analisi).

25. Nell’anno 2010 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine su
“Analisi testuale e fenomenologica dei discorsi di Walter Veltroni in occasione delle
elezioni politiche del 2008”, diretta dal prof. Carmelo Lombardo, Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze politiche, sociologia e
comunicazione, Università di Roma “Sapienza” (Raccolta materiale empirico attraverso
sbobinatura di discorsi video registrati, analisi del materiale empirico attraverso ipotesi
teoriche inserite nella tradizione fenomenologica e della teologia politica, stesura di un
rapporto finale di analisi).
26. Nell’anno 2010 ha svolto attività di ricerca nell’ambito delle attività dell’Osservatorio di
sociologia elettorale del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di
Scienze politiche, sociologia e comunicazione, Università di Roma “Sapienza”,
relativamente all’indagine su Astensionismo elettorale e meccanismi sociali, coordinata
dal prof. Carmelo Lombardo (Analisi della letteratura e costruzione di una bibliografia
critica, analisi di dati e costruzione di indici di partecipazione elettorale, elaborazione di
un disegno di ricerca e di una griglia di intervista).
27. Nell’anno 2009 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine su
“Femminilizzazione della povertà e dipendenza”, coordinata dalla dott.ssa A. Rissotto
presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, Roma (analisi di dati
secondari e stesura di una sezione del rapporto di ricerca).
28. Nell’anno 2009 ha svolto attività in qualità di ricercatore (referente per la metodologia
della ricerca: progettazione del questionario e della traccia d’intervista in profondità)
nell’ambito del progetto “Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del
questionario di famiglia e analisi della percezione del Censimento nell’indagine pilota per
il 15° Censimento della popolazione e Censimento delle abitazioni”, presso l’Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione del CNR, Roma (progetto su convenzione ISTATCNR, coordinato per il CNR dalla dott.ssa A. Rissotto).
29. Nell’anno 2009 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito del progetto
“Osservatorio per la valutazione e la qualità dei servizi regionali”, Istituto di Scienze e
tecnologie della cognizione del CNR, finanziato dalla Regione Lazio (responsabile
scientifico per il CNR dott.ssa A. Rissotto). Responsabile per l’indagine su “Convivenza
interetnica nelle scuole medie del Lazio” (progettazione e realizzazione di focus group,
analisi del materiale empirico, stesura del rapporto di ricerca).
30. Nell’anno 2008-2009 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito del progetto
“Osservatorio per la valutazione e la qualità dei servizi regionali”, Istituto di Scienze e
tecnologie della cognizione del CNR, finanziato dalla Regione Lazio (responsabile
scientifico per il CNR dott.ssa A. Rissotto). Referente per la metodologia della ricerca
nell’ambito dell’indagine “Il trasporto pubblico nel Lazio” (progettazione del questionario,
analisi dei dati e stesura del rapporto di ricerca).
31. Nell’anno 2008-2009 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine
“Un pallium troppo corto: luci ed ombre dell’alleanza terapeutica nelle medicine
palliative”, diretta dal prof. Enzo Campelli, Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia
Sociologica, Facoltà di sociologia, Università di Roma “Sapienza”. (Progettazione del
questionario censuario e della traccia di intervista; rilevazione, inserimento, analisi dei
dati con specifico riferimento alla costruzione di indici di accessibilità al servizio).
32. Nell’anno 2008-2009 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine “Il
fenomeno del reinserimento sociale della recidiva dei soggetti in esecuzione penale
esterna con particolare riferimento alla tossicodipendenza”. Coordinamento scientifico:
prof. Pio Marconi e prof. Maurizio Bonolis. Dipartimento di Ricerca Sociale e
Metodologia Sociologica, Facoltà di Sociologia, Università di Roma “Sapienza”.
(Rilevazione dati da un campione di fascicoli di affidati all’Uepe, realizzazione di
interviste in profondità, analisi dei dati e del materiale qualitativo, stesura di una sezione
del report finale).
33. Nell’anno 2008 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito di un’indagine su
“Condizione degli anziani nel Lazio”, per conto del prof. Giampietro Gobo, Dipartimento
di studi sociali e politici, Università degli studi di Milano. (Raccolta ed integrazione dati
relativi alla distribuzione della popolazione anziana nei comuni del Lazio).

34. Nell’anno 2008 ha svolto attività in qualità di intervistatore/ricercatore nell’ambito di
un’indagine su “I bisogni sanitari degli stranieri immigrati”, coordinamento scientifico
dott.ssa Cinque, Università “Campus Biomedico”. (Gestione contatti e reperimento degli
intervistati, realizzazione interviste in profondità e classificazione del materiale raccolto).
35. Nell’anno 2007 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine “La
convivenza interetnica presso la Casa dello Studente dell’Università di Roma Sapienza”,
diretta dalla prof. Maria Stella Agnoli, Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia
Sociologica, Facoltà di Sociologia, Università di Roma “Sapienza” (Progettazione
questionario, realizzazione della rilevazione).
36. Nell’anno 2007 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine su
“Pratiche e dinamiche di convivenza interculturale presso la Casa dello Studente di
Casal Bertone dell’Università di Roma Sapienza”, diretta dalla dott. Sergio Mauceri,
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica, Facoltà di Sociologia,
Università di Roma “Sapienza” (Progettazione e realizzazione focus group, analisi del
materiale empirico, stesura di una sezione del rapporto di ricerca).
37. Nell’anno 2006-2007 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine
“Analisi del voto e classificazione socio-economica dell’Italia”, coordinata dal prof.
Carmelo Lombardo”, diretta dal prof. Carmelo Lombardo, Dipartimento di Ricerca
Sociale e Metodologia Sociologica, Facoltà di Sociologia, Università di Roma “Sapienza”
(Raccolta dati, costruzione matrici, analisi dei dati, stesura di una sezione del rapporto di
ricerca).
38. Nell’anno 2006-2007 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine su
“Rappresentazione della campagna elettorale, elezioni politiche 2006”, coordinata dal
prof. Carmelo Lombardo, Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica,
Facoltà di Sociologia, Università di Roma “Sapienza”. (Progettazione degli strumenti di
ricerca, somministrazione, analisi dei dati, stesura di una sezione del rapporto di
ricerca).
39. Nell’anno 2005-2006-2007 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito
dell’indagine su “Rappresentazione sociale dello straniero nel contesto metropolitano di
Roma”, coordinata dalla prof.ssa Roberta Cipollini, Dipartimento di Ricerca Sociale e
Metodologia Sociologica, Facoltà di Sociologia, Università di Roma “Sapienza”.
(Progettazione degli strumenti di ricerca, somministrazione, analisi dei dati, stesura di
una sezione del rapporto di ricerca).
40. Nell’anno 2005-2006 ha svolto attività in qualità di ricercatore nell’ambito dell’indagine
interdisciplinare su “Pratiche di convivenza e rappresentazioni sociali delle diversità
culturali presso il quartiere Esquilino di Roma”, coordinata dalla prof.ssa M.S. Agnoli,
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica, Facoltà di Sociologia,
Università di Roma “Sapienza”. (Progettazione degli strumenti, realizzazione interviste,
analisi del materiale empirico, stesura di una sezione del rapporto di ricerca).
41. Nell’anno 2008 (da marzo a settembre) ha prestato attività di tutoraggio d’aula per
studenti del Master di II livello in Metodologia della ricerca sociale (MetRiS), diretto dal
prof. A. Fasanella, Facoltà di Sociologia, Università di Roma Sapienza.
42. Ha avuto incarico di docenza integrativa nell’a.a. 2009/2010 per l’insegnamento di
Metodologia delle scienze sociali/corso avanzato (titolare prof. A. Fasanella) presso la
Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “Sapienza”.
43. Ha avuto incarico di docenza integrativa nell’a.a. 2008/2009 per l’insegnamento di
Metodologia delle scienze sociali/corso avanzato (titolare prof. A. Fasanella) presso la
Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “Sapienza”.
44. Ha avuto incarico di docenza nell’a.a. 2007/2008 per il Corso di recupero e sostegno
dell’insegnamento di Metodologia delle scienze sociali (titolare prof. A. Fasanella)
presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza Università di Roma.
45. Ha avuto incarico di docenza integrativa nell’a.a. 2007/2008 per l’insegnamento di
Metodologia delle scienze sociali/corso avanzato (titolare prof. A. Fasanella) presso la
Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “Sapienza”.

46. Ha avuto incarico di docenza integrativa nell’a.a. 2006/2007 per l’insegnamento di
Metodologia delle scienze sociali/corso avanzato (titolare prof. A. Fasanella) presso la
Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “Sapienza”.
47. Anno 2016, co-autore in occasione del Convegno 3 ISA Forum of Sociology, Vienna, 1014 luglio. Sezione: The New Data “Revolution” in Sociology: Methodological and
Epistemological Issues.L. Di Giammaria, M. P. Faggiano, “Big Textual Corpora and
Mixed-Method Approach. Analysis of the M5S Institutional Blog in Rome”.
48. Anno 2015, co-autore in occasione del Convegno Annuale dell’Associazione Italiana di
Comunicazione Politica “La Comunicazione come risorsa democratica”, Salerno, 10-12
dicembre.Christian Ruggiero, Giovanni Brancato, Loris Di Giammaria e Angela
Varvarito, "Dal mainstream al social e ritorno: la discussione politica “disintermediata”. Il
caso “Gazebo”"
49. Anno 2015, co-autore in occasione del Convegno di fine mandato 2012-2015 AIS-MET
“Sulle tracce dei big data. Questioni di metodo e percorsi di ricerca”, Roma, Venerdì
25/9/2015 presso Dipartimento Coris, Sapienza Università di Roma.L. Di Giammaria,
M.P. Faggiano, “Tra big e small data: la partecipazione politica degli utenti Twitter”.
50. Anno 2014, autore in occasione del convegno di fine mandato PIC – AIS: “Cultural
studies e sapere sociologico. In memoria di Stuart Hall”, 26-27 settembre 2014, Milano,
Università Cattolica del Sacro Cuore. Di Giammaria “Social Network e identità socioculturale. Ipotesi di lavoro in una prospettiva di teoria delle reti”.
51. Anno 2014, co-autore in occasione del XXXIII IPSA-World Congress of Political Science,
Montreal, 19-24 July 2014. Diletti, L. Di Giammaria, “Think Tanks and the Fragmentation
of the Italian Elites”
52. Anno 2014, co-autore in occasione della III European Coference on Social and
Behavioral Sciences, - 6-8 febbraio 2014 – Sapienza University. Di Giammaria, S.
Gennaro, “Twitter as new Public Space for Political Participation?”.
53. Anno 2013, co-autore in occasione del X Convegno AIS (Associazione Italiana di
Sociologia), Università di Firenze – 10 - 12 ottobre 2013 - Sezione “Nuove tecnologie,
mutamento sociale e costruzione del sé”. Antenore, L. Di Giammaria, M. Faggiano, L. Di
Giammaria “Twitter e ricerca sociale empirica”.
54. Anno 2013, co-autore in occasione del X Convegno AIS (Associazione Italiana di
Sociologia), Università di Firenze – 10 - 12 ottobre 2013 - Sezione “Società italiana e
processi di mediatizzazione. Scenari e metodologie di ricerca”. M. Antenore, L. Di
Giammaria, M. Faggiano, L. Di Giammaria “Twitter e attivismo politico in campagna
elettorale 2013”.
55. Anno 2013, co-autore in occasione del XXVII Convegno SISP (Società Italiana di
Scienza Politica), Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e
Centro Interuniversitario di Ricerca sul sud Europa, 12 - 14 settembre 2013 Sezione
“Comunicazione politica”. Panel “The 2013 italian electoral campaign (and beyond):
empirical research on social media and politics”. M. Antenore, L. Di Giammaria, M.
Faggiano, L. Di Giammaria “Tweetelection. Twitter e social Tv durante le elezioni
politiche 2013”
56. Anno 2012, co-autore e relatore in occasione del Convegno annuale dell’Associazione
italiana di comunicazione politica, Campus Luigi Einaudi, Torino. Titolo del convegno:
“Linguaggi pop e decisioni hard. La comunicazione politica in tempi di crisi”, 13-15
dicembre 2012. Sezione: “Comunicare per vincere e per decidere?” Di Giammaria, F.
Macrì, “Narrazione e comunicazione nei discorsi di Veltroni per le elezioni politiche del
2008: identità politica e modello comunicativo”.
57. Anno 2012, co-autore e relatore in occasione del XXVI Convegno SISP (Società Italiana
di Scienza Politica), Università RomaTre – Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di
Studi Internazionali e Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società. 13-15
settembre 2012. Sezione “Democrazie e democratizzazioni. Panel “Gli interessi nelle
democrazie contemporanee”. Diletti, L. Di Giammaria, “Think tank in Italia. Opzioni ed
implicazioni teorico-metodologiche in un’indagine nazionale”.
58. Anno 2011, autore e relatore in occasione del Convegno Internazionale su “Paul Felix
Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of

