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di  

Angelo Romeo 
Ph.D. 

 
 
 
 

Titoli di studio  
 Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Statale Empedocle di 

Agrigento, 1999;
 Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Scienze della comunicazione, Sapienza, 

Università di Roma, 2004;
 Master in Ergonomia e fattori umani, SIE Lazio, Sapienza, Università di Roma, 

2005,(all’interno del Master ha svolto anche il ruolo di Tutor);
 Febbraio 2011: Ph.D. Dottorato di ricerca in “Scienze della comunicazione e organizzazioni

complesse”, Lumsa di Roma, (Responsabile scientifico della Tesi: prof. ssa Donatella 
Pacelli). 





Posizioni accademiche 


 Abilitazione alle funzioni di professore di II fascia, (Associato) conseguita tramite 
Abilitazione Scientifica Nazionale, (II quadrimestre- 2018-2020) 11 settembre 2019, nel 
S.S.D. SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – 14/C2- Art. 16, Legge 240 
del 2010;

 (Dal 1 maggio 2019 a oggi): è assegnista di ricerca sul progetto dal titolo “L’osservatorio 
delle donne mediatrici. Creazione di un modello formativo di mediazione quale processo per 
una pace duratura,” vinto in seguito a un bando di valutazione comparativa presso 
l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è finanziato dal Ministero degli affari esteri-
Responsabile scientifico prof. Maria Caterina Federici;

 Dal 15 dicembre 2017 al 15 dicembre 2018: titolare dell’assegno di ricerca, (S.S.D. SPS/07-
Sociologia generale) vinto in seguito a un bando di valutazione comparativa dal titolo 
“Donne in MED (I) azione. Per una pace duratura, un approccio sociologico,” presso 
l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è finanziato dal Ministero degli affari esteri-
Responsabile scientifico prof. Maria Caterina Federici;

 Dal 15 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016: titolare dell’assegno di ricerca, (S.S.D. SPS/07-
Sociologia generale) vinto in seguito a un bando di valutazione comparativa dal titolo
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“Sviluppo locale, rischio e sicurezza. Un’analisi del territorio ternano”, presso l’Università 

degli studi di Perugia. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Terni- Responsabile scientifico prof. Maria Caterina Federici; 
 
 
 
 

Visiting research fellowships and international mobility  

 A.A. 2014-2015 : Visiting professor presso il Dipartimento di Teoria sociologica, filosofia del 
diritto e Metodologia delle scienze sociali dell’Universitat de Barcelona, (nel mese di 
maggio 2015- 15 ore di lezione della disciplina “Sociologia”)

 A.A. 2015-2016: Visiting researcher at the “Institute for Sociological Research” (ISR) –
University of Geneve: ( nel mese di maggio 2016). 

 

 

Insegnamenti presso Università e istituti di ricerca 
 

 A.A. 2019-2020: Professore incaricato di Sociologia della famiglia presso la Facoltà di 
Teologia (Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;

 A.A. 2019-2020: Professore invitato di Sociologia generale (Sps/07) (36 ore – 5 cfu) presso 
L’UPS (Università Pontificia Salesiana) di Roma;

 A.A. 2018-2019: Professore invitato di Sociologia generale (Sps/07) (36 ore – 5 cfu) presso 
L’UPS (Università Pontificia Salesiana) di Roma;

 A.A. 2018-2019: Professore a contratto di Sociologia,(Sps/07) (40 ore- 5 cfu) presso 
l’Università degli studi di Perugia, CdL. Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie 
preventive e adattate- Dipartimento di Medicina;

 A.A. 2018-19: Professore incaricato di Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Teologia 
(Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;

 A.A 2017-18: Professore a contratto di Sociologia,(Sps/07) (40 ore- 5 cfu) presso l’Università 
degli studi di Perugia, CdL. Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive 
e adattate- Dipartimento di Medicina;

 Nell’ A.A. 2017-18: Professore incaricato di Teorie sociali e politiche contemporanee 
(Sps/07) presso la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;

 A.A. 2017-18: Professore incaricato di Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Teologia 
(Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;

 A.A. 2016-17: Professore a contratto di Sociologia, (Sps/07) (40 ore- 5 cfu) presso 
l’Università degli studi di Perugia, CdL. Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie 
preventive e adattate- Dipartimento di Medicina;

 A.A. 2016-17: Professore a contratto di Sociologia, (Sps/07) (corso semestrale di 40 ore) 
presso l’Accademia Internazionale d’alta moda e d’arte del costume, “Koefia”;

 A.A. 2016-17: Professore a contratto di Industria Culturale, generi e storytelling, (30 ore 
corso semestrale) presso la LUMSA di Roma;

 A.A. 2016-17: Professore incaricato di Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Teologia 
(Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;

 A. 2016-17: Professore incaricato di Linguaggio del web, (corso semestrale) presso la 
Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;

 Dall’A.A. 2014- 15 a oggi: Professore incaricato di Storia della sociologia (coso semestrale) 
presso la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;
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 A.A. 2014-2015: Professore a contratto di Sociologia dei processi culturali (annuale 40 ore, 

6 cfu.) presso IED – Istituto Europeo di design di Roma;

 A.A. 2014-15: Professore incaricato di Sociologia del giornalismo, (corso semestrale )presso 
la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;

 A.A. 2013-14: Professore incaricato di Linguaggio del web, (corso semestrale) presso la 
Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;

 A.A. 2013-14: Professore incaricato di Workshop sul web, (corso semestrale) presso la 
Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;

 Dall’A.A. 2011-2012 all’A.A. 2012-13: Professore incaricato di Teoria dei nuovi media (corso 
semestrale) presso il CICS (Centro interdisciplinare della comunicazione sociale) della 
Pontificia Università Gregoriana;

 A.A. 2011-12: Professore a contratto di Communication - Sociologia della comunicazione 
(corso annuale - 40 ore) (SPS/08) presso IED – Istituto Europeo di design di Roma;

 Dall’A.A. 2011-12 all’A.A. 2013-14: Professore incaricato di Sociologia generale e della 
famiglia presso il CISPeF (Centro di consulenza familiare, intervento e sostegno Psicologico, 
psicoterapia, prevenzione e formazione) di Frosinone e Roma.

 

 

Partecipazioni ad attività editoriali con ruoli di responsabilità scientifica 

 

- Direttore della collana scientifica con sistema di valutazione Peer – review “ Societas. 
Teoria sociologica e analisi del mutamento” presso la casa editrice Nuova Cultura da giugno 
2011;  

- Direttore della collana scientifica con sistema di valutazione Peer-review “Sociologie” 
presso la casa editrice Mimesis da marzo 2014; 

- Direttore della collana scientifica con sistema di valutazione Peer – review “Motus. Studi 
sulla società” della casa editrice Meltemi, da marzo 2017;  

- Reviewer- Referee di testi in lingua inglese pubblicati da Sage Open Edition dal 9 gennaio 
2012 a oggi;  

- Reviewer- Referee di testi in lingua inglese per la rivista dell'Università di Padova 
“Interdisciplinary Journal of Family studies”dal 3 settembre 2013 ad oggi;  

- Da novembre 2015: membro del comitato scientifico della collana “Social Theory. 
Communication and media studies” presso Aracne Editrice; 

- Da febbraio 2016 membro del comitato scientifico della Rivista Internazionale “Figure 
dell’immaginario” che adotta un sistema di Peer- review. 

- Da dicembre 2016, membro del comitato editoriale della collana scientifica “Sociologia” 
nella casa editrice Bulzoni; 

- Da dicembre 2016, membro del comitato scientifico della rivista Metis, edita da Cleup;  
- Da novembre 2017, membro del comitato scientifico della rivista LQ The Lab’s Quarterly, 

dell’Università di Pisa;  
- Da maggio 2018, membro del Comité de lecture (referees) dei “Cahiers Européens de 

l’imaginaire”.  
- Da marzo 2018, membro del comitato redazionale della rivista “Sicurezza e scienze sociali”, 

Ed. Franco Angeli. 
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Affiliazioni scientifiche e Accademiche  

 

 Da giugno 2005 a novembre 2009 è stato membro del comitato scientifico del “Laboratorio 
sui fenomeni di moda” diretto dalla Prof.ssa Anna Maria Curcio presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma Tre, in collaborazione con il Comune di Roma;

 Da novembre 2006 a maggio 2007 è stato membro del Co. R. D. U. S. S. (Coordinamento 
Romano Docenti Universitari di Scienze Sociali), dove ha il ruolo di collaboratore alla 
segreteria del Coordinamento;

 Da novembre 2006 è Socio AIS (Associazione Italiana di Sociologia) – sezione “PIC -Processi 
e Istituzioni culturali”(1 Sezione di voto) e dal 2019 della sezione “Immaginario”;

 Da giugno 2007 è Socio fondatore dell’ASUS (Accademia di Scienze umane e sociali)già CO. 
R. D. U. S. S.

 Da Maggio 2011 è membro e Socio fondatore dell’Osservatorio sui fenomeni di moda, 
associazione culturale diretta dalla Prof.ssa Anna Maria Curcio.

 Da gennaio 2016 è presidente del comitato scientifico del Premio Magna Grecia Awards;
 Da luglio 2016 è membro del network fondato dall’Università di Milano Bicocca “Genere e 

religioni” diretto da Elisabetta Ruspini;
 Da febbraio 2017 è membro del Comitato per i diritti e le libertà civili dell’Università degli 

studi di Perugia;
 Nel triennio 2016-2019 è stato membro del consiglio scientifico della sezione “Teorie 

sociologiche e trasformazioni sociali” dell’AIS (Associazione Italiana di sociologia).
 Dal 2017 è membro della segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia.
 

 

Incarichi e Docenze in Corsi e Master  

 A.A. 2017- 2018: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel Master di I 
Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università Pontificia Salesiana, Facoltà 
di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e sociali);

 31 marzo 2017: lezione presso la diocesi di Rieti per la formazione dei professori di religione 
su” Linguaggi social, media e vita sociale nei giovani”;

 A.A. 2016- 2017: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel Master di I 
Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università Pontificia Salesiana, Facoltà 
di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e sociali);

 A.A. 2014- 2015: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel Master di I 
Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università Pontificia Salesiana, Facoltà 
di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e sociali);

 A.A. 2013- 2014: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel Master di I 
Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università Pontificia Salesiana, Facoltà 
di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e sociali);

 A.A. 2013- 2014: docenza di Globalizzazione e società complessa nel Master di I Livello 
“Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università Pontificia Salesiana, Facoltà di 
Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e sociali);

 A.A. 2012- 2013: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel Master di I 
Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università Pontificia Salesiana, Facoltà 
di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e sociali);
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 A.A. 2011 -2012: (23 febbraio) docenza di Nuovi media e percorsi di ricerca al dottorato di 
ricerca in “Comunicazione, interculturalità e organizzazioni complesse” – Facoltà di Lettere-
Università Lumsa di Roma;

 29 aprile 2010: è docente della lezione “Comunicazione, vita quotidiana e vita virtuale”nel 
corso di Filosofia Teoretica del prof. Guido Traversa, presso l’Università Europea di Roma;

 26 marzo 2009 : docente del seminario : “New media, reti e nuove forme di socialità” 
presso la cattedra di Sociologia della comunicazione culturale – Prof.ssa Erminia Caldieri – 
Facoltà di Lettere e Filosofia – Università di Roma Tor Vergata ;

 24 giugno 2009: docenza di Sociologia della comunicazione, nel Master di II livello: 
Pedagogia per la persona, l’organizzazione, la società presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma TRE;

 12 giugno 2008: docente del seminario “La comunicazione virtuale” all’interno del corso di 
Istituzioni di sociologia – dott.ssa Milena Gammaitoni presso l’Università della Tuscia – 
Viterbo, corso di laurea in Scienze organizzative e gestionali;

 A. A. 2007- 2008: è docente del corso Tecniche della comunicazione,(SPS/08) (6 ore) presso 
lo IED (Istituto Europeo di Design);

 4 aprile 2007: docenza di 4 ore di : “ Teorie e tecniche della Comunicazione”(SPS/08) nel 
corso di perfezionamento Le nuove tendenze e le nuove professioni della moda, nella 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre;

 27 marzo 2007: docenza di 4 ore di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(SPS/08) nel corso di perfezionamento Le nuove tendenze e le nuove professioni della 
moda, nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre;

 3 Maggio 2006: Docenza di “Sociologia dell’educazione”(SPS/08) organizzata dall’Upter –
Università Popolare di Roma, nel corso di aggiornamento per docenti “Lifelong Learning – 
Apprendimento Permanente” , presso la Scuola Media Statale “Salvo D’Acquisto” di 
Cerveteri;  

 14 maggio 2007: docente del seminario: “ Habermas e il suo pensiero” cattedra di Storia 
del pensiero sociologico avanzato (SPS/07)– Professoressa Anna Maria Curcio, Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università Roma Tre;

 16 aprile 2007: è docente del seminario “ Corrente Elitista e Conflittualista”- cattedra di 
Storia del pensiero sociologico avanzato (SPS/07) – Professoressa Anna Maria Curcio, 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre;

 12 dicembre 2006: è docente del seminario “ La Scuola di Francoforte”- cattedra di 
Sociologia generale (SPS/07) – Professoressa Anna Maria Curcio, Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università Roma Tre;

 4 dicembre 2006: è docente del seminario “La modernità e il mutamento nella ricerca 
sociale” cattedra di Sociologia Generale (SPS/07) – Professoressa Anna Maria Curcio, 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre;

 25 ottobre 2006: ha coordinato la lezione “Storia della sociologia giapponese” tenuta dal 
Prof. Junji Tsuchiya dell’ University Waseda Tokyo presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre;

 A.A. 2006- 2007: come Cultore della Materia,(SPS/07), presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università Roma Tre, ha tenuto seminari di approfondimento nell’ambito 
del corso di Storia del Pensiero Sociologico della prof.ssa Anna Maria Curcio, sui seguenti 
temi: I Semestre- ottobre 2006: “A. Comte e l’origine della sociologia”;

 31 Gennaio 2006: ha tenuto una relazione introduttiva alla  somministrazione di un
questionario ad un gruppo di veterinari per una ricerca attualmente in corso, sui “Diritti 
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degli animali” presso la Regione Molise, con lo scopo di elaborare una lettura in chiave 

sociologica del rapporto uomo- animale nella società odierna. 
 

 

Membro delle seguenti commissioni di esame  

 Presidente della commissione d’esame di Sociologia (SPS/07) presso il corso di laurea in 
Scienze motorie preventive adattate – Dipartimento di Medicina – Università degli studi di 
Perugia nell’A.A. 2018-19;

 Presidente della commissione d’esame di Sociologia (SPS/07) presso il corso di laurea in 
Scienze motorie preventive adattate – Dipartimento di Medicina – Università degli studi di 
Perugia nell’A.A. 2017-18;

 Presidente della commissione d’esame di Sociologia (SPS/07) presso il corso di laurea in 
Scienze motorie preventive adattate – Dipartimento di Medicina – Università degli studi di 
Perugia nell’A.A. 2016-17;

 Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Maria Caterina Federici, presso il corso di Laurea in 
Scienze per l’investigazione e la sicurezza dell’Università degli studi di Perugia;

 Sociologia della sicurezza (SPS/07) – Prof.ssa Maria Caterina Federici, presso il corso di 
Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza dell’Università degli studi di Perugia;

 Sociologia generale (SPS/07)- Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2014-2015 all’ A.A. 2015-2016;

 Relazioni pubbliche, economiche e finanziarie (SPS/08)- Prof. Gianfrancesco Rizzuti, Facoltà 
di Economia, Università Europea di Roma nell’A.A.2011-2012;

 Sociologia e ricerca sociale (SPS/07)- Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2010-2011 all’A.A. 2015-2016;

 Storia del pensiero sociologico (SPS/07)- Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2009-2010 all’A.A. 2011-2012;

 Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Anna Maria Curcio presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2005-2006 all’A.A.2008-2009;

 Storia del pensiero sociologico (SPS/07) (base e avanzato)- Prof.ssa Anna Maria Curcio 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2005-2006 
all’A.A.2008-2009 ;

 Sociologia delle comunicazioni di massa, (SPS/08) - Prof.ssa Marina D’Amato presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A.2006-07 all’A.A. 2007-
2008;

 Sociologia dei processi culturali (SPS/08) - Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2006- 2007 a oggi;

 Sociologia dell’organizzazione (SPS/09), Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2008- 2009 all’A.A. 2010-2011;

 Sociologia della famiglia II C.A. (SPS/08), Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma TRE nell’A.A. 2008- 2009;

 Sociologia della devianza (SPS/12) – Prof.ssa Anna Maria Curcio, Facoltà di Scienze Politiche
– Università S. Pio V di Roma, nell’ A.A.2007-2008; 

 Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Donatella Pacelli, Facoltà di Lettere – Libera 
Università M. SS. Assunta (LUMSA) di Roma dall’A.A.2007-08 all’A.A. 2010-2011;

 Sociologia della comunicazione e mass media (SPS/08) - Prof.ssa Donatella Pacelli, Facoltà 
di Lettere – Libera Università M. SS. Assunta (LUMSA) di Roma dall’A.A.2007-08 all’A.A. 
2010-2011;
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 Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Donatella Pacelli, Facoltà di Scienze Politiche - 
Libera Università M. SS. Assunta (LUMSA)di Roma dall’A.A.2007-2008 all’A.A. 2010-2011.

 

 

Cultore della materia nelle seguenti cattedre  

 A.A. 2014 – 2015: è nominato Cultore della materia nella cattedra di Sociologia generale, 
Prof. Cecilia Costa – Facoltà di Scienze della Formazione – Università Roma Tre;

 Nell’A.A. 2011-2012 viene nominato cultore della materia nella cattedra di Relazioni 
pubbliche, finanziarie ed economiche del prof. G. Rizzuti nella Facoltà di Economia, presso 
l’Università Europea di Roma;

 Nell’A.A. 2010 – 2011 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico disciplinare 
SPS/07) nella cattedra di Sociologia e ricerca sociale – prof.ssa Cecilia Costa nella Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ membro delle commissioni di esame;

 Nell’A.A. 2009-2010 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico disciplinare 
SPS/07) nella cattedra di Organizzazione dei sistemi informativi socio -educativi - Prof.ssa 
Cecilia Costa nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ membro 
delle commissioni di esame per l’intero anno accademico;

 Nell’A.A. 2009-2010 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico disciplinare 
SPS/07) nella cattedra di Storia del pensiero sociologico - Prof.ssa Cecilia Costa nella Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ attualmente membro delle 
commissioni di esame;

 Nell’A.A. 2009-2010 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico disciplinare 
SPS/09) nella cattedra di Sociologia dell’organizzazione - Prof.ssa Cecilia Costa nella Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ membro delle commissioni di 
esame per l’intero anno accademico;

 Nell’A.A. 2008- 2009 è stato Cultore della materia (Settore scientifico disciplinare SPS/08) 
nella cattedra di Sociologia della famiglia II C. A. - Prof.ssa Cecilia Costa nella Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ stato membro delle commissioni di 
esame per l’intero anno;

 Nell’ A. A. 2007- 2008 viene nominato Cultore della materia (Settore scientifico disciplinare 
SPS/08) nella cattedra di Sociologia delle comunicazioni di massa - Prof.ssa Marina D’Amato 
nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ stato membro delle 
commissioni di esame per l’intero anno accademico;

 Nell’ A.A. 2007 -2008 è stato  Cultore della materia presso la cattedra di Sociologia della
devianza (SPS/12)- Prof.ssa Anna Maria Curcio, nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università S. Pio V di Roma, è stato membro delle commissioni di esame per l’intero 
anno accademico;  

 Dall’A.A. 2007- 2008 ad oggi   è Cultore della materia (Settore scientifico disciplinare SPS/08) 
nella cattedra di Sociologia dei processi culturali - Prof.ssa Cecilia Costa nel corso  

di laurea EPCS della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. È’ 
attualmente membro delle commissioni di esame; 

 Dall’ A.A. 2005-2006 all’ A.A. 2008-2009  è Cultore della Materia (settore scientifico-
disciplinare SPS/07), nella cattedre di Sociologia Generale e Storia del pensiero sociologico 
della Prof.ssa Anna Maria Curcio, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre. E’ stato membro delle commissioni di esame. 
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Organizzazione eventi scientifici (Convegni Internazionali, Seminari) 
 

 A.A. 2019-2020: segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N. 4 
“Senso, direzioni di senso” 11 e 12 ottobre 2019 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;

 A.A. 2019-2020: segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Internazionale “Robert 
Michels, un intellettuale di frontiera” 10 ottobre 2019 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;

 A.A. 2018-2019: segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N.3 
“Confini e Convivenze” per il 12 e 13 ottobre 2018 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;

 A.A. 2018-2019: segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Internazionale “L’ultimo 
Simmel” per l’ 11 ottobre 2018 presso l’Università di Perugia – Polo Universitario di Narni;

 A.A. 2017-2018: segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Internazionale 
“Rileggere Ortega y Gasset” il 12 ottobre 2017 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;

 A.A. 2017-2018: segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N. 2 – 
“Bauman e dell’incertezza”, tenutosi il 13 e 14 ottobre 2017 presso l’Università di Perugia – 
Polo Universitario di Narni;

 A.A. 2016-2017: responsabile scientifico e organizzativo del convegno “Comunicare fiducia e 
verità. Raccontare le nuove forme di esclusione sociale” (8 maggio 2017- Facoltà di Scienze 
sociali della Pontificia Università Gregoriana) inserito nella settimana della scienze della 
comunicazione degli Atenei Romani;

 A.A. 2016-2017: segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N.1 
tenutosi il 6 e 7 ottobre 2016 presso l’Università di Perugia – Polo Universitario di Narni;

 A.A. 2016-2017: segreteria scientifica del Convegno Internazionale “Vilfredo Pareto e il 
Trattato di sociologia generale 100 anni dopo” tenutosi il 5 ottobre 2016 presso l’Università 
di Perugia – Polo Universitario di Narni; 

 A.A. 2016-2017: segreteria scientifica del Convegno Internazionale “Terrorismo e sicurezza” 
tenutosi il 1 marzo 2016 presso l’Università di Perugia – Polo Universitario di Narni; 

 

 Per l’A.A. 2014-2015 è riconfermato referente presso la Facoltà di Scienze sociali della 
Pontificia Università Gregoriana con la Pastorale Universitaria in occasione della Settimana 
delle Scienze della comunicazione per l’organizzazione del convegno Famiglia e nuovi 
media, in programma il 28 aprile;

 12 maggio 2014: organizzatore e responsabile scientifico del Convegno “Digital Society. 
Conoscenza, informazione e dialogo ai tempi del Social network” presso la Facoltà di Scienze 
sociali della Pontificia Università Gregoriana con la Pastorale Universitaria in occasione della 
Settimana delle Scienze della comunicazione;

 25 febbraio 2014: presentazione del volume A. Romeo, Socialmente pericolosi. Le storie di 
vita dei giovani nei quartieri spagnoli di Napoli, Mimesis, 2014, presso la Libreria Arion 
Esposizioni di Roma, con Marcello Masi direttore Tg2 e Fabio Venditti, Ass. Socialmente 
pericolosi;

 6 maggio 2013: responsabile scientifico e relatore del Convegno di studi “Rodolfo Valentino, 
icona di stile e comunicazione” presso il Museo storico di Castellaneta (TA) con il patrocinio 
di Apulia Film Commission, Fondazione Ente dello spettacolo, Comune di Bari;
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 9 novembre 2012: presso il corso di laurea in Scienze della moda e del costume della 
Sapienza, Università di Roma, con il Patrocinio di AIS –Associazione italiana di Sociologia, 
presentazione del volume A. Romeo, (a cura di) Fausto Squillace, La moda, Nuova Cultura, 
2012, alla presenza dei proff. Anna Maria Curcio, Maria Cristina Marchetti, Mariella Nocenzi, 
Luisa Valeriani, Alessandro Saggioro;

 16 novembre 2012: moderatore della presentazione del volume di don Paolo Padrini, 
Facebook, internet e i digital media, Ed. San Paolo, 2012 presso il Centro Benedetto XVI di 
Roma;

 5 dicembre 2011, con il Patrocinio dell’AIS Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni 
sociali, giornata di studio a partire dal volume Società, relazioni e nuove tecnologie, Ed. 
FrancoAngeli, 2011 presso il Centro Studi Michele Marotta con la presenza dei Proff. Luca 
Giuliano, Dario Edoardo Viganò, Gianfrancesco Rizzuti, Carmelo Sardo;

 9 novembre 2011, con il Patrocinio dell’AIS Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni 
sociali, giornata di studio Sociologi e Proto sociologi presso il Centro Studi Michele Marotta 
con la presenza dei Proff. Franco Ferrarotti, Roberto Cipriani, Anna Maria Curcio, Marisa 
Ferrari Occhionero, Gemma Marotta;

 3- 4 -5 giugno 2010 fa parte della segreteria organizzativa del Convegno Internazionale “Il 
discorso delle scienze sociali sull’Europa. Bilancio critico e nuove prospettive di ricerca,” 
organizzato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE con 
l’Associazione Italiana di Sociologia AIS – sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali 
e la Provincia di Roma;

 9 ottobre 2008 Coordinatore Scientifico e organizzatore del Convegno Internazionale 
Second Life .Oltre la realtà il virtuale, Facoltà di Scienze della Formazione – Università Roma 
TRE;

 A.A. 2007-2008: Referente didattico del corso di perfezionamento in presenza “Moda –
consumi - comunicazione”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Roma Tre; 

 A.A. 2006- 2007: Referente didattico del corso di perfezionamento in presenza “Le nuove 
tendenze e le nuove professioni della moda”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre;

 Da novembre 2006 a giugno 2007, parte della segreteria organizzativa del convegno 
“Vecchie e nuove solidarietà”,(Università Roma TRE- Vicariato di Roma) parte dell'incontro 
Europeo dei docenti Universitari "Un nuovo umanesimo per l'Europa. Il ruolo delle 
Università", tenutosi a Roma dal 21 al 24 giugno 2007;

 23  –  24  ottobre  2006:  responsabile  della  segreteria  organizzativa  del  Convegno
Internazionale: “Trasformazioni del lusso e della moda”, organizzato dall’Università Roma 
Tre e il Comune di Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio e la Sala 
Capizucchi di Piazza Campitelli; 

 5-6-7 ottobre 2006: parte della segreteria del Convegno Internazionale “Corpo e religione” 
organizzato dall’Università Roma Tre, Università La Sapienza, Università Tor Vergata.






Attività di ricerca 


 2020: (in corso) membro del gruppo di ricerca “Il cyberbullismo tra nomofobia, Internet 
addiction e disagio sociale”- Coordinatrice prof.ssa Diana Salzano, Università di Salerno;

 Dal 1 maggio 2019- 29 aprile 2020 in qualità di assegnista di ricerca, (S.S.D. SPS/07-
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Sociologia generale) è membro del gruppo di lavoro su “L'osservatorio delle donne 
mediatrici. Creazione di un modello formativo di mediazione quale processo per una pace 
duratura.", presso l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è finanziato dal Ministero 
degli affari esteri- Responsabile scientifico prof. Maria Caterina Federici;  

 2018: è membro del gruppo di ricerca “Vivere un territorio mediano: identità territoriali, 
emergenze sociali e rigenerazioni del tessuto urbano di Terni”, all’Università di Perugia 
finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Terni- diretto dalla prof.ssa M. C. Federici;

 2017: è membro del gruppo di ricerca “Co-housing. Un modello per Terni”, all’Università di 
Perugia finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Terni- diretto dalla prof.ssa M. C. 
Federici;

 Dal 15 dicembre 2017 al 15 dicembre 2018 in qualità di assegnista di ricerca, (S.S.D. SPS/07-
Sociologia generale) è membro del gruppo di ricerca “Donne in MED (I) azione. Per una pace 
duratura, un approccio sociologico”, presso l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è 
finanziato dal Ministero degli affari esteri- Responsabile scientifico prof. Maria Caterina 
Federici;

 Dal 15 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016: in qualità di assegnista di ricerca, (S.S.D. SPS/07-
Sociologia generale) è membro del gruppo di ricerca “Sviluppo locale, rischio e sicurezza. 
Un’analisi del territorio ternano”, presso l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è 
stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni- Responsabile scientifico prof. 
Maria Caterina Federici;

 Da maggio a settembre 2013 a gennaio 2014: conduce una ricerca su i giovani dei Quartieri 
Spagnoli di Napoli in collaborazione dell’Associazione Socialmente Pericolosi;

 Da novembre 2010 a febbraio 2011: partecipa alla ricerca “Simboli e appartenenze dei 
giovani d’oggi”- Associazione Culturale Meuccio Ruini, Università La Sapienza di Roma;

 Da dicembre 2009 a dicembre 2010: dirige il lavoro di ricerca “Tonache cross –mediali. 
Preti, frati e suore nei mass media”, pubblicato nel 2011 con Effatà;

 Da maggio 2009 a febbraio 2010 ha collaborato alla ricerca “Dolore e sofferenza ieri ed 
oggi” della Prof.ssa Cecilia Costa, all’Università Roma TRE, effettuando interviste semi-
strutturate;

 Da febbraio 2007 a febbraio 2008 ha diretto la ricerca :”Second Life: oltre la realtà il 
virtuale.” Università Roma Tre – Università Waseda di Tokyo - Università IULM finanziata 
dall’Associazione La Bussola e la Clessidra;

 Settembre 2005- Aprile 2006: ha partecipato alla ricerca “La costruzione dell’identità 
infantile attraverso le Fashion Dolls” con la cattedra di Sociologia Generale della Prof.ssa 
Anna Maria Curcio, nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, 
finanziata dall’Istituto Moda e Modi di Milano;

 Aprile 2006 – aprile 2007: ha partecipato alla ricerca “Fenomeni di moda nella società 
italiana. Miti, riti e simboli di status” diretta dalla prof.ssa Anna Maria Curcio finanziata dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE.