Social Research” 25–27 Settembre 2011, organizzato dalla Charles University di Praga
(Repubblica Ceca), Facoltà di Scienze Sociali, in collaborazione con l’Università di
Vienna, Facoltà di Scienze Sociali. L. Di Giammaria, “Dispositions, intentions and
mechanisms. Lazarsfeld and epistemological realism within the panorama of
contemporary sociology”.
59. Anno 2010, co-autore in occasione della 3° International Conference on Social
Sciences. Izmir (Turchia) 8-9 ottobre 2010. A.Rissotto, A.Castellani, L. Di Giammaria,
“Gender and Poverty: Socio-Psychological Analysis of Female Role Models and
Vulnerability Profiles”.
60. Anno 2010, co-autore in occasione del Convegno su “Qualità della vita: riflessioni, studi
e ricerche in Italia”, Centro studi nazionale CISL, Firenze, 9-10 settembre 2010.
A.Calabria, A. Rissotto, L. Di Giammaria, “Qualità della vita e pendolarismo: la
valutazione del trasporto pubblico regionale”.
61. Anno 2010, autore e relatore in occasione della XIII Conferenza dell’IACR (International
Association for Critical Realism), "Engaging with the World: Agency, Institutions,
Historical Formations", Padova, 19-21 luglio 2010, Dipartimento di Sociologia, Università
degli studi di Padova. L. Di Giammaria, “The Concepts of Mechanism. A semantic
analysis of the theoretical and methodological implications for the social sciences”.
62. Anno 2010, co-autore in occasione del Convegno “Misure alternative e recidiva. I risultati
di una ricerca degli Uepe del Lazio”. Roma, 19 marzo 2010, Facoltà di Sociologia,
Università Sapienza. A.Decataldo, L. Di Giammaria, B. Sonzogni, “Inserimento,
reimpatto, recidiva: l’esito del percorso di affidamento in prova al servizio sociale”.
63. Anno 2010, co-autore in occasione del Convegno “Cross-cultural research and
processes of change. Methodologies, reources and critical areas”, Fondazione
Mediterraneo, Napoli, 5-6 Febbraio 2010. A.Rissotto, A. Regano, L. Di Giammaria, “La
convivenza interculturale nel contesto scolastico: analisi di uno studio partecipato”.
64. Anno 2009, è stato co-autore in occasione del IX Congresso Nazionale della Sezione di
Psicologia Sociale dell’AIP (Associazione Italiana di Psicologia); Cagliari, 21 – 23
Settembre 2009. Sessione “Psicologia sociale dei processi organizzativi. A.Calabria, L.
Di Giammaria, “Il pendolarismo: caratteristiche, motivazioni e qualità della vita”.
65. Anno 2007, è stato co-autore e co-relatore in occasione del Convegno della sezione
metodologica dell’AIS; Trento, 28 – 30 giugno 2007, Sessione “Immigrazione e coesione
sociale”. L. Di Giammaria, S. Mauceri, “Separati” in casa. Una ricerca sulla coesione
interetnica nella
Casa dello studente dell’Università di Roma “La Sapienza”. L. Di
Giammaria, S. R. Farris, B. Sonzogni, “Pratiche di convivenza tra stranieri e italiani in
contesti significativi”.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il dottor Di Giammaria presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 1 monografia, 8 capitoli in
volume, 3 articoli in riviste. In dettaglio:
1.
(MONOGRAFIA) L. Di Giammaria, 2009, Realismo scientifico e disposizioni sociali.
Teoria sociologica e metodologia della ricerca sociale nel dibattito tra realisti e costruttivisti,
Acireale-Roma, Bonanno.
2.
(CAPITOLO IN VOLUME) L. Di Giammaria, 2016, Il M5S dal blog ai social network.
Analisi etnografica di temi e conversazioni on line, in M.P. Faggiano, S. Nobile (a c. di) (2016),
La politica partecipata. Il M5S di Roma e il suo blog, Roma, Aracne.
3.
(CAPITOLO IN VOLUME) L. Di Giammaria, 2015, Macro mechanism. Is sociological
explanation possible in the absence of action theory?, in G. Manzo (eds) Theories and social
Mechanisms. Hessays in honour of Mohamed Cherkaoui, Oxford, Bardwell Press.
4.
(CAPITOLO IN VOLUME) L. Di Giammaria, S. Gennaro, 2013, Couch activism? Quale
partecipazione per gli utenti Twitter, in Morcellini, Antenore, Ruggiero (a c. di), Talk&Tweet. La
campagna elettorale 2013 tra TV e Twitter, Ravenna, Maggioli.

5.
(CAPITOLO IN VOLUME) M. Antenore, L. Di Giammaria, S. Gennaro, 2013,
TweeTelection. Tra salotti televisivi e arene digitali, in Morcellini, Antenore, Ruggiero (a c. di),
Talk&Tweet. La campagna elettorale 2013 tra TV e Twitter, Ravenna, Maggioli.
6.
(CAPITOLO IN VOLUME) L. Di Giammaria, 2010, La condizione socio-occupazionale e
l’impatto sulla recidiva in M. Bonolis (a c. di), Recidività e reinserimento. L’affidamento in prova
al servizio sociale nel Lazio, Acireale-Roma, Bonanno.
7.
(CAPITOLO IN VOLUME) L. Di Giammaria, 2010, Il controllo sugli affidati. Prescrizioni e
percezione dei vincoli, in M. Bonolis (a c. di), Recidività e reinserimento. L’affidamento in prova
al servizio sociale nel Lazio Acireale-Roma, Bonanno.
8.
(CAPITOLO IN VOLUME) L. Di Giammaria, S. Mauceri, 2009 “Separati in casa. Una
ricerca sulla convivenza multiculturale in una residenza universitaria”, in S. Mauceri (a c. di)
Nello stesso luogo. Percorsi di ricerca sulle pratiche e le dinamiche di convivenza multiculturale,
Acireale-Roma, Bonanno.
9.
(CAPITOLO IN VOLUME) L. Di Giammaria, S. R. Farris, S. Mauceri, B. Sonzogni, 2009
“La convivenza multiculturale in contesti significativi di interazione: lavoro, scuola e famiglia”, in
S. Mauceri ( a c di) Nello stesso luogo. Percorsi di ricerca sulle pratiche e le dinamiche di
convivenza multiculturale, Acireale-Roma, Bonanno.
10.
(ARTICOLO IN RIVISTA) L. Di Giammaria, M. P. Faggiano, 2016, “Tra big e small data.
La partecipazione politica degli utenti Twitter”, in Sociologia e Ricerca Sciale, 109. Franco
Angeli Milano
11.
(ARTICOLO IN RIVISTA) L. Di Giammaria, 2013, “Territorializzazione della politica e
meccanismi sociali: criminalità e voto nelle Italie elettorali”, in Sociologia e Ricerca Sociale, 101.
Franco Angeli Milano
12.
(ARTICOLO IN RIVISTA) L. Di Giammaria, S. Mauceri, 2009 “Separatezza nella
(in)differenza. Pratiche e dinamiche di convivenza multiculturale in una residenza universitaria”,
Rassegna Italiana di Sociologia, 3, Luglio-Settembre 2009. Il Mulino Bologna

7. CANDIDATO: Di Stefano Antonio
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Antonio Di Stefano presenta, in dettaglio i seguenti titoli:
1.
Laurea in Sociologia, conseguita presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza
Università di Roma
2.
Corso di Alta Formazione (post-lauream), frequentato presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione della Sapienza Università di Roma
3.
Dottorato di Ricerca in Scienze della Comunicazione, titolo conseguito presso la Facoltà
di Scienze della Comunicazione della Sapienza Università di Roma
4.
Professore a contratto in Teorie dei media e dei consumi culturali (SPS/08) Facoltà di
Design e Arti Libera Università di Bolzano
5.
Collabora alle attività didattiche e di ricerca (SPS/08) Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
6.
2017 – 2016- Contratto di insegnamento in Teorie dei media e dei consumi culturali
Facoltà di Design e Arti Libera Università di Bolzano
7.
2016 Borsa per “teaching assistant” [Teledidattica Nettuno] Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
8.
2015 Borsa per “teaching assistant” [Teledidattica Nettuno] Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
9.
2014 Borsa per attività di ricerca Comunicazione e promozione della salute delle
aziende sanitarie in Italia
10.
FIASO Italian Federation of Healthcare and Hospital Organizations –Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale

11.
2014 Borsa per attività di ricerca Analisi e misurazione dell’efficacia della campagna
sulla sicurezza stradale MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Pomilio Blumm S.r.l.
– Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
12.
2014 Borsa per “teaching assistant” [Teledidattica Nettuno] Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
13.
2013 Borsa per “teaching assistant” [Teledidattica Nettuno] Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
14.
2013 – 2012 Assegno di Ricerca: La salute tra comunicazione mainstream e nuovi
media: teorie e interpretazioni, applicazioni, modelli e metodi Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
15.
2012 Borsa di studio CIGA per la partecipazione al IV Convegno STS Italia –Società
Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia, Rovigo.
16.
2012 – 2011. Borsa di studio Comunicare ai giovani la salute e il benessere Ministero
della Salute – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale.
17.
2011 Borsa per attività di ricerca [Ricerca di Ateneo Federato di Scienze Umane, Arti e
Ambiente] I nuovi anziani. La terza età nello scenario sociale e comunicativo MIUR Ministero
dell’Università e della Ricerca – Sapienza Università di Roma.
18.
2011 Borsa di studio post-dottorato [Progetto Europeo FER/PROG. 0694] Nautilus.
Dall’accoglienza all’integrazione FER Fondi Europei per i Rifugiati – Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale
19.
2010 Borsa di studio post-dottorato [Progetto di Ricerca PRIN] La catastrofe ambientale
tra realtà e rappresentazione. Vecchi e nuovi movimenti collettivi alla prova della comunicazione
MIUR Ministero dell’Università e della Ricerca – Sapienza Università di Roma
20.
Borsa [Coordinamento Novo Nordisk Media Prize] Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a
21.
2009 Borsa per “teaching assistant” [Teledidattica Nettuno] Facoltà di Scienze della
Comunicazione Sapienza Università di Roma
22.
2009 Selezionato dall’AIS – Associazione Italiana di Sociologia per il VII Forum Giovani
23.
2009 – 2006. Borsa di Dottorato in Scienze della Comunicazione Dipartimento di
Sociologia e Comunicazione Sapienza Università di Roma.
24.
2007 Borsa di studio INPDAP
26.
2016 – 2015 Componente del Comitato editoriale di Journal of Applied Social Theory
27.
2010 Componente del Comitato editoriale di ComunicazionePuntoDoc (fausto lupetti
editore), 3 ISBN 978-88-95962-64-1
28.
2010 Componente del Comitato editoriale di ComunicazionePuntoDoc (fausto lupetti
editore), 2 ISBN 978-88-95962-44-3
29.
2015 Journal of Applied Social Theory
30.
2013 Theory, Culture & Society, SAGE
31.
2013 Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts,
ELSEVIER
32.
2012 Voluntary Reviewer for ICA’s 2013 Annual Conference in London ICA –
International Communication Association.
33.
2016 Power Imbalances: the Mediatization of the Mafia, the Mafiazation of the Media
Ricerca indipendente
34.
2016 – 2015- Ethnography of Big Data Divide. How Data are Constructed, Imagined,
and Interpreted, Ricerca indipendente
35.
2016 – 2015- The Strength of the Outsider. Bourdieu’s Reception in the Field of Internet
Studies, Ricerca indipendente
36.
2016 – 2015 (con Leonzi, Ciofalo) La mediatizzazione del terrore. Percezione,
immaginario, terrorismo, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università
di Roma
37.
2014 – 2013. Analisi e misurazione dell’efficacia della campagna sulla sicurezza
stradale. MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Pomilio Blumm, S.r.l. – Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca Sociale
38.
2013 – 2012. Chiediloqui.it – Online Portal devoted to Health Communication
(www.chiediloqui.it). Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale

39.
2011 Le tre Italie. Le celebrazioni dell’Unità nella rappresentazione giornalistica
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
40.
2010 (con Liuccio, Cerase) Giovani e alcol: salute, riflessività, rischio e capitale culturale
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma
41.
2016 – 2015 “Hazard”: analisi delle forme di rappresentazione del gioco nella società
della comunicazione [Ricerca Universitaria: Prof. Ciofalo] MIUR Ministero dell’Università e della
Ricerca – Sapienza Università di Roma
42.
2014 – 2013. Comunicazione e Promozione della Salute delle Aziende Sanitarie in Italia
[Proff. Morcellini, Liuccio] FIASO Italian Federation of Healthcare and Hospital Organizations –
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
43.
2013 – 2012. La salute tra comunicazione mainstream e nuovi media: teorie e
interpretazioni, applicazioni, modelli e metodi [Proff. Morcellini, Liuccio], Ministero della Salute –
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
44.
2013 – 2012. Cinquant’anni di Sociologia e Comunicazione a Roma. La storia di una
istituzione accademica attraverso le idee, le ricerche e gli uomini [Ricerca Universitaria: Proff.
Morcellini, Fontana]
45.
MIUR Ministero dell’Università e della Ricerca – Sapienza Università di Roma
46.
2012 – 2011 Comunicare ai giovani la salute e il benessere [Proff. Morcellini, Liuccio]
Ministero della Salute – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
47.
2011 I nuovi anziani. La terza età nello scenario sociale e comunicativo [Ricerca
Universitaria: Prof.ssa Leonzi] MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Sapienza
Università di Roma
48.
2011 Nautilus. Dall’accoglienza all’integrazione [Progetto Europeo FER/PROG. 694]
[Proff. Morcellini, Gianturco] FER Fondi Europei per i Rifugiati – Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale
49.
2011 – 2010 La catastrofe ambientale tra realtà e rappresentazione. Vecchi e nuovi
movimenti collettivi alla prova della comunicazione [Progetto di Ricerca PRIN: Prof.ssa Gavrila]
MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Sapienza Università di Roma
50.
2010 I giovani e l’alcol al tempo del rischio [Ricerca di Ateneo Federato di Scienze
Umane, Arti e Ambiente] MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Sapienza
Università di Roma
51.
2009 L’occasione perduta. Class action e consumerismo nella stampa italiana
Movimento Consumatori e Consumer’s forum – Consumedia
52.
2009 L’Università tra crisi e futuro. L’assedio dei media e della politica all’alta formazione
e ai movimenti giovanili [Ricerche di Ateneo Federato: Prof. Morcellini] MIUR Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca – Sapienza Università di Roma
53.
2009 – 2007. Le officine della memoria - Storia e cultura in Italia, tra memoria personale,
istituzionale e mediale [Ricerche di Ateneo: Prof.ssa Leonzi] MIUR Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca – Sapienza Università di Roma
54.
2009 – 2006 Ricerca di Dottorato Gusti capitali. Pierre Bourdieu e il senso della
distinzione Dipartimento di Sociologia e Comunicazione Sapienza Università di Roma
55.
2008 Pensare l’Università. Ricerca-intervento su riforma, didattica e innovazione
[Ricerche di Ateneo Federato: Prof. Morcellini] MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca – Sapienza Università di Roma
56.
2008 – 2007 Stili della rappresentazione mediale della sanità a partire dal caso Umberto
I [Prof. Morcellini] Dipartimento di Sociologia e Comunicazione Sapienza Università di Roma
57.
2007 La tentazione di Icaro. Programma di ricerca e intervento su sicurezza stradale e
comunicazione [Prof. Morcellini] ACI - Automobile Club d’Italia Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione
58.
2016 Essere algoritmici. Agency digitale e capitale socio-computazionale Paper
accettato per la presentazione orale Convegno nazionale organizzato da AIS – Associazione
Italiana di Sociologia, Sezione Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali, “Le cose non sono
quelle che sembrano. La traccia di Luciano Gallino tra teoria sociale e impegno pubblico”
Università LUMSA, Roma 27 maggio
59.
2016 (con Leonzi, Ciofalo, Barricella) The gambling phenomenon between media
representation and social media conversation Paper accepted for oral presentation International

conference organized by BSA – British Sociological Association, titled “Global Societies:
Fragmenting and Connecting” Birmingham, 6-8 April
60.
2015 ‘Power Imbalances’. The Mediatization of the Mafia and the Mafiazation of the
Media International conference organized by Ecrea Temporary Working Group “Mediatization”,
titled “Responsibility and Resistance: Ethics in Mediatized Worlds”, the Austrian Academy of
Sciences, Vienna, 10-11 December
61.
2015 La forza dell'outsider. Pierre Bourdieu nel campo degli Internet Studies Conference
organized by AIS – Italian Sociological Association, titled “Pierre Bourdieu e l’epistemologia del
pensiero sociologico” Rome, 21-22 October
62.
2015 Etnografia dei Big Data Conference organized by the ethodology Section of AIS –
Italian Association of Sociology and titled “Sulle racce dei Big Data: direzioni di ricerca e
questioni di metodo” Rome, 25 september
63.
2014 Il circuito dei selfie: le celebrità tra provocazione e autenticità Paper accepted but
not discussed Conference organized by the Section of Italian Association of Sociology –Cultural
Processes and Communication PIC-AIS, titled “Cultural Studies e Sapere Sociologico. In
memoria di Stuart Hall”, Milan.
64.
2014 “Wired and his Brothers”. The Construction of Consumption in the Field of Cultural
Intermediation Paper accepted but not discussed Midterm Conference of the Research Network
of Sociology of Consumption - European Sociological Association, Porto
65.
2013 Coordinator (with Leonzi, Ciofalo) of Research Stream 10, “Power and
Communication in Time of Crisis”, ESA – European Sociological Association, Turin
66.
2013 Chair (with Leonzi, Ciofalo) of Session, “Theory of Power and Cultures of
Communication”, RS10, ESA – European Sociological Association, Turin
67.
2013 Chair (with Leonzi, Ciofalo) of Session, “Power Relations in a Complex
Media Environment”, RS10, ESA – European Sociological Association, Turin
68.
2013 Invited Discussant at the seminar held by Alicia B. Gutiérrez, “Cartografie
di Pierre Bourdieu”, at the Department of Communication and Social Research – Sapienza
Università di Roma
69.
2012 Pierre Bourdieu and Net Power. What Lies Behind the Symbolism of Social
Relationships? Paper presented at conference “New Uses of Bourdieu in Film & Media Studies”,
organized by Centre for Research in Media & Cultural Studies, University of Sunderland, and
the Research Centre in Film & Digital Media, Newcastle
70.
2012 Critical Theory as a Dead-Horse in the Age of Web 2.0? Affective Capitalism and
the Role of OrgNets in Redefining a Critical Approach Invited Discussant at the seminar held by
Geert Lovink “Per una critica della ragione digitale”, organized by Aicun – Associazione Italiana
Comunicatori d’Università, CoRiS – Department of Communication and Social Research, and
Egea – Casa editrice Università Bocconi, Roma
71.
2012 Mondi omologici. Quando il social network è una struttura sociale Paper presented
at conference “Emerging Technologies, Social Worlds”, IV Convegno Nazionale di STS Italia –
Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia, jointly organized with CIGA
dell’Università di Padova, Rovigo
72.
2011 ‘Morire per delle idee’. La civic communication in una società anti-eroica:
i casi di Peppino Impastato e Giancarlo Siani Paper presented at conference “Comunicazione e
civic engagement. Istituzioni, cittadini e spazi pubblici nella postmodernità”, organized by
Sezione di Processi e Istituzioni culturali dell’AIS - Associazione Italiana di Sociologia, Roma
73.
2011 Field Theory e Social Network Sites. Verso una possibile applicazione Paper
presented at conference “Il Sociologo e le Sirene: nuovi paradigmi per la ricerca sociale”,
organized by Sezione di Metodologia dell’AIS – Associazione Italiana di Sociologia, Milano
74.
2010 Capital Tastes. The ‘Distinction’ in the Communication Age Paper accepted but not
discussed at “Thirty Years After ‘Distinction’”, (con Liuccio, Cerase) Giovani e alcol: salute,
riflessività, rischio e capitale culturale
75.
Visual Presentation at IX Convegno Nazionale AIS –Associazione italiana di sociologia,
Workshop Salute e società globale, Sezione Sociologia della Salute e della Medicina, Milano
76.
2010 Taste 2.0 aNobii and cultural practices Paper accepted but not discussed at
“Transforming Culture in the Digital Age”, International Conference in Tartu

77.
2009 (con Ruggiero) Specchi deformanti. L’università nella lente dei media Workshop
SUUA – Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione
78.
2009 Oltre i confini di giudizio. aNobii e il gusto culturale Paper presented at “Le reti
socievoli. Fare ricerca su/nel web sociale”, Conference organized by sezione PIC–Processi
culturali e comunicativi dell’AIS–Associazione Italiana di Sociologia, Urbino 2009 Pratiche di
gusto. Il consumo culturale tra classe e social network Selected Paper at VII Forum Giovani AIS
– Associazione Italiana di Sociologia, Napoli
79.
2009 (con Leonzi) The Habitus of Taste. The Blurring of Consumption Practices
Distributed Paper into sezione RN5 Sociology of Consumption al 9th Conference of ESA European Sociological Association, Lisbon
80.
2008 (con Leonzi) Governance sanitaria, modelli unici regionali, sistemi a
Confronto Presentation at Assessorato Regionale alla Sanità e dell’Azienda Sanitaria Regionale
del Molise, Campobasso
81.
2008 (con Leonzi) Comunicare la salute: il rapporto medico-paziente nella
società del rischio Presentation at Evento Cosmofarma (Medi-Pragma), Roma
82.
2007 (con Morcellini) Per una comunicazione della scienza. Da specchio
sporco a mediazione Presentation at workshop “Comunicazione digitale e sapere
medicoscientifico”, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia
83.
2007 rapiNoir Communication at Conference “Black out – Indagine su un genere al di
sopra di ogni sospetto”, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione
84.
2007 Per una comunicazione della salute. La prevenzione tra rischio e fiducia
Presentation at Symposia Oral-B – 14° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di
Odontoiatria, Roma
85.
2016 – 2015 Professore a contratto: “Teoria dei media e dei consumi culturali” (30 ore)
Facoltà di Design e Arti, Libera Università di Bolzano