 
 
 

 

Monografie: 
 

 

1. BOLZETTA F., ROMEO A., (2019) Il giornalismo contemporaneo fra televisione e web, 

Milano, Franco Angeli; 
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2. ROMEO A., (2017) Posto, taggo, dunque sono? Nuovi rituali e apparenze digitali, Milano, 

Mimesis; 
 

3. ROMEO A., (2014) Socialmente pericolosi. Le storie di vita dei giovani nei Quartieri Spagnoli 

di Napoli, Milano, Mimesis Ed. – ISBN : 978-88-5752-186-2; 
 

4. CENTORRINO M., ROMEO A.,(2012) Sociologia dei digital media, Milano, Franco Angeli, 

ISBN: 9788820410100; 
 

5. ROMEO A. (2011), Società, relazioni e nuove tecnologie, Milano, Franco Angeli, 

9788856841664; 
 

6. ROMEO A. (2010), Lo spazio abitato. Scenari e tecniche della comunicazione in rete, 

Milano, Ed. Paoline, ISBN: 978-88-315-3917-3; 
 

7. ROMEO A.,(2006), E-learning. Teorie, modelli ed esempi, Roma, Aracne, ISBN:88-548-0883-

0; 

 
 

Volumi curati 
 

1. FEDERICI M.C. , ROMEO A., (ED. 2020) Women and peace. A new training model for a 

culture of inclusion, Mimesis International, (in preparazione); 
 

2. LLANOS M., ROMEO A., (2018) Giovani, identità e percorsi, Roma, LAS; 
 

3. ROMEO A., (2018) Sociologia del corpo, Milano, Mondadori Università; 
 

4. ROMEO A., (2017) David Le Breton, Sociologia del rischio, Traduzione italiana a cura, 

Mimesis; 
 

5. FEDERICI M. C., ROMEO A., (2017) Sociologia della sicurezza. Teorie e problemi, Milano, 

Mondadori Università; 
 

6. FEDERICI M.C., ROMEO A., (2017) Sicurezza e sviluppo locale. Il caso di un campo di area 

in crisi industriale, Roma, Carocci; 
 

7. ROMEO A., (2015) Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Milano, Mimesis; 
 

8. ROMEO A., (2015), E. Durkheim, Sociologia e filosofia, (introduzione e cura della nuova 

edizione), Milano, Mimesis; 
 

9. ROMEO A., (2015) Erving Goffman, Rappresentazioni di genere, (Introduzione e 

traduzione inedita), Milano, Mimesis, 2015; 
 

10. ROMEO A., (2015) Erving Goffman, Le condizioni di felicità, (Introduzione e traduzione 

inedita), Milano, Mimesis, 2015; 
 

11. ROMEO A., (2014), Rodolfo Valentino, un mito dimenticato, Milano, Mimesis; 
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12. ROMEO A.,(2011), Tonache cross- mediali. Preti, suore frati nei mass media, Cantalupa, 

Ed. Effatà; 
 

13. ROMEO A., NOCENZI M.,(2011), I sociologi dimenticati. Antologia del pensiero proto 

sociologico italiano, Milano, Franco Angeli; 
 

14. ROMEO A.,(2011), introduzione e cura del volume F. Squillace, La moda, Roma, Ed. 

Nuova Cultura; 
 

15. ROMEO A., CANESTRARI P., (2010), Dall’uomo all’avatar e ritorno. Realtà e dimensioni 

emergenti, Verona, QuiEdit, (II Volumi); 
 

16. ROMEO A., CANESTRARI P.,(2008), Second Life Oltre la realtà il virtuale, Milano, Lupetti, 

Editori di Comunicazione; 
 

17. ROMEO A., CANESTRARI P., (2007), Modelli culturali del mondo infantile, Roma, Edizioni 

Kappa. 

 
 

Capitoli in volumi collettanei / articoli su rivista 
 

 

1. ROMEO A., (2020) The body in sociology. Classical Theories and contemporary examples 

of a complex object, Societes, (in stampa); 
 

2. ROMEO A., (2020) Recensione al volume di M. Pendenza, “La sociologia cosmopolita 

classica e contemporanea nell’analisi di M. Pendenza”, in Labs’Quarterly- N. 4- 2019 – 

Anno XXI (Ottobre – dicembre) - ISSN 1724-451X – pp. 101-106; 
 

3. ROMEO A., (2020) Nuove espressioni di socialità dell’infanzia contemporanea. I bambini 

dai giochi di cortile allo smartphone, in CONTI U., FEDERICI M.C., (a cura di) Quale 

futuro per i territori mediani: le città tra evoluzione sociale e mutamento culturale, 

Milano, Meltemi, (in stampa); 
 

4. ROMEO A., (2020) Insicurezze giovanili e incertezze tra apparenze estetiche e vite 

digitali, in FORGIONE A., MASSUCCI R., FERRIGNI N., (a cura di), Per una cultura della 

sicurezza condivisa. Manuale di sicurezza pubblica, Milano, Franco Angeli, in stampa; 
 

5. ROMEO A., (2019) Fare “comunità” in rete? Socialità e cultura nell’epoca digitale. Una 

rilettura dei legami e dei valori nella digital society, in DONI T., PASQUALETTI F., (a cura 

di) Costruttori di umanità. Dalle communities alla comunità, Roma, LAS, 2019, pp. 59-

73; 
 

6. ROMEO A., (2019) La chiesa e le relazioni ai tempi del web, in Theologia, v. 90,3, pp. 
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7. ROMEO A., (2019) Biografie al femminile: le storie di vita delle donne mediatrici di pace, 

in FEDERICI M.C., (a cura di) L’arte femminile della mediazione. Una ricerca su donne 

immigrate, rifugiate. Un percorso di formazione, Roma, Armando, pp. 183-204; 
 

8. ROMEO A., (2019) Rileggere gli spazi quotidiani: teorie sociologiche ed esempi di 

convivenza, in FEDERICI M.C.,CONTI U., (a cura di) I luoghi del possibile. Sociologia 

dell’abitare e del co-housing, Roma, Carocci, pp. 51-61; 
 

9. ROMEO A., (2018) Per una sociologia dei giovani, in Llanos M., Romeo A., (a cura di) 

Giovani, identità e percorsi, Roma, LAS, pp. 11-23; 
 

10. ROMEO A., (2018) Studiare il corpo sociologicamente. Prospettive teoriche a confronto, 

in ROMEO A. (a cura di) Sociologia del corpo, Milano, Mondadori Università, pp. 1-19 
 

11. ROMEO A., (2017) Rischio, incertezza e società, in FEDERICI M.C., ROMEO A., (a cura di) 

Sociologia della sicurezza. Teorie e problemi, Milano, Mondadori Università, pp. 19-32; 
 

12. ROMEO (2017), Georg Simmel e la sociologia formale, in GINER S., Manuale di 

sociologia generale, Roma, Meltemi, pp. 232-236; 
 

13. ROMEO (2017), La sociologia della vita quotidiana: Erving Goffman, GINER S., Manuale 

di sociologia generale, Roma, Meltemi, pp. 237-242; 
 

14. ROMEO (2017), Il processo comunicativo, in GINER S., Manuale di sociologia generale, 

Roma, Meltemi, pp. 120-124; 
 

15. ROMEO A., (2017) Identità, inclusione e marginalità nei giovani napoletani dei Quartieri 

Spagnoli e Scampia , in Metis, Volume XXIV – N. 1- 2017, pp. 53-65; 
 

16. ROMEO (2017), I padri fondatori della sociologia: Auguste Comte ed Herbert Spencer, in 

GINER S., Manuale di sociologia generale, Roma, Meltemi, pp. 31-33; 
 

17. ROMEO (2017) Sociologia sul campo. Una ricerca qualitativa sulla sicurezza a Terni, in 

FEDERICI M.C., ROMEO A., (a cura di) Sviluppo locale e sicurezza. Il caso di un campo di 

area industriale, Roma, Carocci, pp. 31-70; 
 

18. ROMEO A., (2017) Traduzione del saggio “Urban Life, Contextualization and the 

Scripting of Sexual Conduct in China and Japan, di James Farrer, in RINALDI C., (a cura 

di), Copioni sessuali. Storie, analisi e prospettive, Milano, Mondadori Università. 
 

19. ROMEO A., (2017) Fausto Squillace, the Fashion proto sociologist, in Fashion through 

History: Costumes, Symbols, Communication, Cambridge Scholars Publishing, Edited by 

Antonello Biagini and Giovanna Motta, pp. 359-366; 
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20. ROMEO A., (2016) Recensione al testo di S. Raponi, “Lo scriba contemporaneo. Leggere, 

studiare e scrivere ai tempi del digitale”, Tau ED. 2015, in La civiltà Cattolica, pp. 515-

517; 
 

21. ROMEO A., (2015) Mi metto in rete. Blog e social media, spazi pubblici dell’intimità e del 

dialogo, in METIS, Vol. XXII N.1; 
 

22. ROMEO A., (2015) Web Society. Dinamiche relazionali e identità nell’analisi sociologica, 

ANDRINI S., GAMALERI G., (a cura di), Famiglia e comunicazione, , Libreria Editrice 

Vaticana, pp. 177-190; 
 

23. ROMEO A., (2015) Processi comunicativi. Media digitali e nuovi spazi dell’agire sociale e 

culturale in ROMEO A., Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Milano, 

Mimesis; 
 

24. ROMEO A., (2015) Introduzione: perché un nuovo libro di Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi? in ROMEO A., Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 

Milano, Mimesis; 
 

25. ROMEO A., (2015) Introduzione: leggere Sociologia e filosofia oggi, in E. Durkheim, 
 

Sociologia e filosofia, ROMEO A., (a cura di), Mimesis, ISBN : 978-88-5752-773-4, pp. 7-

18; 
 

26. ROMEO A., (2015) Introduzione: Erving Goffman e la rappresentazione del genere, in 

ROMEO A., (a cura di), E. Goffman, Rappresentazioni di genere, Milano, Mimesis; 
 

27. ROMEO A., (2015) Introduzione: Erving Goffman e le condizioni di felicità, in ROMEO A., 

(a cura di), E. Goffman, Le condizioni di felicità, Milano, Mimesis; 
 

28. ROMEO A., (2015), Una fede irretita. La tecno – religiosità, in Atti del Convegno 

Pontificio Consiglio dei Laici, Libreria Editrice Vaticana, ISBN: 978-88-209-9493-8, pp. 

131-139; 
 

29. ROMEO A., (2015), Moda e comunicazione, in CURCIO A.M., (a cura di) Le mode oggi, 

Milano, Franco Angeli; 
 

30. ROMEO A., (2014), Rodolfo Valentino, un mito ieri e oggi. Cenni introduttivi allo studio 

di un giovane che sognava ad occhi aperti, in ROMEO A., (a cura di) Rodolfo Valentino. 

Un mito dimenticato, Milano, Mimesis/Sociologie, pp. 13-25, ISBN: 978-88-5752-405-4; 
 

31. ROMEO A., (2012). Arti e artisti nei nuovi scenari comunicativi . in: GAMMAITONI M. Per 
 

una sociologia delle arti. Storia e storie di vita. p. 133-140, PADOVA: CLEUP, ISBN: 978-

88-6129-845-3; 
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32. ROMEO A. (2012), C’era una volta il muretto. Giovani e nuove socialità nei Social 

network. PEDAGOGIKA.IT, vol. XVI -2 , pp. 53-59, ISSN: 1593-2559; 
 

33. ROMEO A., (2012), Società dei consumi e nuovi modelli culturali, in PEDAGOGIKA.IT, vol. 

XVI – 4, pp. 83-89, ISSN: 1593-2559; 
 

34. ROMEO A. (2012). Aspetti socio -comunicativi e immaginari possibili nel blog . In: 

D’AMATO M. Finzione e Mondi possibili. Per una sociologia dell’immaginario. p. 281-

290, LIMENA (PD): libreriauniversitaria edizioni, ISBN: 9788862921886; 
 

35. ROMEO A (2011). Il religioso in rete nell’era del web 2.0 . In: ROMEO A. Tonache cross- 
 

mediali. Preti, frati e suore nei mass media. p. 141-152, CANTALUPA: Effatà, ISBN: 978-

88-7402-664-7; 
 

36. ROMEO A (2011). Introduzione . In: Tonache cross mediali. Preti, suore e frati nei mass 
 

media. p. 9-15, CANTALUPA: Effatà Editrice, ISBN: 978-88-7402-664-7; 
 

37. ROMEO A (2011). Giovani allo specchio: spettacolarizzazione e comunicazione . In: 
 

RUINI M. Giovani. Percorsi di vita quotidiana. p. 129-145, Roma: Editore Nuova Cultura, 

ISBN:978-88-6134-749-6; 
 

38. ROMEO A (2011). Reti e web 2.0, le nuove relazioni nel Social Network. In: PACELLI D. 

Contesti di comunicazione. Prospettive teoriche e campi di intervento. p. 116-128, 

ROMA: Studium, ISBN: 978-88-382-4149-9; 
 

39. ROMEO A (2011). Introduzione, in SQUILLACE F., La moda . p. 9-17, Roma: Editore 
 

Nuova Cultura, ISBN: 9788861344532; 
 

40. ROMEO A. (2011), I nuovi giovani tra sfide e incertezze. Cultura, comunicazione e moda. 

METIS, vol. XVIII N1, pp. 117-130, ISSN: 1592-6311; 
 

41. ROMEO A., (2011), Communicate over a network. The blog as a new social space, in 

International Review of Sociology, Vol. 21, pp. 483-493, ISSN:0390-6701; 
 

42. ROMEO A (2010). I luoghi virtuali. In: RUINI M., Dentro e fuori la città. p. 229-244, 
 

Roma: Editore Nuova Cultura, ISBN: 978-88-6134-545-4; 
 

43. ROMEO A. (2010), Traduzione di ” The ontological revolution of the body back from the 

virtual world to the real” in ROMEO A. CANESTRARI P.. Dall’uomo all’avatar e ritorno. 