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il dottor Antonio Di Stefano presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 2 monografie, 3
articoli in Riviste, 1 tesi di dottorato, 6 capitoli in volume (2 con altri 2 autori e 1 con i autore).
In dettaglio:
1.
(MONOGRAFIA) Gusti capitali. Distinzioni, comunicazione, consumo, Armando Editore,
Roma 2015, pp. 239 ISBN 9788866776246
2.
(MONOGRAFIA) Una micro-teoria del potere. Pierre Bourdieu tra etnografia, cultura e
relazionalità, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2013, pp. 156 ISBN 9788849837711
3.
(ARTICOLO IN RIVISTA) “La profondità dei Big Data. Datacentrismo, ragnatele di
significati digitali e cultura algoritmica”, in Sociologia e ricerca sociale (FrancoAngeli), 109,
(Rivista di Fascia A – Area 14 C1/C2/D1), pp. 54-69, 2016, DOI: 10.3280/SR2016-109006
4.
(CAPITOLO IN VOLUME) “Weak (Cultural) Field. A Bourdieuian Approach to Social
Media”, in G. Austin (ed.), New Uses of Bourdieu in Film & Media Studies, Berghahn, London
pp. 141-161, 2016 ISBN 978-1-78533-167-1
5.
(CAPITOLO IN VOLUME), “The Affective Imaginary of Social Media: Capitalism,
Storytelling and Cultural Intermediation”, in S. Leonzi, G. Ciofalo, A. Di Stefano (eds.), Power
and Communication. Media, Politics and Institutions in Times of Crisis, Cambridge Scholars
Publishing, Newcastle, 2015, pp. 45-63 ISBN 1-4438-7620-8; ISBN 978-1-4438-7620-9
6.
(CAPITOLO IN VOLUME con Ciofalo, Leonzi), “Introduction: Framing Reality. Power and
Counterpower in the Age of Mediatization”, in S. Leonzi, G. Ciofalo, A. Di Stefano (eds.), Power

and Communication. Media, Politics and Institutions in Times of Crisis, Cambridge Scholars
Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, pp. 1-9 ISBN 1-4438-7620-8; ISBN 978-1-4438-7620-9
7.
(ARTICOLO IN RIVISTA) “Slow Food, Slow Communication... Slow Capitalism. Pratiche
di resistenza e colonizzazione dell’alterità”, in Sociologia e ricerca sociale (FrancoAngeli), 103,
2014 (Rivista di Fascia A – Area 14 C1/C2/D1), pp. 145-165. DOI: 10.3280/SR2014-103007
8.
(CAPITOLO IN VOLUME) “La debolezza dei campi culturali online. Field Theory e Social
Network Sites: verso una possibile applicazione”, in A. De Lillo, C. Cipolla, E. Ruspini (a cura
di), Il sociologo, le sirene e gli avatar, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 85-102 ISBN 978-88204-0364-5.
9.
(CAPITOLO IN VOLUME con Leonzi), “Anatomia di una catastrofe (annunciata?): tre
settimanali e il terremoto dell’Abruzzo”, in M. Gavrila (a cura di), L’onda anomala dei media. Il
rischio ambientale tra realtà e rappresentazione, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 272-290 ISBN
978-88-568-3305-8
10.
(CAPITOLO IN VOLUME con Binotto, Cerase) “Lo scandalo Umberto I. La cronaca della
malasanità come tragedia greca”, in Problemi dell’informazione (il Mulino), 3, 2008, pp. 291-332
ISBN 978-88-15-12331-2
11.
(ARTICOLO IN RIVISTA) “The users in the middle. I Librarians tra volontarismo ed
entropia”, in Sociologia della Comunicazione (FrancoAngeli), 41-42 (1-2), 2011, pp. 67-77 ISSN
1121-1733, ISSNe 1972-4926
12.
(TESI DI DOTTORATO) Gusti capitali. Pierre Bourdieu e il senso della distinzione,
discussa presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione nell’aprile del 2010.

8. CANDIDATO: Golino Antonella
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
La dottoressa Antonella Golino presenta in dettaglio i seguenti ttoli:
1.
Titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale (XXIV ciclo), conseguito
presso l'Università degli Studi del Molise
2.
Diploma di laurea specialistica in Scienze della comunicazione sociale e istituzionale
conseguito presso l'Università degli studi del Molise 110/110 e lode
3.
Certificato Master di II Livello in Marketing e Comunicazione, Business School, Milano
4.
Autocertificazione "Assegnista di Ricerca" presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
Sociali e della Formazione, Università del Molise.
5.
Attestazione docente a contratto di Sociologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Cagliari
6.
Attestazione docente a contratto di Storia della tecnica giornalistica e dei mezzi di
comunicazione, Facoltà di Studi Umanistici, Università di Cagliari
7.
Autocertificazione docente a contratto di Teoria e tecniche della comunicazione
radiotelevisiva, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione
8.
Attestato Post-Doc presso l'EHESS Ecole des hautes elude en science sociales, Parigi
9.
Attestato di ricerca libera (all'interno del dottorato) presso l'EHESS Ecole des hautes
elude en science sociales, Parigi
10.
Attestato Summer School "I vasti confini della ricerca sociale: Studi di comunità"
Università La sapienza, Roma
11.
Attestato Summer School "Metodo e ricerca sociale" Università di Salerno

12.
Attestato di Partecipazione come relatore, incontro Giovani SPE (Sociologia per la
Persone), Pontignano (SI)
13.
Certificato Lingua inglese B2, CLA, Università del Molise
14.
Attestato borsa Erasmus 6 mesi Università P. Verlaine, Metz (FR)
15.
Attestato Servizio Civile presso Università del Molise, Centro Linguistico di Ateneo e
Ufficio Stampa Certificato di competenza Web design, Ente di Formazione IAROS.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
La dott.ssa Antonella Golino presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 1 monografia, 6
cap. in volume, 3 articoli in rivista, 1 curatela, 1 recensione. In dettaglio:
1. (MONOGRAFIA): Golino A., Consumo,paSimodernità,responsabilità siociale. Una prospettiva
sociologica, Edizioni Accademiche Italiane, Berlino, 2013, ISBN: 978-3-639-832174.
2. (CAPITOLO IN VOLUME): Golino A., Consumi sostenibili: prospettive di acquisto tese al ben-essere,
in (a cura di) Clemente C., Guzzo P. P., Sistemi sociosanitari regionali tra innovazioni e spendibilità.
Esperienze e ricerche, Quaderni Cirpas, Vol. n.24-Università di Bari, Cacucci, Bari, 2013, pp. 181190, ISBN 978-88-6611297-6.
3. (CAPITOLO IN VOLUME): Golino A., Coscarello M., La dimensione sociale del consumo: due indagini
empiriche a confronto in (a cura di) Agodi M.C., Boccia Artieri G., Borrelli D., Emergenze dal presente,
prospettive di futuro. Il Forum Giovani AIS 2012, Egea, Milano, 2013, pp. 49-63, ISBN 978-88-2384386-8.
4. (CAPITOLO IN VOLUME): Golino A. Alimentazione e consumo: la prospettiva della filiera corta, in (a
cura di) Secondulfo D. e Viviani D., Mangiar simboli. Cibo, benessere e cultura materiale, QuiEdit,
Verona, 2013, pp. 131-150, ISBN 9788864642352
5. (CAPITOLO IN VOLUME): Golino A. La salute a portata di click: un'indagine sul rapporto medico
paziente nell'eHealth, in (a cura di) Cipolla C., Maturo A. Sociologia della salute e web society, Franco
Angeli, Milano, 2014, pp.72-87, ISBN: 9788820458584.
6. (ARTICOLO SU RIVISTA): Golino A., Food from a sociological perspective, Italian Sociological Review,
4 (2), 2014, pp.221-233, ISSN: 2239-8589.
7. (CAPITOLO IN VOLUME): Golino A., Gocce di memoria:la riabilitazione cognitiva come social
innovation. 11 caso Neuromed, pp. 155-167, Salute e Società, Franco Angeli, Milano, 2015, ISSN
1723-9427.
8. (CURATELA): Golino A., Paglione Mi., Povertà e gratitudine in George Simmel. Declinazioni inedite
della crisi postmoderna, Mimesis, Collana Sociologie, Milano, 2015, ISBN:9788857526119
9. (CAPITOLO IN VOLUME):: Golino A., La rivoluzione inavvertita del web: costruzione e
rappresentazione del sé, in (a cura di) Lombardinilo A., Bruno M., Narrazioni dell'incertezza:società,
media e letteratura, Franco Angeli, Milano, 2016, pp.192-205, ISBN: 9788891728494.
10. (ARTICOLO SU RIVISTA): Golino A., Promozione e valorizzazione del bene territoriale, in Giocale,
Rivista Molisana di Storia e Scienze Sociali, n° 9-10, Beni Comuni, Palladino, Campobasso, 2016,
pp.207-224, ISSN: 2037-4453-00007
11. (ARTICOLO SU RIVISTA): Golino A., Welfare locale e innovazione sociale: una buona pratica dal terzo
settore, Rivista Culture e Studi del Sociale, Vol. 1, N.1/2016, pp.79-92, ISSN: 2531-3975.
12. (RECENSIONE DEL VOLUME): Elena Battaglini, Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla
valutazione dei risultati, di Antonella Golino, in Rivista Glocale, Rivista Molisana di Storia e Scienze
Sociali, n° 8, Il Bene Comune, Palladino, Campobasso, 2015, ISSN: 2037-4453-00006.

9. CANDIDATO: Iannaccone Antonio
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Iannaccone Antonio presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1)
Master in Europrogettazione 2014-2020 (Università degli Studi di Palermo), a cura
dell'Europa Cube Innovation Business School;
2)
Attività di tipo F (Università degli Studi di Salerno);
3)
Convegno internazionale "Il corpo e la rete: strumenti di apprendimento interculturale"
(Firenze), a cura della Fondazione Intercultura Onlus;
4)
Nona scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale (Giffoni Valle Piana, Università degli
Studi di Salerno, con il prof. Alberto Marradi);
5)
IV Convegno di Etnografia e Ricerca Qualitativa (Università degli Studi di Bergamo;
6)
V Convegno di Etnografia e Ricerca Qualitativa (Università degli Studi di Bergamo;
7)
Wireless Days Conference (Universitat Politècnica de València, Spain);
8)
XIV Incontro Giovani. Dalla crisi al cambiamento: giovani sociologi a confronto
(Pontignano, Università degli Studi di Siena).

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il dottor Antonio Iannaccone presenta n. 7 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 1 tesi di dottorato,
4 articolo in rivista, 2 recensioni. In dettaglio:

1. (TESI DI DOTTORATO) A. Iannaccone (2015), Come il vento. Il capitale sociale online del
2.
3.
4.
5.
6.
7.

movimento No Tav (relatore prof. Paola Di Nicola, Università degli Studi di Verona);
(ARTICOLO IN RIVISTA) A. Iannaccone (2015), TV and Minors: the Reasons for Violence,
in «Italian Sociological Review», 5, 3, pp. 371-382;
(RECENSIONE) (2015): A. Piromallo Gambardella, "Profeti" della software culture: Joyce,
Rilke, Calvino, Milano, Franco Angeli, 2013. In «Rassegna Italiana di Sociologia», LVI, 2,
pp. 350-352;
(ARTICOLO IN RIVISTA) A. Iannaccone (2015), Educatori in rete: i social network, in
Azione Cattolica Italiana, #readytogo: guida educatori giovanissimi, Roma, Ave, pp. 105109;
(ARTICOLO IN RIVISTA) A. Iannaccone (2014), Internet Minori. Tra rischi e
opportunità, in «Sociologia e politiche sociali», 17, 1, pp. 135-146;
(RECENSIONE ) (2013): P. Di Nicola (a cura di), Mente, pensiero e azione nel
realismo critico, Milano, Franco Angeli, 2013. In «Sociologia e politiche sociali», 16,
3, pp. 204-206;
(ARTICOLO IN RIVISTA) A. Iannaccone (2013), Football: an Introduction to a Rite of Rites,
in «Italian Sociological Review», 3, 2, pp. 121-129

10. CANDIDATO: Mulargia Simone
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Simone Mulargia presenta in dettaglio i seguenti titoli:

1. Laurea in Scienze della Comunicazione conseguito il 14 luglio 2004 presso Università
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110/110 e lode.
2. Dottore di Ricerca (PhD) in Scienze della Comunicazione (XX ciclo) conseguito il 20
marzo 2008 presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
3. External associate researcher, presso il gruppo Mobile Communication, Economy and
Society presso l'Internet Interdisciplinary Institute (iN3) — Open University of Catalogna;
da Marzo 2014 a Gennaio 2016.
4. Titolo di docente a contratto di Teorie e tecniche dei Nuovi Media presso il corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione — Facoltà di Lettere e Filosofia - Università
degli Studi di Siena, negli Anni Accademici 2011/2012 e 2012/2013.
5. Borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
nell'ambito de "Servizio universale e diritto alle nuove tecnologie: l'evoluzione delle
esigenze primarie, dei servizi e dei consumi nello sviluppo delle reti di comunicazione
elettronica" (rinuncia alla borsa con dichiarazione in data 09/11/2010).
6. Assegnista di Ricerca presso Centro di Ricerca Impresa piens - Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"; titolo della ricerca "Analisi e ricerca sulle imprese comunicative,
sulle professionalità e sui contenuti anche digitali, in un'ottica di Media Education;
settore scientifico disciplinare SPS/09; responsabile scientifico: Prof. Renato Fontana;
periodo aprile 2010-maggio 2014 (vincitore della procedura selettiva pubblica + 3
rinnovi).
7. Assegnista di Ricerca presso Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Titolo della ricerca "SHAKEnetworks: il
ruolo dei media sociali nella comunicazione d'emergenza e nella divulgazione della
ricerca sismologica""; settore Scientifico disciplinare SPS/08; responsabile scientifico:
Prof.ssa Francesca Comunella; periodo ottobre 2014-settembre 2016 (vincitore della
procedura selettiva pubblica + 1 rinnovo)
8. Ricercatore socio-economico della Società dell'Informazione presso CNIPA (Centro
Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) nell'ambito del progetto
CRC (Centri Regionali di Competenza per l'e-government e la società dell'informazione),
Regione Lazio; periodo gennaio 2006 — dicembre 2008.
9. Membro dell'unità italiana del progetto: Smart watches, adoption(s) and appropriation(s),
finanziato da The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
(SSHRC), agenzia federale canadese per il finanziamento della ricerca, in
collaborazione con il gruppo di ricerca Ageing + Communication + Technologies (ACT) e
l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) - Open University of Catalogna. Durata del
progetto: in corso.
10. Membro del progetto: Le culture di Linux. Coordinatore P. Polidoro — Università
LUMSA. Durata del progetto: in corso.
11. Membro dell'unità italiana del progetto: Interactions with and through mobile phone
among the elders (ricerca internazionale con casi di studio in Europa e America del
Nord). Durata del progetto: 1 anno.
12. Membro del progetto di Ateneo: Emergenze ''social". Il ruolo dei media sociali nella
comunicazione e nella gestione dell'emergenza - Università degli Studi di Roma "La
Sapienza'. Responsabile della Ricerca Francesca Comunello. Durata del Progetto: 1
anno.
13. Membro del progetto: M3- MIUR - Multimedia Monitor- progetto di monitoraggio dei 4
Piani di Formazione Nazionale Docenti. Progetto realizzato dal Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale-Sapienza Università di Roma in collaborazione con il
Ministero Istruzione Università e Ricerca. Direttore Scientifico Prof. Mario Morcellini.
14. Membro del progetto: Business e gaming. Gioco e social network nella rete di impresa,
ricerca commissionata alla Facoltà di Scienze della Comunicazione - Sapienza
Università di Roma, da Sony Computer Entertainment Inc Italia. Responsabile
Scientifico Prof. Mario Morcellini.

15. Membro del progetto PRIN 2007 "Contro la comunicazione politica ripensare la
partecipazione nell'età dei vecchi e nuovi media". Coordinatore Scientifico Prof. Alberto
Marinelli.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il dottor Simone Mulargia presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 1 monografia, 1 tesi di
dottorato, 3 articoli su rivista, di cui 1 in rivista di fascia A, 7 capitoli in volume. In dettaglio:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

(MONOGRAFIA) Mulargia S. (2016) Videogiochi. Effetti (sociali) speciali, Guerini e
Associati
(ARTICOLO SU RIVISTA) Comunello F., Mulargia S., Parisi L. (2016), «The
'proper'way to spread ideas through social media: exploring the affordances
and constraints of different social media platforms as perceived by Italian
activists», in The Sociological Review, Voi. 64, pp. 515-532 D01:
10.1111/1467-954X.12378
(CAPITOLO IN VOLUME) Comunello F., Mulargia 5., Polidoro P., Casarotti E.,
Lauciani V. (2015), «No Misunderstandings During Earthquakes: Elaborating
and Testing a Standardized Tweet Strutture for Automatic Earthquake Detection
Information», in Proceedings of the 12th International Conference on Information
Systems far Crisis Response and Management, Kristiansand, Norway, (Indexed
in Scopus)
(CAPITOLO IN VOLUME) Comunello F., Mulargia 5., Belotti F., FernàndezArdèvol, M. (2015), Older People's Attitude Towards Mobile Communication in
Everyday Life: Digital Literacy and Dornestication Processes, in Human Aspects of
IT for the Aged Population. Design for Aging (pp. 439-450). Springer International
Publishing, Switzerland
(ARTICOLO SU RIVISTA) Comunello F., Mulargia S. (2014), «User Generated Video Gaming: Little Big Planet and Participatory Cultures in
Italy»,
in
Games
and
Culture
10
(1),
pp.
57-80,
001:
10.1177/1555412014557028
(CAPITOLO IN VOLUME) Mulargia S. (2014), Twittare in condizioni di emergenza.
Dall'attivazione spontanea degli utenti alle strategie istituzionali in Comunello F. (a cura
di) Socio, media e comunicazione d'emergenza, Guerini, Milano,
(CAPITOLO IN VOLUME) Mulargia S. (2014 Civic e political engagement: il ruolo
di Facebook in Marinelli A., Cioni E. 12014) (a cura di), Public screens. La
politica tra narrazioni mediali e agire partecipativo, Sapienza Università Editrice,
Roma - ISBN 978-88-98533-43-5 - DOI 10.13133/978-88-9853343-5,
(CAPITOLO IN VOLUME) Marinelli P., Mulargia S. (2014) Socializzazione e
informazione politica tra reti sociali, media mainstream e reti digitali, in Marinelli A.,
Cioni E. (2014) (a cura di), Public screens. La politica tra narrazioni mediali e agire
partecipativo, Sapienza Università Editrice, Roma - ISBN 97888-98533-43-5 - DOI
10.13133/978-88-98533-43-5
(CAPITOLO IN VOLUME) Mulargia S. (2013) Tecnologia, comunicazione e società in
Morcellini M., Comunicazione e media, EGEA, Milano
(ARTICOLO SU RIVISTA) Morcellini M., Mulargia S. (2012) «Giovani, tecnologia e
formazione. Processi di autosocializzazione e segregazione del senso», in InFormazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione, Anno V - numero 9,
2012, Falzea Editore S.r.l., Reggio Calabria.

11. (CAPITOLO IN VOLUME) Marinelli P., Mulargia S. (2010) La democrazia elettronica:

governante, culture partecipative e nuovi bisogni di mediazione, in Cioni E., Marinelli A.,
Le reti della comunicazione politica. Tra televisioni e social network, Firenze University
Press, Firenze
12. (TESI DI DOTTORATO) "Players. Esperienze video-ludiche e relazioni sociali mediate
dalle tecnologie di rete", Dottorato in Scienze della Comunicazione — XX Ciclo Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".

11.

CANDIDATO: Stefania Parisi

VERIFICA TITOLI VALUTABILI
La dottoressa Stefania Parisi presenta, in dettaglio i seguenti titoli:
1.
Laurea in Scienze della comunicazione (ordinamento quinquennale), conseguita presso
Sapienza — Università di Roma;
2.
Titolo di Dottore di ricerca in Scienze della Comunicazione, conseguito presso Sapienza
-Università di Roma;
3.
Corso di formazione "Ebook: produzione, marketing e commercializzazione di testi in
formato elettronico", frequentato presso la sede della Cooperativa di giornalisti "EditCoop",
Roma.
4.
Assegnista di ricerca sui linguaggi digitali.
5.
Docente a contratto per il laboratorio di scrittura.
6.
Coordinatrice e membro di molti gruppi di ricerca sulla metropoli, sulle problematiche
giovanili, sui diritti umani e la legalità.
7.
E’ presente nel comitato di redazione di diverse riviste.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
La dottoressa Stefania Parisi presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui: 1 tesi di dottorato,
3 articoli su rivista, 7 capitoli in volume, 1 curatela.
In dettaglio:
1.
(CAPITOLO IN VOLUME) Reti, spazi e culture. Verso nuovi orizzonti pubblici (con M.
Belluati e L. Savonardo), in F. Corbisiero, E. Ruspini (Eds) "Sociologia del Futuro. Studiare la
società del ventunesimo secolo", Wolters Kluwer — Cedam 2016
2.
(CAPITOLO IN VOLUME) Lavorare nella rete. Una biografia e un racconto, in M. Bruno,
A. Lombardinilo "Narrazioni dell'incertezza. Società, media, letteratura", FrancoAngeli, Milano
2016
3.
(CAPITOLO IN VOLUME) Cherchez la femme. Storia, politica e costume nell'età dell'oro
delle Grandi Esposizioni, in AA. VV., Direzione scientifica di A. Abruzzese, "Expo 1851-2015.
Storie e immagini delle Grandi Esposizioni", Utet Grandi Opere, Torino 2015
4.
(CAPITOLO IN VOLUME) Genere, in AA. VV., Direzione scientifica di A. Abruzzese, "I
grandi temi del secolo", Utet Grandi Opere, Torino 2014

5. (ARTICOLO SU RIVISTA) Intelligenze metropolitane. L'abitare urbano al tempo delle smart
cities, in "Comunicazionepuntodoc" n10/2014, Logo Fausto Lupetti Editore, Milano
6. (CAPITOLO IN VOLUME) Da borgata a downtown. L'immagine del Pigneto, in "Paesaggi
metropolitani. Teorie, modelli, percorsi", a cura di I. Tani, Quodlibet, Macerata 2014
7. (ARTICOLO SU RIVISTA) Soggetto/soggetti. Percorsi dell'identità nell'epoca moderna (a
cura di V.Giordano , S. Parisi, L. Massidda) — n8/2013 (monografico) della rivista
Comunicazionepuntodoc, Logo Fausto Lupetti Editore, Milano
8. (ARTICOLO SU RIVISTA) Culture giovanili tra consumi, eccesso e senso del limite, in "Informazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione", anno V, numero 7, 2011
9. (CAPITOLO IN VOLUME) Masse/Moltitudine, in "Dicotomie del moderno", a cura di V.
Giordano e L. Massidda, Liguori Editore, Napoli 2010
10. (CURATELA) Chattare. Scenari della relazione in rete (a cura di V. Giordano e S.Parisi)
— Meltemi Editore — Roma 2007
11. (CAPITOLO IN VOLUME) Firenze, Europa, Pianeta Terra. La città glocale, in "Glocal. Sul
presente a venire", a cura di F. Sedda, Luca Sossella Editore, Roma 2004
12. (TESI DI DOTTORATO) "Mediattivismo: l'altra comunicazione possibile. Movimenti,
media, spazio del comune", Tesi di Dottorato in Scienze della Comunicazione (XXI ciclo)