Realtà e dimensioni emergenti- Volume II . VERONA, QuiEdit, ISBN: 978-88-6464-047-1. 
 

44. ROMEO A (2010), L’amicizia nel Social Network, in ROMEO A., CANESTRARI P., 

Dall’uomo all’avatar e ritorno. Realtà e dimensioni emergenti in due volumi. vol. 2, p. 

181-191, VERONA: QuiEdit, ISBN: 978-88-6464-047-1; 
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45. ROMEO A (2009). Il gioco, in D’AMATO M., La distanza sociale a Roma. Vicini da 

lontano, pp. 237-247, MILANO: Franco Angeli, ISBN: 978-88-568-1261-9; 
 

46. ROMEO A (2009). Second Life. Identità alternative?, in COLANGELO G. Saperi di confine, 

pp. 71-80, ROMA: Bulzoni Editore, ISBN: 978-88-7870-447-3; 
 

47. ROMEO A., (2009), Giovani e tatuaggi nei nuovi stili di vita, in RAUTY R., La ricerca 

giovane. Percorsi di analisi della condizione giovanile. pp. 440-446, LECCE: KURUMUNY, 

ISBN: 978-88-95161-28-02008; 
 

48. ROMEO A., (2008). Processi identitari e comunicativi in SL. In: ROMEO A., CANESTRARI 
 

P..  Second  Life Oltre  la  realtà  il  virtuale,  pp.  17-30,  MILANO:  Lupetti  Ed.  di 
 

comunicazione, ISBN: 978-88-8391-263-4; 
 

49. ROMEO A (2007) La socializzazione e il gioco. In: CURCIO A.M. – CALZONA M., La 

costruzione dell’identità infantile attraverso le Fashion Dolls. pp. 23-37, Roma, Kappa 

Edizioni, ISBN: 978-88-7890-798-0; 
 

50. ROMEO A (2007), Giochi e modelli culturali ieri e oggi. In: ROMEO A., CANESTRARI P., 
 

Modelli culturali del mondo infantile. pp. 33-51, BOLOGNA: Kappa Edizioni, ISBN: 978-

88-7890-848-2; 
 

51. ROMEO A., (2007), Per una nuova idea di lusso: prospettive sociologiche. In: CURCIO 
 

A.M., Sociologia della moda e del lusso, pp. 200-204, MILANO: Franco Angeli, ISBN: 

978-88-464-9291-3; 
 

52. ROMEO A (2007), Paragrafi del gruppo B L’identificazione. In: CURCIO A.M., CALZONA 

M.. La costruzione dell’identità infantile attraverso le Fashion Dolls. pp. 112-120, 

BOLOGNA: Kappa Edizioni, ISBN: 978-88-7890-798-0; 
 

53. ROMEO A (2007). Introduzione, in Modelli culturali del mondo infantile, pp. 5-7, Roma, 

Kappa Edizioni, Roma, ISBN: 978-88-7890-848-2. 
 

54. ROMEO A. (2007), Traduzione di “Muerte y rinascimiento de la moda“. In: CURCIO A.M. 
 

Sociologia della moda e del lusso. pp. 62-67, MILANO: Franco Angeli, ISBN: 978-88-464-

9291-3. 

 
 
 

 

Partecipazione a convegni e seminari nazionali ed internazionali con interventi o relazioni 
 

 15 febbraio 2020: relatore al Convegno “La comunicazione web e televisiva. 
Informazione e giornalismo” organizzato a Viterbo da UCSI LAZIO – Diocesi di 
Viterbo;
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 24 gennaio 2020: Relatore al XII Congresso Nazionale AIS (Ass. Italiana di 
Sociologia) nel panel intersezione Teorie sociologiche e Vita quotidiana, con una 
relazione dal titolo “I rituali e le pratiche sociali in una prospettiva digitale”;

 12 ottobre 2019: Relatore al Festival della sociologia 2019 – nel panel Osservatorio 
delle donne mediatrici di pace. A partire dalla ricerca - azione dell’Università di 
Perugia e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale;

 4 ottobre 2019: relatore al Convegno “S.O.S. Giovani- Vecchie, nuove e nuovissime 
dipendenze. Il ruolo del servizio pubblico, con un intervento dal titolo “Rivoluzione 
digitale e abuso d’interattività” organizzato dalla Fondazione Internazionale don 
Luigi Di Liegro alla Pontificia Università Gregoriana;

 27 marzo 2019: relatore al Convegno “Comunicazione globale e forme narrative 
della violenza” presso l’università di Macerata, con la relazione “Odio e rabbia tra 
reale e digitale, mondo adulto e cyber bullismo”;

 18 dicembre 2018: è relatore al Convegno “Una generazione in movimento. 
Percorsi di ricerca sui giovani fra continuità e discontinuità” presso l’Università 
Lumsa di Roma;

 9 novembre 2018: è relatore al Convegno “Donne in Med(i)azione tra formazione e 
ricerca sociale, organizzato dall’Università di Perugia presso la sala della 
conciliazione, Palazzo dei Priori Comune di Assisi, con una relazione dal titolo 
“Biografie al femminile, le donne e la pace nella ricerca sociale";

 23 ottobre 2018: è relatore al Convegno “Giovani e problemi sociali. Le sfide culturali di una 
realtà complessa” organizzato presso l’Istituto Sturzo con una relazione dal titolo “Storie di 
vita dei giovani nei quartieri spagnoli di Napoli”;

 13 ottobre 2018: è relatore nel panel “Donne in mediazione per una pace duratura” 
all’interno del Festival della sociologia 2018 nel polo didattico di Narni dell’Università di 
Perugia;

 2 ottobre 2018: è coordinatore e discussant del panel “Capitalismo e (de) umanizzazione”, 
all’interno del convegno “Capitalismo. Caratteri e prospettive, analisi di teoria sociologica” 
organizzato dalla sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali dell’AIS- Associazione 
Italiana di sociologia;

 14 ottobre 2017, partecipa alla presentazione del volume curato con M. C. Federici, 
Sociologia della sicurezza, Teorie e problemi, Mondadori Università, 2017, all’interno del 
Festival della sociologia ed. N. 1.;

 16 gennaio 2017: partecipa come relatore alla presentazione della ricerca Sicurezza e 
sviluppo locale a Terni- Università degli studi di Perugia;

 11 novembre 2016, partecipa come relatore nel panel “Teoria sociale e dimensione spaziale 
delle disuguaglianze” presso l’Università di Verona, in occasione dell’XI Convegno AIS 
“Disuguaglianze, giustizia, equità nel contesto globale;

 7 ottobre 2016, partecipa come relatore al Festival della sociologia n.0 tenutosi nella sede 
di Narni dell’Università di Perugia, nel panel “Sviluppo locale e sicurezza a Terni”;

 19 maggio 2016 alla Pontificia Università Gregoriana, modera l’incontro “I sociologi leggono 
l’Amoris Laetitia” interviene la prof.ssa Chiara Giaccardi (Università Cattolica di Milano);

 10 marzo 2016 all’ Università IULM di Milano, partecipa alla giornata di studio su Erving 
Goffman a partire dal volume da lui curato E. Goffman, Rappresentazioni di genere, Mimesis 
2015. La giornata è coordinata dal prof. Vanni Codeluppi;

 26 aprile 2015: Presiede il Convegno “Famiglia e nuovi media”– Facoltà di Scienze sociali – 
Pontificia Università Gregoriana;
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 12 maggio 2014: Presiede il Convegno “Digital Society. Conoscenza, informazione e dialogo 

ai tempi del Social network” – Facoltà di Scienze sociali – Pontificia Università Gregoriana;

 10 ottobre 2013: relatore al Convegno “Carcere, disabilità, solidarietà”- Istituto scolastico 
Nazareth – Ministero della Giustizia – Polizia Penitenziaria;

 6 dicembre 2013: relatore al Convegno “Annunciare Cristo nell’era digitale” organizzato dal
Pontificio Consiglio per i Laici, con la relazione dal titolo “Una fede irretita: la tecno-
religiosità; 

 10 marzo 2012: relatore al Convegno “I nuovi spazi della rete, rischi e opportunità: gli 
educatori di fronte alla sfida educativa” presso la diocesi di Melfi, Ufficio per le 
comunicazioni sociali nella diocesi di Rionero;

 3 marzo 2012: relatore al Convegno “I 30 anni del CICS –Centro interdisciplinare di 
comunicazione sociale” presso la Pontificia Università Gregoriana;

 14 marzo 2011: relatore al Convegno “Simboli e appartenenze dei giovani d’oggi” presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma con una relazione dal titolo 
“I giovani allo specchio: dalla Tv al web del successo”;

 20 gennaio 2011: relatore nel corso “C’è ciberspazio per Dio? Comunicare il vangelo nell’era 
digitale” organizzato dall’Usmi – Ufficio vocazioni, ufficio per le vocazioni sociali di Roma;

 11 maggio 2010: relatore al Convegno “44 Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il 
sacerdote e la pastorale nel mondo digitale, i nuovi media al servizio della parola”, presso la 
Pontificia Università Lateranense con una relazione dal titolo : “Lo spazio e il tempo nella 
società delle reti, una lettura sociologica”;

 5 maggio 2010: relatore al Convegno “Consumo dunque sono? Una prospettiva educativa, 
teologica e sociale” presso la Pontificia Università Lateranense con una relazione dal titolo 
“Dalla società dei consumi al consumo della società. Le nuove culture metropolitane”;

 26 aprile 2010: relatore al 7° Convegno Internazionale “Church communications : identity 
and dialogue” presso la Pontificia Università della S. Croce, con una relazione dal titolo: 
“Chiesa in rete. La presenza cattolica sui Social network”;

 16 novembre 2009: relatore al Convegno “Immaginari” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma TRE, con un intervento dal titolo “Immagini del passato 
come novità del presente”;

 8 ottobre 2009: relatore al VII Congreso Internacional ULEPICC “Políticas de cultura y
comunicación: creatividad, diversidad y bienestar en la Sociedad de la Información”-
Università Carlos III di Madrid; 

 6 dicembre 2008: è relatore alla tavola rotonda di presentazione del volume “Second Life. 
Oltre la realtà il virtuale”all'interno dell'iniziativa Più Libri 2008, Palacongressi di Roma;

 9 ottobre 2008: relatore al Convegno Internazionale “Second Life. Oltre la realtà il virtuale”, 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE, con un intervento 
sulla presentazione della ricerca “ Second Life”;

 28 aprile 2008: : relatore al Convegno: “Giovani Come – I giovani dei giovani”, presso il 
Dipartimento di Sociologia e Scienza della politica, dell’Università di Salerno, con un 
intervento dal titolo: ”Giovani e tatuaggi nei nuovi stili di vita”;

 28 marzo 2008: relatore al Convegno “Incontri di sociologia delle arti. Per una sociologia 
dell’immaginario” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE, 
con un intervento dal titolo: Comunicare l’arte: arte e artisti nei nuovi scenari comunicativi;

 10 dicembre 2007: relatore al Convegno Internazionale “Finzione e mondi possibili. Per una 
sociologia dell’immaginario” presso il Centro studi Italo – Francese dell’Università Roma Tre, 
con un intervento su “Second Life e l’immaginario”;
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 2 luglio 2007 : relatore al VII Incontro di Pontignano (organizzato dalla Facoltà di Scienze 
Politiche di Perugia e da SPE Sociologia per la persona) “Integrazione sociale e società civile 
in Italia e in Europa” con una relazione dal titolo: “Second Life: socializzazioni virtuali” ;

 24 ottobre 2006: relatore al Convegno Internazionale “Trasformazioni del lusso e della
moda”, sala della Protomoteca in Campidoglio, con una relazione dal titolo: “Per una nuova 
idea di lusso: prospettive sociologiche”. 

 
 
 

 

Altre esperienze  

 14 febbraio – 14 aprile 2005: tirocinio di formazione ed orientamento presso S3 Opus. Ha 
seguito la fase organizzativa di un Master;

 4 giugno – 1 ottobre 2005: tirocinio di formazione ed orientamento presso Erfap Lazio. Ha
seguito: lo svolgimento dell’organizzazione di corsi di formazione; l’ approfondimento delle 

procedure di qualità; le pratiche amministrative legate alle attività formative. 
 
 
 

 

Lingue e conoscenze informatiche 
 

 Inglese e Spagnolo;
 Ottime conoscenze informatiche e dell’uso di internet.

 
 
 

 

Il sottoscritto Angelo Romeo C.F. RMONGL80D25A089L consente al trattamento dei dati ai sensi 

del d.l. 196/2003 e successivi aggiornamenti. 

 
 

Roma, marzo 2020 In fede 
 

Angelo Romeo 
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ANTONELLA NAPOLI 
 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
Napoli A. (2020). Social Representation Surrounding AI: Mapping Risks and Opportunities  
throughout the European Commission Policies on Artificial Intelligence. In: La Rocca G.,  
Martìnez-Torvisco J. (Eds.), Technological and Digital Risk: Research Issues. Berlin: Peter  
Lang. ISBN: 978-3-631-81661-5 

 

Napoli A. (2019). Il Social Credit System cinese nello sguardo dell’Occidente: alcune 

riflessioni sulle forme della datafication. COMUNICAZIONEPUNTODOC, vol. 22, ISSN: 

2282-0140 

 

Salzano D., Napoli A., Tirino M. (2017). Molto rumore per nulla: post-verità, fake news e  
determinismo tecnologico. SOCIOLOGIA, vol. 1/2017, p. 145-148, ISSN: 0038-0156 

 

Salzano D., Napoli A. (2017). La parresia al tempo degli algoritmi. STUDI DI 

SOCIOLOGIA, ISSN: 0039-291X, doi: 10.26350/000309_000009 

 

Salzano D., Addeo F., Napoli A., Esposito M. (2017). Paideia Between Online and Offline: 
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SOCIOLOGY OF EDUCATION, vol. 9, p. 207-235, ISSN: 2035-4983, doi: 10.14658/pupj-

ijse-2017-3-9 

 

Salzano D., Napoli A., Lilli M. (2017). La reputazione in bilico: rete e collasso dei contesti.  
Perugia: Morlacchi Editore, ISBN: 9788860749215 

 

Napoli A. (2017). Hable con ella: i selfie estremi e la morte. In: Napoli A., Santoro A. (a 

cura di), Indelebili tracce. La rappresentazione della morte ai tempi della rete. S. Maria 

C.V.: Ipermedium libri, ISBN: 9788897647232 

 

Napoli A., Santoro A. (2017). La morte mediata: dall’esorcismo alla convivenza. In: Napoli 

A., Santoro A. (a cura di), Indelebili tracce. I media e la rappresentazione della morte ai 

tempi della rete. S. Maria C.V.: Ipermedium libri, ISBN: 9788897647232 

 

Salzano D., Napoli A. (2017). Il giano bifronte: media e storia. MEDIASCAPES JOURNAL,  
vol. 8, p. 191-205, ISSN: 2282-2542 



CV ANTONELLA NAPOLI  
 
 

 

Salzano D., Napoli A. (2017). La verità disintermediata. Nuove dinamiche di produzione e 

condivisione delle idee nella sfera pubblica connessa. In: Salzano D., Germano I., Ferzetti F. 