11. CANDIDATO: Parziale Fiorenzo
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Fiorenzo Parziale presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1. PARTECIPAZIONE alla Scuola invernale di Metodologia e Tecniche della Ricerca sociale,
2000, Associazione Paideia, Università di Firenze — "Corso di base sulla costruzione di
una matrice dei dati" è conforme all'originale; SEDE: UNIVERISTA' DI FIRENZE; DATA:
DAL 31-01-2000 AL 05/02/2000; ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
2. PARTECIPAZIONE alla Scuola estiva di Metodologia e Tecniche della Ricerca sociale,
2005, Associazione Paideia, università di Firenze e università di Salerno — "Sintetizzare i
dati, esplorare lo spazio mentale o costruire indici empiricamente basati: le funzioni storiche
dell'analisi fattoriale"; "Analisi dei fattori e analisi in componenti principali: i fondamenti
matematici e le procedure", SEDE: GIFFONI VALLE PIANA (SA); DATA: DAL 05/09/2005
AL 09/09/2005;
3. PARTECIPAZIONE alla Terza scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale (2006)
organizzata dall'associazione PAIDEIA (alta formazione nelle scienze umane) a Giffoni
Valle Piana (Sa) con la collaborazione dei dipartimenti di Scienze della Comunicazione e
Sociologia e Scienza della Politica dell'Università di Salerno. Programma del corso: I
Modulo: prof. Piergiorgio Corbetta (Università di Bologna): "Regressione lineare e
regressione logistica"; prof. Renato Grimaldi (Università di Torino):"Usare la rete per la
ricerca sociale", SEDE: GIFFONI VALLE PIANA (SA); DATA: DAL 04/09/2006 AL
08/09/2006;
4. PARTECIPAZIONE alla Quarta scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale (2006)
organizzata dall'associazione PAIDEIA (alta formazione nelle scienze umane) a Giffoni
Valle Piana (Sa) con la collaborazione dei dipartimenti di Scienze della Comunicazione e
Sociologia e Scienza della Politica dell'Università di Salerno. Programma del corso: Il
Modulo: prof. Alberto Marradi (Università di Firenze): "Casuale e rappresentativo: ma che
vuole dire? Realtà e finzione nelle procedure di campionamento"; prof. Giovanni Di Franco

(Università di Salerno): "Un ibrido vincente: il campionamento ecologico", SEDE: GIFFONI
VALLE PIANA (SA); DATA: DAL 11/09/2006 AL 15/09/2006;
5. PARTECIPAZIONE alla Quarta scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale (2007)
organizzata dall'associazione PAIDEIA (alta formazione nelle scienze umane) a Giffoni
Valle Piana (Sa) con la collaborazione dei dipartimenti di Scienze della Comunicazione e
Sociologia e Scienza della Politica dell'Università di Salerno. Programma del corso: I
Modulo: Paolo Montesperelli (Università di Salerno) "Come trarre da un'intervista
ermeneutica dati per una matrice"; Alberto Marradi (Università di Firenze) "E ora che ho
scelto gli indicatori, come lo costruisco questo benedetto indice?", SEDE: GIFFONI VALLE
PIANA (SA); DATA: DAL 27/08/2007 AL 31/08/2007;
6. PARTECIPAZIONE alla Quarta scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale (2007)
organizzata dall'associazione PAIDEIA (alta formazione nelle scienze umane) a Giffoni
Valle Piana (Sa) con la collaborazione dei dipartimenti di Scienze della Comunicazione e
Sociologia e Scienza della Politica dell'Università di Salerno. Programma del corso: Il
modulo: prof. Giovanni Di Franco (Università di Salerno): "Analisi delle Corrispondenze
Multiple", SEDE: GIFFONI VALLE PIANA (SA); DATA: DAL 03/09/2007 AL 07/09/2007;
7. PARTECIPAZIONE alla Scuola estiva di Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale,
2007, associazione Doppio Circolo, Università Cattolica, sede di Brescia —"Le interviste
non direttive" SEDE: UNIVERSITA' CATTOLICA SEDE DI BRESCIA; DATA: DAL
28/05/2007 AL 31/05/2007;
8. PARTECIPAZIONE alla Scuola estiva di Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale,
2008, associazione Doppio Circolo, Università Cattolica, sede di Brescia —"Osservazione
e Etnografia", SEDE: UNIVERSITA' CATTOLICA SEDE DI BRESCIA; DATA: DAL
26/05/2008 AL 29/05/2008;
9. PARTECIPAZIONE alla Quinta scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale (2008)
organizzata dall'associazione PAIDEIA (alta formazione nelle scienze umane) a Giffoni
Valle Piana (Sa) con la collaborazione dei dipartimenti di Scienze della Comunicazione e
Sociologia e Scienza della Politica dell'Università di Salerno. Programma del corso: (I
modulo) — Conduzione interviste (prof.ssa Bichi); SEDE: GIFFONI VALLE PIANA (SA);
DATA: DAL 01/09/2008 AL 05/09/2008;
10. PARTECIPAZIONE alla Quinta scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale (2008)
organizzata dall'associazione PAIDEIA (alta formazione nelle scienze umane) a Giffoni
Valle Piana (Sa) con la collaborazione dei dipartimenti di Scienze della Comunicazione e
Sociologia e Scienza della Politica dell'Università di Salerno. Programma del corso: Il
modulo — Network Analysis (prof. Chiesi); SEDE: GIFFONI VALLE PIANA (SA); DATA:
DAL 08/09/2008 ALL' 11/09/2008;
11. Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale
12. Laurea in Metodologia e tecniche della ricerca sociale

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il dottor Fiorenzo Parziale presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui: 5 monografie, 3 articoli
su rivista, di cui 1 in rivista di fascia A, 4 capitoli in volume. In dettaglio:
1. (MONOGRAFIA) 2016 - F. Parziale, Eretici e Respinti. Classi sociali e istruzione superiore
in Italia, Franco Angeli, Milano
2. (ARTICOLO SU RIVISTA) 2016 - F. Parziale e I. Scotti, Education as a Resource of Social
Innovation, in OpenSage, London DOI: 10.1177/2158244016662691
3. (ARTICOLO SU RIVISTA) 2015 - F. Parziale, Il contributo sociologico di Paul Ricoeur.
Un'introduzione, in 'Sociologia", 2, Gangemi Editore, Roma, pp. 55-69
4. (ARTICOLO SU RIVISTA) 2015 - F. Parziale,. Welfare educativo tra inclusione e
diseguaglianze, in "AUR&S", 11-12, Perugia, AUR, pp. 169-201.
5. (CAPITOLO IN VOLUME) 2015 - F. Parziale,. Infanzia e minori: quale welfare educativo?,
ín AA.VV., L'Umbria nella lunga crisi. Rapporto Economico e Sociale 2014, Perugia, AUR,
pp. 397-436
6. (CAPITOLO IN VOLUME) 2015 - F. Parziale, Funzioni e significati dell'istruzione nelle

società locali italiane: il caso dei Mezzogiorni, in Rauty R. (a cura di), Giovani e
Mezzogiorno, Orthotes, Napoli
7. (CAPITOLO IN VOLUME) 2015 - F. Parziale, Un approccio bourdieusiano alla valutazione
sociale delle occupazioni, in M. Pitzalis - A. De Feo (a cura di), Produzione., riproduzione e
distinzione. Fare ricerca con Pierre Bourdieu, CUEC, Cagliari, pp. 45-62
8. (MONOGRAFIA) 2013 - F. Parziale, L'istruzione in Umbria, AUR, Perugia
9. (MONOGRAFIA) 2012 - F. Parziale, Genere e diseguaglianze sociali, Acireale-Roma,
Bonanno editore
10. (MONOGRAFIA) 2011 - F. Parziale, L'altra scuola. Valutazione della politica di educazione
degli adulti in Campania, Milano, Franco Angeli
11. (CAPITOLO IN VOLUME) 2010 - F. Parziale, Dalla rappresentazione sociale della
stratificazione occupazionale allo studio delle diseguaglianze sociali, in M. Giannini (a cura
di), La valutazione sociale delle occupazioni, Napoli, Edizioni Dante & Descartes, pp. 2052
12. (MONOGRAFIA) 2008 - F. Parziale, II professionista dipendente, Acireale-Roma, Bonanno
editore.

13. CANDIDATO: Rega Rossella
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
La dottoressa Rossella Rega presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1. Dottorato in Scienze della Comunicazione presso la “Sapienza” Università di Roma conseguito
il 13/04/2007; titolo della tesi: “Le parole e le armi. La guerra ‘raccontata’ dai leader politici”.
2. Assegnista di ricerca per tre anni (dal 01-09-2011 fino al 30-11¬ 2014) presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale – Sapienza Università, Roma.
3. Lettera di incarico firmata a Dijon il 18/09/2015, dal Prof. Pascal LARDELLIER attestante
l’attività di docenza svolta da Rossella Rega come “Visiting Professor” presso l'Université de
Bourgogne (Dijon, Francia), Master 2 Recherche "Communication et médiations» (tit. Prof. Pascal
Lardellier); titolo dell’insegnamento: «Imaginaires et fan communities dans les réseaux sociaux».
4. Attività di docenza svolta da Rossella Rega per il corso di formazione “I social media nella
Comunicazione istituzionale degli enti locali”, (Università di studi di Perugia e Anci), sul tema: tema
“Twitter e Facebook: cos’è e come utilizzarlo; i termini di servizio; potenzialità e limiti; gestire un
account istituzionale”.
5. L’attestato rilasciato a Roma il 10/07/2014 dalla Prof.ssa Sara Bentivegna in qualità di
responsabile scientifico del progetto vincitore del finanziamento di ateneo della “Sapienza”
Università di Roma: “Guardare la tv, parlare di politica. I networked publics tra media broadcast e
media sociali”, in cui si certificano le attività di ricerca svolte da Rossella Rega;
6. L’attestato rilasciato a Parigi il 13/04/2013 dal Prof. Pierre Musso in qualità di titolare della
cattedra « Modélisation des imaginaires, innovation et création » MODIM, Grande Ecole Télécom
Paris Tech, Parigi, in cui si certifica l’attività di ricerca svolta da Rossella Rega per la stessa
cattedra; titolo dello studio: “L’immaginario degli Apple fan nei social media”.
7. L’attestato rilasciato a Roma il 20/01/2010 dal Prof. Alberto Marinelli, in qualità di coordinatore
nazionale del progetto finanziato dal MIUR nell’ambito del Programma di Ricerca - PRIN: “Contro
la Comunicazione Politica. Ripensare la partecipazione nell’età dei vecchi e nuovi media”, in cui si
certificano le attività di ricerca svolte da Rossella Rega.
8. L’attestato rilasciato a Roma il 20-01-2010 dalla Prof.ssa Montani in cui si certifica:
a)
il ruolo di coordinatore svolto da Rossella Rega del progetto internazionale di ricerca:
“Socio¬Economic Studies. Awarness of fusion energy: Impacts of communication approaches on
fusion understanding”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del SERF (Socio Economic
Research Fusion 2009) e realizzato dell’Osservatorio sulla Comunicazione Ambientale “Cambio”
(Dipartimento “Coris” – Sapienza Università di Roma) in partnership con l’Unità Tecnico Scientifica
‘Fusione Enea’, l’Unione Europea e la Società “Ecoazioni”;

b)
il ruolo di coordinatore svolto da Rossella Rega della ricerca: “La qualità e l’efficacia della
comunicazione dell’Enel sul caso della centrale di Civitavecchia” realizzata dalla Facoltà di
Scienze della Comunicazione in collaborazione con l’azienda Enel Spa, finalizzata all’analisi del
conflitto ambientale-territoriale di Civitavecchia.
9. L’attestato rilasciato a Roma il 20-01-2010 dal Prof. Prospero in cui si certifica il ruolo di
coordinatore svolto da Rossella Rega dell’équipe di ricerca sulla “comunicazione dei candidati
premier nella campagna elettorale per le Politiche 2008”, nell’ambito del progetto di studio
promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza Università di Roma) in
collaborazione con l’Osservatorio Mediamonitor (r.s Prof. Morcellini e Prof. Prospero).
10.
Due contratti di collaborazione a progetto stipulati tra la Facoltà di Scienze della
Comunicazione della Sapienza e Rossella Rega (in data 06/10/2008 e 11/09/2007) per l’incarico di
coordinamento e gestione della suddetta ricerca: “La qualità e l’efficacia della comunicazione
dell’Enel sul caso della centrale di Civitavecchia”.
11.
2015, ASN associato 14C2 (Sociologia dei Processi culturali e comunicativi)
12.
2015, Abilitazione nazionale francese alla funzione di Maître de Conférences, CUN 71
13.
2015, Abilitazione nazionale francese alla funzione di Maître de Conférences , CUN 19
14.
2011-2014, Assegnista di ricerca, Sapienza
15.
2007-2010, Ricercatore in progetto Prin (Proff. Cioni e Marinelli)
16.
2015, Settembre, Visiting Professor presso l'Université de Bourgogne (Dijon, Francia),
17.
2008-in corso Collaborazione con le cattedre di “Teorie della Comunicazione e dei Nuovi
Media” e “Comunicazione Politica”, Università di Roma “La Sapienza”
18.
2010 Coordinatore della ricerca sulla “comunicazione dei candidati premier nella campagna
elettorale per le Politiche 2008”, Sapienza Università di Roma
19.
2009-2010, Docente a contratto corso integrativo LUISS
20.
2015, Docente corso di formazione Università di Perugia e Anci
21.
2010, Coordinatore del progetto internazionale di ricerca: “Socio-Economic Studies.
Awarness of fusion energy: Impacts of communication approaches on fusion understanding”.
22.
2007-2008 attività di ricerca “La qualità e l’efficacia della comunicazione dell’Enel sul caso
della centrale di Civitavecchia”.
23.
2009-2010. Docente a contratto IULM (Prof. Abruzzese)
24.
2001, Docente laboratorio di “scrittura creativa”
25.
2009-incorso, Membro dello Standing Group “SISP”
26.
2005-2008 Collaborazione con la Rivista di Cultura Politica “Pol.is”

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
La dottoressa Rossella Rega presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui 2 monografie, 6
capitoli in volume ( 4 con altri autori) e 4 articoli in rivista (2 con altro autore). In dettaglio:
1.
2.
3.

4.

5.

(MONOGRAFIA) Guerra, media e politica. IL conflitto in Iraq nei linguaggi dei leader
politici, Milano-Roma, Bevivino Editore, 2008.
(MONOGRAFIA) Mediaguerra. Raccontare i conflitti contemporanei, Lecce, Piero
Manni Editore, 2004.
(ARTICOLI IN RIVISTA) “Apple et ses fans: images et récits dans les réseaux
sociaux”, (pp.27-49), in «Im@go. Journal of the Social Imaginary», No 6, Special Issue
“Technlogy and/as imaginary”, Mimesis Edizioni, 2015.
(ARTICOLO IN RIVISTA con altro autore) “Twitter tra ibridazione e personalizzazione.
Il caso di Matteo Renzi” (Rega, Lorusso, pp. 171-198), «Problemi dell’Informazione»,
Anno XXXIX, n. 2, Il Mulino, 2014.
(ARTICOLO IN RIVISTA) “Culture partecipative e nuovo engagement” (pp. 131-149),
«Rivista di Sociologia della Comunicazione» (numero monografico, n. 46), Franco
Angeli, 2013.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(ARTICOLO IN RIVISTA) “Immagini e metafore di una ‘bella politica’. La sconfitta del
2008 nelle parole di Walter Veltroni” (Rega-Ruggiero; pp. 223-239), «Comunicazione
Politica», Vol. 2, Bologna, Il Mulino, 2011.
(CAPITOLO IN VOLUME) “Networking politics: l'attivismo politico intermediato da
Facebook” (pp. 101-132), in Elisabetta Cioni e Alberto Marinelli, Public Screen. La
politica tra narrazioni mediali e agire partecipativo, La Sapienza Università Editrice,
2014.
(CAPITOLO IN VOLUME) “Introduzione: Conflitti e Partecipazione” (pp. 7-33) in
Conflitti insostenibili. Media, società civile e politiche nelle controversie ambientali,
Rega, Caramis (a cura di), Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012.
(CAPITOLO IN VOLUME) "Political Information on Twitter: #elezioni2013 and the role
of Gatekeeper citizens" (Rega-Bracciale; pp. 209-226), in Oscar Luego (a cura di),
Political Communication in Times of Crisis, Logos Verlag, 2016.
(CAPITOLO IN VOLUME) L’imaginaire des “Apple Fans” sur les réseaux sociaux en
Italie” (pp. 274-290), in Pierre Musso (a cura di), Pour innover, modéliser l’imaginaire.
Regards croisés d’industriels et de chercheurs, Parigi, Édition Manucius, 2015.
(CAPITOLO IN VOLUME) “Ripensare il sito al tempo dei Social Media” (Rega-Lorusso;
pp. 43-65) in Sara Bentivegna (a cura di), Parlamento 2.0. Strategie di comunicazione
politica in Internet, Roma, Franco Angeli, 2012.
(CAPITOLO IN VOLUME) “Disintermediation in Political Communication: chance or
missed opportunity?” (Rega-Parisi; pp. 157-190), in De Blasio et al. (a cura di),
Leadership and new trends in political communication, CMCS, Luiss University
Studies, 2011.

CANDIDATO: Stein Alice
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
La documentazione presentata dalla candidata non è valutabile ai fini del presente concorso

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
La dottoressa Alice Stein non presenta pubblicazioni

14. CANDIDATO: Toschi Luca
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Luca Toschi presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1) 2004-2005: Responsabile del Laboratorio Integrativo di Sociologia dei Gruppi e delle Reti
Sociali: "Analisi e misurazione delle relazioni interpersonali — Sociometria e Network Analysis"
— Facoltà di Sociologia, Cattedra di Sociologia dei Gruppi e delle Reti Sociali ¬"Sapienza"
Università di Roma
2) 2008-2009: Professore a contratto di "Sociologia della Devianza" nel corso di laurea triennale
in "Scienze e tecniche psicologiche dell'intervento clinico per la persona, il gruppo e le
istituzioni" — Facoltà di Psicologia 1 - "Sapienza" Università di Roma

3) 2013-2014: Responsabile del Laboratorio Supplementare "Analisi delle Reti Sociali",
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Cattedra di Fondamenti di Scienze Sociali,
"Sapienza" Università di Roma
4) Partecipazione a gruppo di ricerca, Sapienza-Progetto di Ateneo 2014 "Modelli di analisi
matriciale del patrimonio culturale nel territorio" (Dir. Prof. Mattioli). Ruolo: esperto di Social
Network Analysis di cui al bando n.4 del 26/11/2014 (Coris)
5) Paretecipazione a gruppo di ricerca, Sapienza-Progetto Awards 2015 "An Empirical Study
about Immigrant Women and Housing Issues: a Symbolic Magnifying Glass for Social and
Cultural Changes in Italian Civil Movements" (Dir. Prof. Gianturco). Ruolo: esperto di Social
Network Analysis, trattamento di dati ottenuti da reti personali (Coris)
6) Relazione al Convegno Internazionale "La dimensione incrociata dell'individuo e della società
tra razionalismo e vitalismo", Università degli Studi di Perugia-Polo Didattico e Scientifico di
Terni, 21-22 Marzo 2007
7) Relazione al Convegno Nazionale "Giovani Come V: I giovani dei giovani. Le ricerche dei
giovani analizzano la condizione giovanile", Università degli Studi di Salerno, 28-29 Aprile 2008
8) Relazione al Convegno Nazionale "Georg Simmel. Sociologia cento anni dopo", Università
degli Studi Roma Tre, 5-7 Giugno 2008
9) Organizzazione del Convegno Nazionale "Genere, Sociologia, Università", Università degli
Studi Roma Tre, 10 Maggio 2013
10) Relazione al Convegno Nazionale "Sociologia e Salute di genere. Teorie e pratiche di ricerca",
Università di Pisa, 30 Maggio 2013
11) Relazione al Convegno Internazionale "Per una disabilità sostenibile. Barriere, diritti, genere e
vita indipendente", Università degli studi di Napoli Federico II, 5-6 Giugno 2013
12) Relazione alla Giornata di Studi "La salute come costruzione sociale. Discorsi e pratiche di
medica lizzazione e demedicalizzazione", Università degli Studi di Torino, 16 Novembre 2013.
13) Relazione al Convegno Internazionale "Sguardi di genere e sapere sociologico fra le rotte del
Mediterraneo", Università di Palermo-Polo di Agrigento, 29-30 Maggio 2014
14) Organizzazione e relazione al Convegno Nazionale "Genere e Linguaggio. I segni
dell'uguaglianza e della diversità", Università degli Studi di Napoli Federico II, 4-5 Dicembre
2014
15) Relazione al Convegno Internazionale "Eros e Psiche: i mille volti della sessualità e
dell'affettività nell'adolescenza. Una lettura transdisciplinare", Università degli Studi di Milano, 5
Febbraio 2015
16) Relazione al Convegno "Il futuro nel quotidiano. Esistenze e resistenze di intellettuali precari",
Sapienza Università di Roma, 10 Aprile 2015
17) Relazione al Seminario AIS "Lezioni di società. L'eredità di Ulrich Beck", Sapienza Università di
Roma, 19 Maggio 2015
18) Organizzazione del Convegno di fine mandato AIS-Studi di Genere "Il Genere nella
Contemporaneità: tra Sfide e Risorse", Università degli Studi di Napoli Federico II, 24-25
Settembre 2015

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il dottor Luca Toschi presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui: 1 monografia, 1 tesi di
dottorato pubblicata, 2 articoli su rivista, di cui 1 in rivista di fascia A, 8 capitoli in volume.
In dettaglio:

1) (TESI DI DOTTORATO PUBBLICATA) Toschi L. (2008), 1 modelli di relazionalità nei
gruppi tardo-adolescenziali: atteggiamenti e comportamenti sessuali, Dissertazione di
Dottorato, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, "Sapienza" Università di Roma
(successivamente pubblicata come Toschi L. (2009), Sociologia e Sessualità. Modelli
relazionali giovanili e ricerca empirica, Bonanno, Acireale-Roma.)

2. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L. (2009), "Le relazioni tra i sessi nella transizione
all'adultità: declinazioni dell'intimità e ricerca empirica", in Rauty R. (a cura di), La ricerca
giovane. Percorsi di analisi della condizione giovanile, pp. 184-192, Kurumuny, Lecce.
3. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L. (2010), "Ricerca sociale e sentimenti: universi di
senso, prospettive euristiche", in Federici M.C., Picchio M. (a cura di), La dimensione
incrociata dell'individuo e della società, pp. 425-445, Aracne, Roma.
4. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L. (2010) "Il problema di una sociologia dell'intimità:
dalla Lebensphilosophie all'analisi delle relazioni interpersonali", in Corradi C., Pacelli D.,
Santambrogio A. (a cura dì), Simmel e la cultura moderna. Vol. 2: Interpretare i fenomeni
sociali, pp. 123-145, Morlacchi, Perugia.
5. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L., Lauretti S. (2014), "La medicalizzazione della
sessualità: un progetto di indagine sulle ri-definizioni della virilità, tra stili di vita e deficit
erettivo", in Cipolla C. (a cura di), Sociologia e salute di genere, pp. 306-320, Franco Angeli,
Milano.
6. (ARTICOLO SU RIVISTA) Toschi L., Ojetti A. (2014), "Vorrei ma non posso. La
sessualità dei giovani italiani tra emancipazione e conservazione", in «Rivista di
sessuologia clinica», a. XXI, n. 2, pp. 35-57.
7. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L. (2014), "L'approccio egocentrico (Personal
Network Analysis)", in Mattioli F., Anzera G., Toschi L., Teoria e ricerca nell'analisi delle
reti sociali, pp. 85-115, EuRoma La Goliardica, Roma.
8. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L. (2014), "Le relazioni interpersonali nell'era digitale:
gruppi, individui, interazione", in Mattioli F., I Gruppi Sociali, pp. 323-350, Seam, Roma.
9. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L. (2016), "Strategie migratorie e vita quotidiana:
uno studio pilota sulle comunità personali delle caregiver rumene nell'area capitolina",
in Bartholini I. (a cura di), Radicamenti, discriminazioni e narrazioni di genere nel
Mediterraneo, Franco Angeli, Milano, pp. 85-100.
10. (CAPITOLO IN VOLUME) Toschi L. (2016), "La solitudine del precario: riflessioni
sull'isolamento e la frammentazione delle resistenze", in Pellegrino V. (a cura di), R
/esistenze precarie. Lavoratori universitari e capitalismo cognitivo, Ombre Corte, Verona,
pp. 137-144.
11. (ARTICOLO SU RIVISTA DI FASCIA A) Toschi L. (2016), "Il teatro
dell'incertezza: una lettura goffmaniana della paura nell'era postmoderna", in «QTS
— Quaderni di Teoria Sociale», n.1, pp. 67-85.
12. (MONOGRAFIA) Toschi L. (2016), Processi di interazione. Culture, comunicazione e
intersoggettività nell'era postmoderna, Bonanno, Acireale-Roma.