(a cura di), Sociologie del Mutamento. Bologna: Esculapio Editore. ISBN: 978-88-9385-

042-1 

 

Napoli A. (2017). Tra socialità e disvelamento: la gestione della web reputation da parte degli 
 

adolescenti. In : Salzano D., Napoli A., Lilli M. (2017). La reputazione in bilico: rete e 
 

collasso dei contesti. Perugia: Morlacchi Editore, ISBN: 9788860749215 

 

Salzano D., Napoli A., Benivento R., (2017). Il grooming sociale online: l’hashtag come 
 

fenomeno aggregativo. In: Salzano D., Germano I., Ferzetti F. (a cura di), Sociologie del 
 

Mutamento. Bologna: Esculapio Editore. ISBN: 978-88-9385-042-1 

 

Salzano D., Napoli A., Tirino M. (2017). L’esperienza festivaliera: costruzione identitaria e 
 

stili di vita. METIS. Mondi Educativi. Temi indagini suggestioni, VII, 1. ISSN: 2240-9580 

 

Napoli A., Salzano D., Tirino M. (2017). Il Nobel a Dylan come questione mediologica. In: 

Petroccia S. (a cura di), Between Global and Local. Cultural Changes, Vol.2. Bologna: 

Esculapio Editore. ISBN: 9788893850247 

 

Salzano D., Napoli A., Iannaccone A. (2017). Educomunicare: le nuove frontiere della digital 
 

media education. In: Salzano D., Germano I., Ferzetti F. (a cura di), Sociologie del 
 

Mutamento. Bologna, Esculapio Editore. ISBN: 978-88-9385-042-1 

 

Napoli A. (2016). La reputazione online come forma di capitale sociale. In: Salzano D. (a 
 

cura di), L'alchimia relazionale. Capitale sociale e rete. Milano: FrancoAngeli. ISBN: 
 

9788891728838 

 

Napoli A., Tirino M. (2016). Senza pensieri. Gomorra-La serie: dal contesto produttivo alle 

audience della Rete, fenomenologia di un processo culturale transmediale. MEDIASCAPE 

JOURNAL, n.7, pp.102-114. ISSN: 2282-2542 

 

Napoli A. (2015). Generazioni online. Processi di ri-mediazione identitaria e relazionale 

nelle pratiche comunicative web-based. Milano: FrancoAngeli. ISBN: 9788891714497 

 

Napoli A. (2015). Pratiche, narrazioni, identità: una lettura generazionale. In: Salzano D. (a 

cura di), Turning around the Self. Narrazioni identitarie nel social web. Milano: 

FrancoAngeli. ISBN: 9788891714466 
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Salzano D., Frezza L., Napoli A., Tirino M. (2015). Once Upon a Time the Self: Cinema and 
 

Online Identity Playground Tales. In: Dirim H.A. (Ed.) Representation of Identities and Film 
 

Studies. Urban Identity, Space Studies and Contemporary Arts. Istanbul: Dakam 
 

PublishingISBN: 978-605-9207-02-7 

 

Napoli A., Tirino M. (2015). Gomorra Remixed: Transmedia storytelling tra politiche di 

engagement, mainstream e produttività del fandom. SERIES. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF TV SERIAL NARRATIVES, Vol.1(2), p.193-206. ISSN: 2421-454X 

 

Napoli A. (2014). Social Media Use and Generational Identity: Issues and Consequences on 

Peer-to-Peer and Cross-Generational Relationships. An Empirical Study. 

PARTICIPATIONS: JOURNAL OF AUDIENCE AND RECEPTION STUDIES, Vol.12 

(2), p. 182-206. ISSN: 1749-8716 

 

Elia A., Marano F., Monteleone M., Monti J., Napoli A., Vellutino D. (2014). Linguistically 

Motivated Knowledge Management: Exploitation of Language Resources for NLP 

Applications. In: Kakoyianni-Doa F (Ed.), Penser le L-G. p. 399-412, Paris: Honoré 

Champion Editeur, ISBN: 9782745325129 

 

Elia A., Marano F., Monteleone M., Monti J., Napoli A., Postiglione A., Vellutino D. 

(2013). Applicazioni di NLP per il Web Semantico: il trattamento delle polirematiche 

terminologiche nel dominio della medicina. In: Collesi P., Serpente A., Zanola M.T. (a cura 

di), Terminologie e ontologie. Definizioni e comunicazione fra norma e uso. 

ACCADEMIA, p. 39-50, Milano: EDUCatt Università Cattolica. ISBN: 9788867800131 

 

Postiglione A., Monteleone M., Marano F., Monti J., Napoli A. (2012). Electronic 

Dictionaries for Information Retrieval, Automatic Textual Analysis and Semantic-Based 

Data Mining. In: G. Maiello, R. Pellegrino (Eds.), Atti del Convegno Internazionale 

"DATABASE, CORPORA, INSEGNAMENTI LINGUISTICI", p. 381-396, Fasano (Italia) 
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Association for Computing Machinery, ISBN: 9781450301480 

 

Monti J., Barreiro A., Elia A., Marano F., Napoli A. (2011). Taking on New Challenges in 

Multi-Word Unit Processing For Machine Translation. In: F. Sanchez-Martinez, J.A. Perez-

Ortiz (eds.). Proceedings of the Second International Workshop on Free/Open-Source Rule-

Based Machine Translation. Barcellona, 20-21 GENNAIO 2011, p. 11-19, BARCELLONA: 
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Ricci P., De Rosa C., Napoli A., Vellutino D. (2011). La gestione del consenso all’atto 
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ELENCO TITOLI  
 

 

POSIZIONE ATTUALE E FORMAZIONE 
 
 

Abilitazione Scientifica Nazionale II Fascia Sps/08 

Dottore di Ricerca in Scienze della Comunicazione 
 

Dottorato in TEORIE, METODOLOGIE E APPLICAZIONI AVANZATE PER LA 

COMUNICAZIONE, L’INFORMATICA E LA FISICA” (a.a. 2013-2014, Ciclo XI) 
 

— Curriculum “Scienze della Comunicazione” — conseguito con giudizio ottimo — 

DISPS, Università degli Studi di Salerno 

 

dal 2010 
 

Cultore della materia in Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (titolare di 

cattedra: Prof. Diana Salzano) — Università degli studi di Salerno 
 

Cultore della materia in Sociologia dell’industria culturale (titolare di cattedra: Prof. 

Diana Salzano) — Università degli studi di Salerno 

Cultore della materia in Sociologia dei Processi Culturali (titolare di cattedra: Prof. 

Luigi Frezza) — Università degli studi di Salerno 

 

2013 
 

Corso base di formazione all’uso del software NVivo 10.0. Prospettive e 

problematiche dell’analisi qualitativa con particolare riferimento alla Grounded 

Theory. Università Roma Tre. 

 

2003 
 

Master Specialistico in Marketing e comunicazione d’impresa (1.200 ore d’aula; 600 

di tirocinio) — Accademia di Comunicazione srl— Milano 

 

2002 
 

Laurea in Scienze della comunicazione — Università degli studi di Salerno 
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PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO 

 

- Convegno internazionale: “IAMCR 2019. Communication, Technology & Human 

Dignity”. Organizzato dall’International Association of Media and Communication 

Research (Madrid, 7-11 luglio 2019).  
Ruolo: presentazione del paper “Artificial Intelligence and the Anthropocentric Outlook: an 

Investigation of the European Commission Policies on IA”.  
- Convegno internazionale: “Dark Ages 2.0”. Organizzato dall’International Sociological 

Association ISA – RC51 (Urbino, 25-29 giugno 2019).  
Ruolo: presentazione del paper “The Human-centered AI: an Investigation of the European 

Commision Policies about Artificial Intelligence and its Representational Strategies”.  
- Convegno internazionale: “Media Representations of Islam and Muslims”. Organizzato 

dall’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France (Versailles 19-20 giugno 

2018). 

Ruolo: co-presentazione del paper “The Islamization of Terrorism and Racialization without  
Race: the Italian Case”.  
- Convegno internazionale: “Digital Poiesis. Rimediazioni, immaginari, narrazioni 

contemporanee”. Organizzato dal DISPSC - Università̀degli Studi di Salerno (Salerno, 22-

23 novembre 2017). 

Ruolo: organizzazione scientifica del convegno  
- Convegno internazionale: “Digital Poiesis. Rimediazioni, immaginari, narrazioni 

contemporanee”. Organizzato dal DISPSC - Università degli Studi di Salerno (Salerno, 22-

23 novembre 2017). 

Ruolo: presentazione del paper “Vita quotidiana e teocrazia computazionale”.  
- Convegno nazionale: “Con gli occhi di domani. Culture e linguaggi giovanili: la creatività 

come risorsa”. Organizzato da AIS-Sezione Processi ed Istituzioni Culturali (Napoli, 26-28 

ottobre 2017). 

Ruolo: co-presentazione del paper “Taken from life. I giovani, i selfie e la morte”.  
- Convegno nazionale: “La settimana della Sociologia”. Organizzato dal DISPSC - 

Università di Salerno (Salerno, 13-20 ottobre 2017).  
Ruolo: co-presentazione del paper “Attentati al futuro. Il progetto di ricerca mediaterrorismi”.  
- Convegno nazionale: XVI Incontro Giovani “Comprendere la società che cambia nelle 

ricerche dei giovani sociologi”. Organizzato dall’Università di Siena (Pontignano, 24-25 

giugno 2016). 
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Ruolo: presentazione del paper “L’immagine del minore nelle pratiche comunicative web- 
 

based degli adulti: prospettiva critica”. 
 

- Convegno internazionale: 66th ICA Annual Conference “Communicating with power”. 

Organizzato dall’International Communication Association (Fukuoka, Japan, 9-13 giugno 

2016). 

Ruolo: co-presentazione del paper “Leave them kids alone: children-related images 

management and adult power in web-based communicative practices”.  
- Convegno internazionale: “Media Change Conference - Serialization Landscapes: Series 

and Serialization from Literature to Web”. Organizzato dall’Università di Urbino “Carlo 

Bo” (Urbino, 7-9 luglio 2015).  
Ruolo: co-presentazione del paper “Senza pensieri. Gomorra – La serie: dal contesto 

produttivo alle audiences della Rete, fenomenologia di un processo culturale transmediale”.  
- Convegno internazionale: “CINECRI '15. Film Studies and Cinematic Arts Conference”. 

Organizzato da DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), (Istanbul, 

Turkey, 10-11 giugno 2015). 

Ruolo: co-presentazione del paper “Once upon a time the Self: cinema and online identity 

playground tales”.  
- Convegno nazionale: XIV Incontro Giovani “Dalla crisi al cambiamento: giovani sociologi 

al confronto”. Organizzato dall’Università di Siena (Pontignano 4-5 luglio 2014).  
Ruolo: presentazione del paper “Social Web e generazioni: una ricerca qualitativa”.  
- Convegno internazionale: (New) Audience Practices. NAP 14. Organizzato 

dall’Universidade Catòlica Portuguesa. Keynote Speakers: Annette Hill (Lund University) e 

Nick Couldry (London School of Economics and Political Science), (Lisbona, Portogallo, 3-

4 aprile 2014).  
Ruolo: co-presentazione del paper “Social Web Generational Publics: Reflexivity, Identity, 

Memory and Space Re-Configurations in Peer-to-Peer and Cross-Generational Relationship”. 

- Convegno nazionale: “Winter School in Internet Studies: Identità, relazione e capitale 

sociale negli scenari del web 2.0”. Organizzato dall’Università degli Studi di Salerno 

(Salerno, 3-5 dicembre 2013 ).  
Ruolo: presentazione del paper “Social Web e identità generazionali”.  
- Convegno nazionale: “Winter School in Internet Studies: Identità, relazione e capitale 

sociale negli scenari del web 2.0”. Organizzato dall’Università degli Studi di Salerno 

(Salerno, 3-5 dicembre 2013 ).  
Ruolo: Segreteria Organizzativa. 

 

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA 

PRESSO QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O 

SOVRANAZIONALI 

 

dal 15-05-2015 al 25-05-2015 



CV ANTONELLA NAPOLI  
 
 

 

Visiting Professor presso la Universidad de Cádiz, Spagna, con incarico di insegnamento 

“Cambio Social, Convivencia y Cultura de Paz” per un monte ore pari a 12, nel corso di 

laurea in Educación Infantil, Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

dal 22-05-2017 al 24-05-2017 
 

Visiting Professor presso la Universidad de Cádiz, Spagna, con incarico di insegnamento 

“Cineforum, estrategias para aprender disfrutando II” per un monte ore pari a 3 , nel corso 

di laurea in Educación Infantil y educación primaria, Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

 

- Componente del comitato scientifico della collana editoriale “Società Moderna” diretta dal 

Prof. Gianfranco Pecchinenda, Funes/Ipermedium Libri  
- Componente del comitato scientifico della collana editoriale “Scienze Politiche, Giuridiche 

e Sociali”, Esculapio Editore, Bologna 

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA 

CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O 

INTERNAZIONALE 

 

- dal 01-07-2017 a oggi 
 

Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

nazionale nell'ambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

“Mediaterrorismi”, Bando 2015 finanziato dal MIUR (Principal Investigator: Prof. Mario 

Morcellini). 
 

Ruolo: partecipazione all’Unità Operativa Università di Roma “La Sapienza”. 

 

- dal 01-01-2010 a oggi 
 

Partecipazione al gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e 

internazionale “Osservatorio Media e Minori” dell’Università di Salerno diretto dalla 

Prof.ssa Diana Salzano, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, 

con l’Università della Calabria, con l’Universidad de Cádiz - Spagna, con il Comitato 

nazionale “Media e minori”. 
 