15. CANDIDATO: Ugolini Lorenzo
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
Il dott. Lorenzo Ugolini presenta in dettaglio i seguenti titoli:
1) Dottorato di ricerca in "Culture della comunicazione" (XXIV ciclo) presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore, conseguito il 26 giugno 2012. Titolo della tesi di dottorato: "Il giornalismo politico. Valori, pratiche
e modelli interpretativi" (SSD: SPS/08; M-FIL/05).
2) Partecipazione alla seconda International Summer School in Politica! Communication and
Electoral Behaviour (Milano, 5-9 luglio 2010), organizzata dal Dipartimento di Studi sociali
e politici dell'Università di Milano.
3) Master di 1° livello in "Conduttore radiofonico" presso l'Università per Stranieri di Perugia
in collaborazione con Radio Subasio, conseguito nel giugno 2006.
4) Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento), indirizzo politico-sociale e della comunicazione,
presso la Luiss Guido Carli di Roma, conseguita il 12 aprile 2005. Tesi di laurea in Semiotica, dal
titolo "La pubblicità secondo Jacques Séguéla"; relatore prof. Massimo Baldini.
5) Diploma di baccalauréat, equipollente alla maturità italiana, indirizzo scientifico, presso il

Liceo francese "Chateaubriand" di Roma, conseguito nel giugno 1998.
6) Titolare di un assegno di ricerca annuale, presso il Dipartimento CORIS — Sapienza Università di
Roma, e il MISE — Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo "La rete internet tra passato e
futuro: sfide, opportunità e profili innovativi d'uso" (tutor prof. Mario Morcellini e dott.ssa Rita Forsi).
Periodo di attività: dal 5 dicembre 2015.
7) Titolare di un assegno di ricerca quadriennale, presso la Luiss Guido Carli di Roma, dal titolo "La
pubblicità politica ed economica. Aspetti semiotici e giuridici"; tutor di assegno prof. Massimo
Baldini). Periodo di attività: 1° aprile 2008-31 marzo 2012.
8) Partecipazione al gruppo di ricerca su II ruolo dei comunkatori, la loro credibilità e í
meccanismi di accesso alla professione diretto dai proff. Paolo Scandaletti e Andrea Melodia
(UCSI — Fondazione Cariplo).
9) Partecipazione al gruppo di ricerca su Le professioni della comunicazione in Italia e in
Europa, diretto dai proff. Massimo Baldini e Paolo Scandaletti (Luiss Guido Carli —
Fondazione Antonveneta).
10) Direzione (con Manica Spalletta) della ricerca su 11 giornalismo sportivo.
11) Partecipazione alle attività del Centro di ricerche sulla comunicazione del Dipartimento di
Scienze storiche e socio-politiche della Luiss Guido Carli, diretto da Massimo Baldini e
Derrick De Kerckhove.
12) Dall'A.A. 2012-2013: attività di docenza di tipo seminariale presso il Laboratorio di "Tecniche e linguaggi
del giornalismo" e la Cattedra di "Innovazione e analisi dei modelli di giornalismo" (proff. M. Morcellini, C.
Ruggiero, A. Bettanini e E. Valentini) del CORIS Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale di
Sapienza Università di Roma.
13) Relazione a convegno: Between sports mediatization and pop-politics: the joumalistic coverage of
Silvio Berlusconi in La Gazzetta dello Sport (con M. Spalletta), convegno internazionale ECREA "6th
European Communication Conference. Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and
Futures", Prague Congress Center, Repubblica Ceca, 9-12 novembre 2016.
14) Relazione a convegno: Journalism, terrorism and responsibility. The relationship between European
and lslamic values in Italian press (con D. Fanara), convegno internazionale "Europe in discourse.
Identity, diversity, borders", Hellenic American University, Grecia, 23-25 settembre 2016.
15) Relazione a convegno: Da Silvio Berlusconi a Viadimir Putin. Variazioni sul concetto di Sport Politics
(con M. Spalletta), convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Università degli Studi di Milano,
15-17 settembre 2016
16) Relazione a convegno: Religion and advertising in Italian media: a love-fiate relationship?,
workshop internazionale "Media, religion and politics: from sacralisation to profanation",
Institutul de studii populare — University of Bucharest, Romania, 20-21 novembre 2015.
17) Relazione a convegno: From trustee journalism to embedded journalism: the news embargo
break of Pope Francis' Laudato si' (con M. Spalletta), workshop internazionale "Media,
religion and politics: from sacralisation to profanation", Institutul de studii populare —
University of Bucharest, Romania, 20-21 novembre 2015.
18) Relazione a convegno: The journalistic coverage of the loreigner" in Italian crime news (con N.
Ferrigni, M. Spalletta), convegno internazionale- ECREA IIC "Communication, Development
and Human Rights: social change and media fiows", Faculty of Communication Sciences —
Unviersitat Autònoma de Barcelona, Spagna, 19-20 novembre 2015.
19) Relazione a convegno: From sports mediatization to sports journalism mediatization. The
journalistic coverage of judo and golf in Italian newspapers (con M. Spalletta), seminario di
ricerca internazionale "New Directions in Mediatization Research: Culture, Conflíct and
Organizations", University of Copenhagen, Danimarca, 1-2 ottobre 2015.
20) Intervento a "Vocazione servizio pubblico" 9° seminario: Giovani al futuro: la scuola digitale

nuova sfida per il servizio pubblico, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,
Sapienza Università di Roma, 7 maggio 2015 (invito).
21) Relazione a convegno: Hybridity in Italian sports journalism: from sportswomen to
celebritles (con M. Spalletta), Convegno internazionale "Hybridity and the News: Hybrid
Forms of Journalism in the 21st Century", Brussels Institute for Journalism Studies —
Brussels Platform for Journalism, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium, 4-5
dicembre 2014.
22) Relazione a convegno: Le journalisme sporti); Internet et le problème de la crédibilité (con
M. Spalletta), "IV International Conference on Online Journalism", University of Porto,
4-5 dicembre 2014.
23) Co-coordinatore redazionale di MediaPeriscope, magazine del CORIS — Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale di Sapienza Università di Roma (da giugno 2015).
24) Membro dell'Osservatorio Nazionale di MediaEtica, istituito dall'UCSI — Unione Cattolica
della Stampa Italiana (da aprile 2013)
25) Membro della redazione dí «Desk-Rivista trimestrale di cultura dell'informazione», UCSIUniSOB (dal 2011).
26) Collaborazione con l'Ufficio Stampa di Confindustria per la realizzazione del report del
quadriennio di presidenza Montezemolo. Attività di ricerca, documentazione e redazione (da
gennaio a aprile 2008).
27) Stage presso la RAI — Radio Televisione Italiana, presso la redazione di Radioscrigno
(scrittura e preparazione di contributi per il sito internet www.radioscrignolai.it, ricerche
d'archivio, ricerche musicali, restauro materiale audio) (da ottobre 2006 a gennaio 2007).
28) Contratto di collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia per ricerche d'archivio e
bibliotecarie (da agosto 2006 a febbraio 2007).
29) Stage presso Radio Subasio (scrittura e registrazione di radio giornali e spot e attività di
redazione) (da marzo a giugno 2006).
30) Stage presso l'Istituto Nazionale della Comunicazione. Lavoro svolto: ufficio stampa,
realizzazione di analisi quali-quantitative, rassegne stampa, monitoraggí, scrittura testi (da
aprile a settembre 2005).
31) Collaborazione con l'agenzia giornalistica Vespina per la realizzazione di contenuti per i
settimanali "TV Sorrisi e Canzoni" e "Donna Moderna" (da marzo a giugno 2002).

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Il dottor Lorenzo Ugolini presenta 12 pubblicazioni, tutte valutabili, di cui: 1 monografia, 1 tesi di
dottorato, 5 articoli su rivista, di cui 1 in rivista di fascia A, 5 capitoli in volume.
In dettaglio:
1) (TESI DI DOTTORATO) Lorenzo Ugolini, Il giornalismo politico. Valori, pratiche e modelli
interpretativi. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, XXIV ciclo (discussione
giugno 2012);
2) (MONOGRAFIA) Lorenzo Ugolini, Séguéla lava più bianco. Genio e regolatezza al servizio
della pubblicità. Roma-Napoli: UCSI-UniSOB-CDG, 2009;
3) (CAPITOLO IN VOLUME) Manica Spalletta, Lorenzo Ugolini, Between Sports Event and Media
Event: The Sochi 2014 Olympic Winter Games in Italian Newspapers, in A. Fox, Global
Perspectives on Media Events in Contemporary Society, Hershey (PA): Information Science
Reference (IGI Global), 2016, pp. 173-193;
4) (ARTICOLO SU RIVISTA) Manica Spalletta, Lorenzo Ugolini, "Quelle crédibilité pour la presse

sportive en ligne? Le cas de Malie", in «French Journal far Media Research», n. 4, 2015, pp. 1-15;
5) (ARTICOLO SU RIVISTA) Lorenzo Ugolini, "Da 'FIFA go home' a 'She said yes'. I Mondiali 2014 e
le notizie connesse con lo sport suí media italiani", in «Problemi dell'Informazione», n. 1, 2015, pp.
203-219.
6) (ARTICOLO SU RIVISTA IN FASCIA A) Marica Spalletta, Lorenzo Ugolini, "Sport Politics.
Il ventennio berlusconiano sulle pagine della Rosea", in «Comunicazione Politica», n. 1,
2015, pp. 67-86;
7) (ARTICOLO SU RIVISTA) Marica Spalletta, Lorenzo Ugolini,"Fashion/social advertising.
What happens when fashion advertising meets social issues", in «Comrnons. Revista de
Comunicación y Ciudadanía Digital», 3 (1), 2014, pp. 119-136;
8) (ARTICOLO SU RIVISTA) Marica Spalletta, Lorenzo Ugolini, "Sports journalism between doping
allegations and doping evidences: The coverage of Lance Armstrong in Italian newspapers", in
«Catalan Journal of Communication and Cultural Studies», 6 (2), 2014, pp. 221-238;
9) (CAPITOLO IN VOLUME) Lorenzo Ugolini, L'informazione fluida. il giornalismo sportivo tra
passione e mercato, in M. Spalletta, L. Ugolini (a cura di), SportNews. Modi e mode del
giornalismo sportivo italiano. Roma-Napoli: UCS1-UniSOB, 2013, pp. 307-353;
10) (CAPITOLO IN VOLUME) Lorenzo Ugolini, Gli «increduli". Indagine sui giornalisti italiani,
in M. Spalletta, Gli (inkredibilL I giornalisti italiani e il problema della credibilità. Soveria
Mannelli: Rubbettino, 2011, pp. 171-219;
11) (CAPITOLO IN VOLUME) Lorenzo Ugolini, Baldini, Mourinho e House. L'avvento della
spocchia mediale, in D. Antiseri (a cura di), La responsabilità del filosofo. Studi in onore di
Massimo Baldini. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2012, pp. 641-658;
12) (CAPITOLO IN VOLUME) Lorenzo Ugolini, Si può credere all'incredibile? La pubblicità
italiana ha un problema di credibilità, in A. Melodia, P. Scandaletti (a cura di), A bocca
aperta. La precaria credibilità dei comunicatori italiani. Roma-Napoli: UCSI-UniSOB-CDG,
2011, pp. 225-264.