Ruolo: partecipazione al comitato scientifico, attività di studio, ricerca e analisi dei dati. Tra 

le attività̀dell'Osservatorio rientrano i Laboratori “Media e Società” e “Monitoraggio dei 

palinsesti televisivi”. 

 

- dal 01-03-2015 a oggi 



CV ANTONELLA NAPOLI  
 
 

 

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 

internazionale “Centro Studi Media Comunicazione Società” dell’Università di Salerno 

diretto dal Prof. Gino Frezza. 
 

Il Centro Studi opera in collaborazione con il LaRiCa - Università di Urbino; con l'OssCom 

(Università Cattolica di Milano), con Technonews (Politecnico di Torino), con il 

Department de Comunicació Audiovisual (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), con il 

Department of American Studies (Università di Alcalà de Henares) e con la Universidad de 

Cádiz. Ruolo: ricerca nell’unità dell’Università di Salerno 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 

2015 - 2016 
 

Ricerca su “Le immagini identitarie online. Nuove frontiere della visibilità e della 

rappresentazione connettiva: immagini-profilo, tag, selfies” (Responsabile progetto: 

Diana Salzano) 

 

2014 
 

Ricerca su “Capitale Sociale e Beni Relazionali nei rapporti telematici” 

(Responsabile progetto: Diana Salzano) 

 

2012 - 2013 
 

Ricerca su “Rete e Beni Relazionali: relazioni sociali nel web 2.0” (Responsabile 

progetto: Diana Salzano) 

 

2011 
 

Ricerca su “Internet e minori: declinazione in ambito di ricerca qualitativa del report 

Internazionale Eukids Online” (Responsabile progetto: Diana Salzano) 

 
 
 

SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITA' DI 

RICERCA ATTINENTI AL SETTORE SCIENTIFICO SPS/08 

 

dal 2010 
 

Collaboratrice didattica presso la cattedra di “Teoria e tecniche delle comunicazioni 

di massa” — corso di laurea in Scienze della comunicazione — Dipartimento di 

Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione — Università degli Studi di Salerno 

 

10/12/2014 



CV ANTONELLA NAPOLI  
 
 

 

Docente per il modulo: “L’importanza della comunicazione nella riduzione del 

Rischio clinico” — corso di alto perfezionamento per operatori sanitari su “Rischio 

clinico e comunicazione” — Ospedale Monaldi di Napoli 

 

03/2013 – 12/2013 
 

Partecipazione al progetto “Caregiver - sostegno alla famiglia” approvato con decreto 

dirigenziale della Regione Campania n.355 del 12/09/2011 ammesso al 

finanziamento (€200.000,00) : Ricerca e analisi dati 

 

a.a. 2010-2011 
 

Tutor d’aula del Corso di Perfezionamento e di Alta formazione in Management 

della comunicazione e gestione dell’informazione in Sanità, I edizione, Suor Orsola 

Benincasa, Napoli, Tot. ore:120 

 

02/2009 – 12/2009 
 

Azienda Sanitaria Locale Salerno 2: Attività̀di ricerca nell'ambito della 

comunicazione sanitaria. Analisi dei flussi comunicativi e della gestione dei rapporti 

con il pubblico, analisi della comunicazione interna ed esterna 

 

dal 2005 al 2007 
 

Attività di comunicazione — GRUPPO TRIUMPH srl Via Lucilio 60, Roma 

 

dal 2004 al 2005 
 

Attività di comunicazione e relazioni pubbliche — META COMUNICAZIONE srl, 

Via Beatrice Cenci 7/A, Roma e Via Felice Casati 20, Milano 

 

dal 2003 al 2004 
 

Attività di comunicazione e Public Affair — LEO BURNETT COMPANY srl, Via 

Fatebenefratelli 14, Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 
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CURRICULUM VITAE ANDREA MAZZITELLI 

 
Ricercatore a t.d. SECS/S03 dal 15/09/2014 

Universitas Mercatorum, Piazza Mattei 10, 00186 Roma 

 
 

Fields in ambito Aziendale: Statistica aziendale; Analisi dei dati economico-finanziari 

delle imprese, Analisi dei fabbisogni professionali 

Fields in ambito Statistico-Territoriale: Statistica economica, Spatial Statistics, Spatial 

Econometrics 

 
TITOLI DI STUDIO 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 1989-90, presso il Liceo 

Scientifico di Stato “I.Newton” in Roma con votazione 60/60 (sessanta sessantesimi).

 

 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita il 26 maggio 2003 presso la Facoltà 

di Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, con votazione 110/110. Titolo della Tesi: Le partizioni funzionali del 

territorio. Relatore: Prof. Alighiero Erba

 Dottorato di Ricerca in Statistica Economica (XIX ciclo) conseguito il 22 febbraio 2008. 

Dissertazione di Dottorato: Misure e metodi di concentrazione spaziale nei settori 

industriali italiani. Supervisor: Prof. Giuseppe Espa

 
ULTERIORE FORMAZIONE 

 Convegno della Banca d’Italia sulle economie locali e sviluppo territoriali, 

Bologna, novembre 2003.

 International Workshop on Spatial Statistics and Econometrics presso la

 

1 
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L.U.I.S.S., Roma, 25 - 27 maggio 2006 

 Scuola estiva di microeconometria presso il CIDE, Bertinoro (FO), 11-23 

settembre 2006.

 Corso base di Cartografia con sistemi GIS, 20 – 24 novembre 2006, tenuto presso 

il CITICORD (Università di Roma La Sapienza)

 Scuola in Spatial Econometrics Advanced Institute 26 maggio – 20 giugno 2008, 

Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi Geoeconomici 

Linguistici Statistici Storici per l’Analisi Regionale, Via del Castro Laurenziano,

9. Direttore della Scuola: Prof. Giuseppe Arbia. 

 Spatial Statistics and Econometrics, 4-7 dicembre 2013 – Trento, Facoltà di 

Economia, Dipartimento di Economia e Management. Direttore della scuola: Prof. 

Giuseppe Espa

 Workshop on advances in sampling methods 14-15 febbraio 2017, Trento, 

Dipartimento di Economia e management.

 
LINGUE 

Buona conoscenza della lingua inglese e francese 

 
 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA 

SPATIAL ECONOMETRIC ASSOCIATION (SEA) DAL 2007 

 
 

INFORMATICA 

Software: Sistemi operativi: MS-DOS, LINUX, WINDOWS. Linguaggi di 

programmazione: Pascal, C. Software scientifico: R, SAS, SPSS, S–PLUS, STATA, 

STATISTICA, ARCINFO. 

 
ESPERIENZE DIDATTICHE (ACCADEMIA) 

 Settembre 2014 ad oggi - Titolare del corso di Statistica Economica (Laurea 

triennale)

 Settembre 2015 – Ottobre 2016 - Titolare del corso di Statistica Economica per 

il Marketing (Laurea magistrale)

 Ottobre 2016 ad oggi Titolare del corso di Statistica Aziendale (Laurea 

magistrale)
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ALTRI INCARICHI DIDATTICI 

 Marzo 2009 – Dicembre 2009 – Assistente (tutor) presso la cattedra di Statistica 

Sociale, Prof. Giuseppe Arbia, Universitas Mercatorum, Roma

 Marzo 2009 – Dicembre 2009 – Assistente (tutor) presso la cattedra di Metodi 

statistici per la qualità e il CRM, Prof. Salvatore Ingrassia, Universitas 

Mercatorum

 Ottobre 2003 – Ottobre 2008 - Cultore della materia presso la cattedra di Statistica 

Aziendale I e II, Prof. Alighiero Erba, Università La Sapienza, Roma, Facoltà di 

Statistica. Esperienza didattica: esercitazioni.

 Ottobre 2006 – Dicembre 2006 - Cultore della materia presso la cattedra di 

Econometria, corso in Economia e Finanza, Laura Magistrale, Prof. Giuseppe 

Arbia, L.U.I.S.S., Roma, Facoltà di Economia. Esperienza didattica: esercitazioni.

 Da Settembre 2006 ad Oggi - Docente a contratto (assistente) presso la cattedra di 

Statistica, Prof. Giuseppe Espa, Facoltà di Economia, Scienze Politiche, Scienze 

Giuridiche, L.U.I.S.S., Roma. Esperienza didattica: Teoria ed esercitazioni.

 Giugno 2013 – Docente per il Corso di Competitive Intelligence presso 

l’Università di Tor Vergata per le imprese del GRUPPO FINMECCANICA 

(SELEX ES, TELESPAZIO, THALES, AVIO)

 
INCARICHI ACCADEMICI 

 Aprile 2015 ad oggi – Membro Commissione Presidio della Qualità – 

Universitas Mercatorum

 Aprile 2016 ad oggi – responsabile del progetto Panorama d’Italia per le carriere 

e l’orientamento nel mercato del lavoro.

 Settembre 2016 ad oggi – Delegato del Rettore alla Didattica

 

SCUOLE E CONVEGNI ORGANIZZATI (PRINCIPALI) 

 International Workshop on Spatial Econometrics and Statistics, LUISS “Guido 

Carli - University, Rome, 25 – 27 May, 2006 membro del “Local Organizing 

Committee”.
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 Scuola in Spatial Econometrics Advanced Institute 26 maggio – 20 giugno 2008, 

Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Studi Geoeconomici 

Linguistici Statistici Storici per l’Analisi Regionale, Via del Castro Laurenziano, 

9.

 Corso di Competitive Intelligence presso l’Università di Tor Vergata (17-18 

giugno 2013)

 Giornata della Legalità - Universitas Mercatorum e Unioncamere, presso la sede 

di Unioncamere, Roma 20 Novembre 2013

 I dati inesplorati della criminalità organizzata. Nuovi strumenti per identificare 

l’economia illegale, presso la sede di Civiltà Cattolica, Roma 26 maggio 2014.

 Emergenza corruzione: analisi e prospettive future, presso Palazzo Giustiniani – 

Senato della Repubblica, Roma 30 ottobre 2014.

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 

1. Ottobre 2003 Vincitore della borsa di studio per il Dottorato in Statistica 

Economica, Ciclo XIX, Universita’ La Sapienza – Roma 

2. Aprile 2007 Vincitore del bando della Filas (luglio 2006) "Valutiamo 

l'innovazione. Concorso di idee per giovani talenti. Al concorso è stato presentato 

un estratto della tesi di laurea dal titolo: Le partizioni funzionali del territorio: 

un'applicazione alla regione Lazio 

 
PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI (PRINCIPALI) 

 Unindustria Roma: 2008-2010 - coordinatore del progetto di ricerca sull'analisi dei 

fabbisogni professionali

 Ministero della Gioventù: 2009 - coordinatore del progetto di ricerca sull'analisi 

della domanda di lavoro dei diplomati

 Presidenza del Consiglio dei Ministri: 2009 - componente della Commissione    per 

la garanzia dell'informazione statistica per il progetto di ricerca Indagine sulle 

informazioni statistiche riguardanti l'Istruzione e la Formazione e necessità di 

integrazione.

 Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne: da giugno 2013 ad oggi - Consulente 

scientifico per attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale su tematiche 

connesse allo studio dei fenomeni illegali in ambito economico.
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 Universitas Mercatorum: da giugno 2013-settembre 2014 - Responsabile 

dell'esecuzione del Progetto di Ricerca denominato: "SOS Legality_Seized 

Business and goods from mafia to strategically prevent crimes and promote 

legality through socio-economic development" (finanziato dalla Commissione 

Europea)

 Universitas Mercatorum: 2014-2015 - Team di coordinamento per la seguente 

attività: Analisi e monitoraggio su progetti del Fondo di Perequazione e 

dell'Accordo di Programma tra il MISE e Unioncamere

 Universitas Mercatorum: 2014-2015 - Responsabile dell'esecuzione del Progetto di 

Ricerca denominato "Percorsi per la diffusione della cultura della legalità" - 

Programma Operativo Nazionale FESR-Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo 

Convergenza 2007-2013 per la sezione metodologica denominata Analisi e 

Benchmarking

 Universitas Mercatorum: 2014-2015 - Team di coordinamento per la seguente 

attività: Analisi e monitoraggio su progetti del Fondo di Perequazione e 

dell'Accordo di Programma tra il MISE e Unioncamere

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

ARTICOLI SU RIVISTE 

1. G. Espa, G. Arbia, D. Giuliani, A. Mazzitelli (2010). Detecting the existence of 

space-time clustering of firms. REGIONAL SCIENCE AND URBAN 

ECONOMICS, vol. 2010, p. 311-323, ISSN: 0166-0462 

2. G. Arbia, D. Giuliani, G. Espa, A. Mazzitelli (2012). Clusters of firms on an 

inhomogeneous space: the high-tech industries in Milan. ECONOMIC 

MODELLING, vol. 2012, 29, p. 3-11, ISSN: 0264-9993 

3. S.Andreano, R.Benedeti, A. Mazziyelli (2016) L’eterogeneità spaziale nello 

sviluppo locale in Italia: un’analisi basata sulla costruzione di un indicatore 

sintetico, issue 3, p. 9-27, Franco Angeli, ISSN: 1971-0380 

4. Tiscini R., Martiniello L., Mazzitelli A. (2017) L’utilità del contratto di rete per la 

creazione di valore, SINERGIE, in corso di stampa 

 
MONOGRAFIE 

 

5. Mazzitelli A. (2014) Misure e metodi di concentrazione spaziale dei settori 
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industriali italiani, gennaio, Aracne Editrice, ISBN 978-88-548-6838-7 
 

6. Mazzitelli A. (2014) L’analisi delle professioni e la domanda di lavoro nella 

provincia di Roma, gennaio, Aracne Editrice, ISBN 978-88-548-6838-0, 

7. Mazzitelli A. (2014) Vulnerabilità del territorio e criminalità organizzata. 

Universitas Mercatorum, ISBN: 978889089524 

8. Mazzitelli A. (2014) Osservatorio legalità 2014 - L'economia illegale in Emilia- 

Romagna, Universitas Mercatorum, ISBN: 9788890895258 

 

LIBRI E CONTRIBUTI IN VOLUME 

9. Mazzitelli A., Dickson M.M, Giuliani D. (2015). Territorio e competenze. In: 

Brollo M., Marazza M.. L'impatto delle riforme del lavoro nell'analisi giuridica 

dei dati sull'occupazione. p. 45-58 CEDAM, Padova, ISBN: 9788813351946 

10. Cortese P, Mazzitelli A. (a cura di) (2015). L’illegalità economica e la sicurezza 

del mercato in Italia di Cortese P., Mazzitelli A, Achilli R, Costantino F., Dickson 

M.M., Espa G, Giusti G, Martone C., Roma: Unioncamere Nazionale, ISBN - 

9788860771438 

11. Cortese P, Mazzitelli A. (a cura di) (2016). I fenomeni illegali e la sicurezza 

percepita all'interno del sistema economico italiano. di Cortese P., Mazzitelli A, 

Achilli R, Dickson M.M., Espa G, Giusti G, Martone C., Roma: Unioncamere 

Nazionale, ISBN: 9788860771414 

 
 

PRINCIPALI CONVEGNI   

12. Federici, A., Mazzitelli, A. (2005) Dynamic Factor Analysis with STATA,; 

2nd Italian Meeting of Stata users, Milano, Italia, 10-11 ottobre 

2005 http://www.stata.com/meeting/2italian/Federici.pdf   

13. G. Arbia, G. Espa, A. Mazzitelli (2008) Inter-sectoral spatial clusters of firms: co-

localization, joint location and dynamics, II World Conference of the Spatial 

Econometrics Association, New York, November 18-19 

14. Erba A. Bisanti F., Mazzitelli A. (2008) - Le competenze di Roma, Workshop 

Unindsutria Roma, Palazzo Doria Pamphili, Roma, 11 marzo 

15. Mazzitelli, A., Italiano, L., Nota, E., Proietti, O. (2009) Cosa farò da grande, 

Workshop Unindustria Roma - Ministero della Gioventù, 17 novembre, Roma 

http://www.stata.com/meeting/2italian/Federici.pdf
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16. G. Arbia, G. Espa, D. Giuliani, A. Mazzitelli (2009) Cluster of firms on an 

inhomogeneous space: the case of high-tech manufacturing industries in Milan 

(Italy), III World Conference of Spatial Econometrics, 9-10 july Barcellona. 

17. G. Arbia, G. Espa, D. Giuliani, A. Mazzitelli (2010) Measures of industrial 

agglomeration based on inhomogeneous K?function, Paper presented at the First 

International Conference on Small Business Industrial Clusters in China and Italy, 

Experiences and Lessons for Developing and Advanced Economies, 28/29 May 

2010, Chieti- Pescara, Italy. 

18. Mazzitelli A., Dickson M.M, Giuliani D. (2013) Territorio e competenze, 

presentato al Convegno Diritto del lavoro e mercato. L'impatto delle riforme del 

lavoro nell'analisi giuridica e dei dati sull'occupazione, Unioncamere, Roma, 

settembre. 

19. Martone C., Mazzitelli A., Rondini L., Saporito C. (2014) Le tendenze innovative 

della piccola e media imprenditoria italiana, Convegno Focus PMI, LS Lexjus 

Sinacta, Milano, maggio 

20. Cortese P., Espa G., Giusti G., Martone C., Mazzitelli A. (2015) Il valore 

economico della legalità per la piccolo e media imprenditoria italiana, Convegno 

Focus PMI, LS Lexjus Sinacta, Milano, maggio 

21. Tiscini R., Martiniello L., Mazzitelli A. (2015) Il contratto di rete per la creazione 

di valore: prime riflessioni ed evidenze empiriche, AIDEA, XXXVII Conferenza 

Annuale, 10-12 settembre, Piacenza 

 
ALTRO 

WORKING PAPER 

22. Mazzitelli, A. (2006) Le partizioni funzionali del territorio: un’applicazione alla 

regione Lazio, Filas, DCNAPS-La Sapienza Roma. 

23. Mazzitelli, A. (2008) Misure e metodi di concentrazione spaziale nei settori 

industriali italiani, Tesi di dottorato XIX ciclo. Quaderni del Dipartimento di 

Statistica (DSPSA), 2008-n.7, La Sapienza, Roma. 

24. Erba, A., Cataldi, L., Gaborini, T., Gatta, V., Mazzitelli, a., Scarsella, E. (2009) 

Indagine sulle informazioni statistiche riguardanti l’Istruzione e la Formazione e 

necessità di integrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per 

la garanzia dell’informazione statistica. 
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25. G. Arbia, G. Espa, D. Giuliani, A. Mazzitelli (2009) Clusters of firms in space and 

time, Discussion Paper 2009.02, Department of Economics, University of Trento, 

february 

26. Aiello L, Espa G, Gatti M, Mazzitelli A. (2015) The propensity to employ high 

skilled employees. An empirical analysis on Manager and Intellectual professions, 

wp, Università di Trento, in press 

 
RAPPORTI SULLA LEGALITA’ 

 

27. Cortese P., D’Arcangelo R., Mazzitelli A. (2013) - Gli effetti dei fenomeni illegali 

sullo sviluppo economico della provincia di Catanzaro – Camera di Commercio 

di Catanzaro 

28.  Cortese P., Mazzitelli A. (2014) I meccanismi di interazione tra economia legale 

e illegale in provincia di Palermo – Camera di Commercio di Palermo 

29. Cortese P., Giusti G., Martone C., Mazzitelli A. (2014) L’economia illegale in 

provincia e nella città di Roma, Camera di Commercio di Roma 

30. Achilli R, Cortese P., Giusti G., Martone C., Mazzitelli A. (2014) Rapporto sul 

riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, Unioncamere 

31. Cortese P., Espa G., Giusti G., Martone C., Mazzitelli A. (2015) Il valore 

economico della legalità per la piccola e media imprenditoria italiana, Istituto 

Tagliacarne - LS Lexjus Sinacta 

 
RAPPORTI ECONOMICI E OSSERVATORI CONGIUNTURALI 

 

32. Centro Studi ANCE (2004) Osservatorio congiunturale sull’industria delle 

costruzioni, Edilstampa, Roma, ottobre 

33. Centro Studi ANCE (2005), Rapporto sulle infrastrutture in Italia, Edilstampa, 

Roma, marzo 

34. Centro Studi ANCE (2005) Osservatorio congiunturale sull’industria delle 

costruzioni, Edilstampa, Roma, maggio 

35. Centro Studi ANCE (2005) Osservatorio congiunturale sull’industria delle 

costruzioni, Edilstampa, Roma, ottobre 

36. Erba, A., Bisanti, F., Mazzitelli, A. (2008) Le competenze di Roma, U.I.R. 
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(Unione degli Industriali di Roma), presentato l’11 marzo all’interno del 

workshop Le competenze di Roma, Palazzo Doria Pamphilj, Roma 
 

37. Mazzitelli, A, Bisanti, F. (2009) La domanda di diplomati nella provincia di 

Roma: un’analisi strutturale, Ministero della Gioventù 

38. Mazzitelli, A., Italiano, L., Nota, E., Proietti, O. (2009) Cosa farò da grande, 

Sinnos Editrice ISBN 978-88-7609, presentato il 17 novembre all’interno del 

convegno Orientagiovani, presso la sede dell’Unione Industriali di Roma, in 

collaborazione con il Ministero della Gioventù e la Provincia di Roma. 

39. Mazzitelli, A., Erba, A., Espa, G., Bisanti, F. (2010) L’analisi delle professioni e 

la domanda di lavoro nella provincia di Roma, U.I.R. (Unione degli Industriali di 

Roma). 

40.  Mazzitelli, A. (2011) Verso una nuova geografia economica del territorio: i poli 

industriali funzionali allo sviluppo del territorio su commissione, Unindustria 

Roma. 

41. Mazzitelli, A. (2012) Le dinamiche dello sviluppo economico di Roma: territorio 

e competenze UNINDUSTRIA ROMA 

42.  Mazzitelli, A. (2013) Il nuovo marketing delle aree metropolitane: modelli per 

creare brand destination di successo Unindustria Roma 

43.  Martone C., Mazzitelli A., Rondini L., Saporito C. (2014) Le tendenze innovative 

della piccola e media imprenditoria italiana, Istituto Tagliacarne – LS Lexjus 

Sinacta 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE (extra accademiche) 

 Ottobre 2003 - Dicembre 2005 – A.N.C.E. (Associazione nazionale dei 

costruttori edili) - Funzionario

 Gennaio 2006 – Maggio 2013 - Senior consultant (statistics) presso Unindustria 

Roma, Piazza Copernico, K.S.F. YARD credit asset management

 Giugno 2013 ad Oggi senior consultant (statistics) presso l’Istituto di Ricerca 

economica e statistica Guglielmo Tagliacarne e Universitas Mercatorum



aggiornato a giugno 2017 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

 

 

 
Roma 08/06/2017 

 

 

 
(Dott. Andrea Mazzitelli) 

 



 
 

 

DATI PERSONALI   

Nome e Cognome: Antonio Rafele 
 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Docente a contratto, 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II. 

 

 

LAUREA, DOTTORATO DI RICERCA 

 

A.A. 2007/’08 (17/06/2008) – consegue il titolo di dottore di ricerca in 
Sociologia presso l’Università di Parigi La Sorbonne. Giudizio: Très Honorable. 

 

A.A. 2003/’04 (01/04/2004) – consegue la Laurea in Lettere e Filosofia con la 
votazione di 110 su 110 e conferimento della lode, presso la Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 

 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

 

2018 (valido dal 15/10/2018 al 15/10/2027) – Abilitazione Scientifica Nazionale, 
Bando D.D. 1532/2016, Settore Concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
CULTURALI E COMUNICATIVI, FASCIA: II. 

 

2010 – Qualification au grade de Maître de conférences, abilitazione deliberata 
dal C.N.U. (Conseil National des Universités de France). Abilitazione N. 
11219197255. Settore disciplinare: 19-Sociologie, démographie. 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

01-01-2018 – 31/10/2019 : Postdoctoral Fellowship per la realizzazione del 
Progetto "Représentation vs Immersion : étude de certaines conséquences 
esthétiques et gnoséologiques de la réalité virtuelle". Affiliazione istituzionale: 
Laboratorio Geriico (Groupe d'Études et de Recherche Interdisciplinaire en 
Information et Communication), Università di Lille. 

 

 

1 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMa%25C3%25AEtre_de_conf%25C3%25A9rences_(France)&ei=zm2ZTpCpAsb1-gasyqDFBQ&usg=AFQjCNGWTXYkaWfihFaxxCrH1LSXACxHng


 
 
 

 

01/07/2017 – 31/07/2017: Research Fellow presso il CISA (Centre Interfacultaire 
en Sciences Affectives), Università di Ginevra, nell’ambito del Progetto "Affective 
Dynamics and Aesthetic Emotions". Progetto finanziato dal Fondo Nazionale 
Svizzero per la Ricerca Scientifica (SNSF). 

 

01/09/2015 – 31/08/2016: Research Fellow presso la Fondazione Eranos, 
 

Svizzera. Responsabilità: condurre un’attività di ricerca sulla dottrina della 
conoscenza in Walter Benjamin, con particolare riferimento ai problemi della 
rappresentazione e dell’immagine; organizzazione di un “Ateliers de recherche” 
in collaborazione con l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS); 
partecipazione alle iniziative organizzate nel corso dell’anno: Eranos-Jung 
Lectures, Eranos Tagung, Scuola di Eranos. 

 

01/08/2013 – 31/07/2015: Postdoctoral Fellowship della São Paulo Research 
Foundation (FAPESP) per la realizzazione del Progetto "The relations between 
technology and innovation in media theories: theoretical and methodological 
principles for a digital media study". Affiliazione Istituzionale: Escola de 
Comunicaçoes e Artes, Università di San Paolo. 

 

11/04/2011 – 31/07/2013: Titolare di un Assegno di ricerca biennale per la 
realizzazione del Progetto Un dizionario dell’effimero. Studio delle serie televisive 
americane dal 2000 al 2010, Responsabile scientifico Prof. Alberto Abruzzese, 
Istituto di Comunicazione, comportamento e consumi "Giampaolo Fabris", 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Settore scientifico-
disciplinare SPS/08: Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Durata: 27 
mesi. 

 

01/02/2009 – 31/01/2011: Titolare di un Assegno di ricerca biennale per la 
realizzazione del Progetto Percorsi e stili giovanili urbani: tra partecipazione, 
produzione e consumo, Responsabile scientifico Prof. Luigi Berzano, 
Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Torino. Settore 
scientifico-disciplinare SPS/08: Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 
Durata: 24 mesi. 

 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI E PROGETTI DI RICERCA 

 

01-12-2004 a oggi: Membro del Centro di Ricerca CEAQ (Centre d'Études sur 
l'Actuel et le Quotidien), Université Paris Descartes La Sorbonne: 
http://www.ceaq-sorbonne.org/node.php?id=885&elementid=1372 

 

01-01-2018 – 31/10/2019: Membro del Laboratorio Geriico (Groupe d'Études et 
de Recherche Interdisciplinaire en Information et Communication), Università di 
Lille 3. Responsabile del progetto "Représentation vs Immersion : étude de 
certaines conséquences esthétiques et gnoséologiques de la réalité virtuelle". 
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http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/universita/istituti-universitari/istituto-comunicazione-comportamento-e-consumi


 
 
 

 
15/09/2019 – 22/09/2019: Visiting Fellow presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università di Perugia. 

 

01-07-2017 – 31-07-2017: Partecipazione alle attività del CISA (Centre 
Interfacultaire en Sciences Affectives), Università di Ginevra, nell'ambito del 
progetto "Affective Dynamics and Aesthetic Emotions". Progetto finanziato dal 
Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (SNSF). 

 

05/03/2015 – 05/06/2015: Partecipazione alle attività del MIT Mobile 
Experience Lab, School of Humanities Arts and Social Sciences, Massachusetts 
Institute of Technology, nell'ambito del Progetto "Millennials Lifestyle 
Observatory: understanding behavioural changes to keep transforming cities". 
Responsabile scientifico: Prof. Federico Casalegno. Attività svolte: analisi della 
letteratura, etnografia, stesura del report finale. 

 

01-08-2013 – 31-07-2015: Membro del Centro di Ricerca ATOPOS, Escola de 
Comunicações e Artes, Università di San Paolo. Responsabile del progetto "The 
relations between technology and innovation in media theories: theoretical and 
methodological principles for a digital media study". 

 

10/01/2009 – 10/06/2009: Partecipazione alle attività del MIT Mobile 
Experience Lab, School of Humanities Arts and Social Sciences, Massachusetts 
Institute of Technology, nell'ambito del Progetto "Understanding users in 
connected sustainable home". Responsabile scientifico: Prof. Federico Casalegno. 
Attività svolte: analisi della letteratura, etnografia, stesura del report finale. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

A.A. 2019/’20 – Docente a contratto, 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II. 
Durata: 42 ore. 

 

A.A. 2018/’19 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca CEAQ, Université  
Paris Descartes La Sorbonne. Durata: 30 ore. Campo disciplinare: Studi 
mediologici e culturali. 

 

A.A. 2017/’18 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca CEAQ, Université  
Paris Descartes La Sorbonne. Durata: 30 ore. Campo disciplinare: Studi 
mediologici e culturali. 

 

A.A. 2016/’17 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca CEAQ, Université  
Paris Descartes La Sorbonne. Durata: 30 ore. Campo disciplinare: Studi 
mediologici e culturali. 
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A.A. 2015/’16 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca CEAQ, Université  
Paris Descartes La Sorbonne. Durata: 30 ore. Campo disciplinare: Studi 
mediologici e culturali. 

 

A.A. 2014/’15 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca ATOPOS, Escola 
de Comunicações e Artes, Università di San Paolo. Durata: 30 ore. Campo 
disciplinare: Studi mediologici e culturali. 

 

A.A. 2014/’15 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca CEAQ, Université  
Paris Descartes La Sorbonne. Durata: 30 ore. Campo disciplinare: Studi 
mediologici e culturali. 

 

A.A. 2013/’14 – con Stefano Bory, seminari svolti all’interno dell’Istituto di 
ricerca IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), 
EHESS Paris. Durata: 30 ore. Campo disciplinare: Studi mediologici e culturali. 

 

A.A. 2013/’14 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca ATOPOS, Escola 
de Comunicações e Artes, Università di San Paolo. Durata: 30 ore. Campo 
disciplinare: Studi mediologici e culturali. 

 

A.A. 2013/’14 – seminari svolti nell'ambito del corso monografico di “Studi 
mediologici e culturali” tenuto dal Prof. A. Abruzzese presso la Facoltà di  
Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità della Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM. Durata: 30 ore. 

 

A.A. 2012/’13 – seminari svolti nell'ambito del corso monografico di “Studi 
mediologici e culturali” tenuto dal Prof. A. Abruzzese presso la Facoltà di  
Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità della Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM. Durata: 30 ore. 

 

A.A. 2012/’13 – seminari svolti all’interno del Centro di ricerca CEAQ, Université  
Paris Descartes La Sorbonne. Durata: 30 ore. Campo disciplinare: Studi 
mediologici e culturali. 

 

A.A. 2011/’12 – seminari svolti nell'ambito del corso monografico di “Studi 
mediologici e culturali” tenuto dal Prof. A. Abruzzese presso la Facoltà di  
Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità della Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM. Durata: 30 ore. 

 

A.A. 2009/’10 – seminari svolti nell'ambito del corso monografico di “Sociologia 
dei Processi culturali e comunicativi” tenuto dal Prof. L. Berzano presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino. Durata: 10 ore. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI 

 

06/02/2019: Partecipazione come relatore al Convegno “Médiations visuelles, 
Culture numérique et Création”, organizzato dal Lab CPER-MAUVE, svoltosi 
presso l’Università di Lille. Titolo della relazione: “Le concept d’immersion : 
esthétiques et gnoséologie de la réalité virtuelle”. 

 

10/04/2018: Organizzazione del seminario “Between Eyegiene and Eyegasm: 
Permutations of Subjectivity in the Televisual Age of Sex and Race”, tenuto dal 
Prof. William A. Nericcio (San Diego State University), svoltosi presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma. 

 

19/07/2017: Partecipazione come relatore al Convegno “Littérature, Film et 
Émotions”, organizzato dal Centro di ricerca CISA (Centre Interfacultaire en 
Sciences Affectives), svoltosi presso l’Università di Ginevra. Titolo della 
relazione: “L’inconscient optique et l’inactualité des objets”. 

 

2016 – Organizzazione del seminario "Des nuages et de l'écriture : 
considérations sur la théologie de l'ère digitale", tenuto dal Prof. John D. Peters 
(Yale University) presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), 
Université Paris Descartes La Sorbonne. 

 

2015 – Organizzazione, con Stefano Bory, del ciclo di seminari “Esthétique et 
communication”, svoltosi presso l’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire 
sur les enjeux sociaux), École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

 

28/05/2015: Coordinatore, con Sergio Brancato, della sessione “Narrazioni post-
seriali” all’interno del convegno “Coinvolti nelle storie. La narrazione nelle 
scienze sociali”, organizzato dall’Atelier di Ricerca sulla Narrazione e 
l’Immaginario “Funes”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

2014 – Organizzazione, con Stefano Bory, del ciclo di seminari “Communication 
et lien social”, svoltosi presso l’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur 
les enjeux sociaux), École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

 

2013 – Organizzazione del ciclo di seminari “Ambiances quotidiennes V”, svoltosi 
presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université Paris 
Descartes La Sorbonne. 

 

21/11/2013: Partecipazione come relatore al Convegno “Secreto y transparencia”, 
organizzato dal Centro di ricerca di Semiotica della Cultura GESC dell’Università 
Complutense di Madrid, svoltosi presso la Fundación Ortega-Marañón di 
Madrid. Titolo della relazione: "Illuminazioni. Modi e processi della conoscenza 
mediologica in W. Benjamin”. 
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07/11/2013: Coordinatore, con Massimo Di Felice, della sessione “Significados e 
qualidades da ação em rede” all’interno del convegno “I Congresso Internacional 
de Net-Ativismo”, svoltosi presso l’Escola de Comunicações e Artes 
dell’Università di San Paolo. 

 

26/03/2013: Partecipazione come relatore al Convegno “Métropole Sensible”, 
svoltosi presso l’Università di Montpellier 3 “Paul Valery”. Titolo della relazione: 
“La sensibilité et l'insensibilité. Une lecture de La métropole de Georg Simmel”. 

 

2012 – Organizzazione del Convegno “Médias et Imaginaire”, svoltosi presso il 
CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université Paris Descartes 
La Sorbonne. 

 

2012 – Organizzazione del ciclo di seminari “Ambiances quotidiennes IV”, 
svoltosi presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université 
Paris Descartes La Sorbonne. 

 

2011 – Organizzazione del Convegno “Ecosofia. Ecologia, redes digitais e 
sustentabilidade”, svoltosi presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le 
Quotidien), Université Paris Descartes La Sorbonne. 

 

2011 – Organizzazione del ciclo di seminari “Ambiances quotidiennes III”, 
svoltosi presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université 
Paris Descartes La Sorbonne. 

 

24/09/2010: Partecipazione come relatore, con Luigi Berzano, al IX Convegno 
nazionale AIS “Stati, Nazioni, Società Globale: Sociologicamente”, svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Milano. Titolo della relazione: “Immaginari dei media. 
Teorie e proposte di indagine”. 

 

2010 – Organizzazione del Convegno “Journée Georges Bataille”, svoltosi presso 
il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université Paris Descartes 
La Sorbonne. 

 

2010 – Organizzazione del ciclo di seminari “Ambiances quotidiennes II”, 
svoltosi presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université 
Paris Descartes La Sorbonne. 

 

2009 – Organizzazione del Convegno “Journée Siegfried Kracauer”, svoltosi 
presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université Paris 
Descartes La Sorbonne. 

 

2009 – Organizzazione del ciclo di seminari “Ambiances quotidiennes I”, svoltosi 
presso il CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien), Université Paris 
Descartes La Sorbonne. 
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19/06/2009: Partecipazione come relatore, con Fabio La Rocca, al Convegno 
“Les Journées du CeaQ - Socialité Postmoderne X”, svoltosi presso l’Université 
Paris Descartes La Sorbonne. Titolo della relazione: “Technologies, imaginaires 
et usages: le cas des connected sustainable homes”. 

 

12/12/2008: Partecipazione come relatore al Convegno “La ville incalculable: 
expériences urbaines depuis un autre lieu”, svoltosi presso la Maison du 
Mexique di Parigi. Titolo della relazione: “Archéologie des passages”. 

 

19/06/2007: Partecipazione come relatore al Convegno “Journée Walter 
Benjamin”, svoltosi presso l’Université Paris Descartes La Sorbonne. Titolo della 
relazione: “L’exposition universelle comme medium”. 

 

21/06/2006: Partecipazione come relatore al Convegno “Journées du Ceaq”, 
svoltosi presso l’Université Paris Descartes La Sorbonne. Titolo della relazione: 
“La mode et la mort. Lecture de Walter Benjamin". 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

2019: Responsabile della collana I classici della comunicazione, Annablume, San 
Paolo. 

 

2019: Referee per la rivista Quaderni di teoria sociale, Morlacchi Editore. Rivista 
di fascia A per i settori concorsuali: area 14/C1 (Sociologia generale), area 14/C2 
(Sociologia dei processi culturali e comunicativi), area 14/C3 (Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici). 

 

2019: Referee per la rivista scientifica Im@go. A Journal of The Social Imaginary, 
ISSN: 2281-8138. 

 

2019: Referee per la rivista scientifica Mediascapes Journal, ISSN: 2282-2542. 

 

2018: Referee per la rivista Sociologia del Lavoro, Franco Angeli, Milano. Rivista 
di fascia A per i settori concorsuali: area 14/C1 (Sociologia generale), area 14/C2 
(Sociologia dei processi culturali e comunicativi), area 14/C3 (Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici), area 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del 
lavoro e dell'ambiente). 

 

2016: Referee per la rivista scientifica Comunicazionepuntodoc, Lupetti, Bologna. 

 

01-10-2015 a oggi: Direzione della collana editoriale "iMedia. Studi mediologici e 
culturali" per la Casa Editrice Edizioni Estemporanee di Roma. 

 

01-01-2010 a oggi: Partecipazione al comitato editoriale della rivista "Les 
Cahiers Européens de l'imaginaire", CNRS Éditions, Paris, ISSN: 2101-6178.  
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01-01-2011 al 01-06-2012: Partecipazione al comitato editoriale della collana 
"Emoticon. Segni Passaggi Territori" per la Casa Editrice Franco Angeli di 
Milano. 

 

Dal 2010: collaborazioni con l’inserto Gdweek de Il sole 24ore. 

 

01-01-2009 al 01-12-2010: Partecipazione al comitato editoriale della collana 
"God. L'immaginario" per la Casa Editrice Bevivino di Milano. 
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PUBBLICAZIONI 
 
 

 

Monografie 

 

RAFELE A., Replay. Calcio, vetrine e choc, Luca Sossella, Roma, 2018, pp. 168, 
ISBN 978-88-97356-47-9. 

 

RAFELE A., Figure della moda. Metropoli e riflessione mediologica tra ottocento e 
novecento, Liguori, Napoli, 2010, pp. 118, ISBN: 978-88-207-4804-3, eISBN: 
978-88-207-5179-1 [traduzione francese: La métropole, Benjamin et Simmel, 
CNRS Éditions, Paris, 2010, pp. 137, ISBN: 978-2-271-06991-7; traduzione 
inglese: Representations of Fashion: The Metropolis and Mediological Reflection 
between the Nineteenth and the Twentieth Centuries, San Diego State University 
Press, 2013, pp. 110, ISBN-10: 1938537025]. 

 

RAFELE A., Da Simmel. Immagini della teoria dei media, Liguori, Napoli, 2007, 
pp. 94, ISBN: 978-88-207-4112-9, eISBN: 978-88-207-4169-3. 

 
 
 

Articoli in riviste di fascia A 

 

RAFELE A., “Rappresentazioni e implicazioni sociologiche della disabilità in 
Elephant Man di David Lynch”, Salute e Società, Franco Angeli, Milano, 2020 (in 
corso di pubblicazione). RIVISTA DI FASCIA A PER L’AREA SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 14/C2 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi). 

 

RAFELE A., “L’osservatore e la moda. Simmel e la teoria dei media”, Quaderni di 
teoria sociale, Morlacchi Editore, n.2/2017, pp. 79-98, ISSN: 1824-4750. RIVISTA 
DI FASCIA A PER L’AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 14/C2 (Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi). 

 

RAFELE A., BERZANO L., “Max Weber e la sociologia dell’innovazione”, 
Sociologia, Gangemi Editore, n.3/2017, pp. 67-73, ISSN 0038-0156. RIVISTA DI 
FASCIA A PER L’AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 14/C2 (Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi). 

 

RAFELE A., “Lo choc: sulle “origini” del concetto di medium in McLuhan”, Fata 
Morgana, Pellegrini Editore, n. 33, 2017, pp. 115-127, ISSN: 1970-5786, RIVISTA 
DI FASCIA A PER L’AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 10/C1 (Teatro, musica, 
cinema, televisione e media audiovisivi). 

 
 
 

 

9 



 
 

 

Articoli in riviste scientifiche 

 

RAFELE, A., « Lo spettatore al replay. Le immagini sportive e i loro effetti », 
Mediascapes Journal, n.13, 2019, pp. 188-200, ISSN: 2282-2542. 

 

RAFELE, A., “Le concept d’immersion : esthétiques et gnoséologie de la réalité 
virtuelle”, Sociétés, n. 142, 2018, pp. 19-31, ISSN : 0765-3697. 

 

RAFELE A., VAGNI T., TARQUINI F., “Metropolis and the media in the 
contemporary TV representations”, Imagonautas. Revista interdisciplinaria 
sobre imaginarios sociales, n. 11, 2018, pp. 197-214, ISSN 0719-0166. 

 

RAFELE A., “Les itinéraires du spectateur. Circonstances, distractions et 
montage”, Les cahiers européens de l’imaginaire, n. 9, CNRS Editions, Paris, 
2018, pp. 234-241, ISSN : 2101-6178 ; ISBN : 9782271069016. 

 

RAFELE A., « Figuras das redes: forma, temporalidade e dependência », Poéticas 
Visuais, n. 8, 2017, pp. 86-103, ISSN: 2177-5745 versão impressa - ISSN: 2317-
4935 versão on-line. 

 

RAFELE A., “Dialectical images: media and consciousness in The Arcades Project 
 

of Walter Benjamin”, Matrizes, vol. 11, 2017, n. 3, pp. 115-127, ISSN: 1982-8160 
(Rivista di Fascia A in Brasile per il settore scientifico-disciplinare Comunicação 
e Informação, secondo la classificazione dell’agenzia governativa CAPES – 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

RAFELE A., “Il concetto di rappresentazione nella Premessa gnoseologica di 
Walter Benjamin”, Mediascapes Journal, n. 9, 2017, pp. 211-222, ISSN: 2282-
2542. 

 

RAFELE A., “Les médias et la perception. Lectures croisées de Simmel et 
McLuhan”, Sociétés, n. 136, 2017, pp. 9-20, ISSN : 0765-3697. 

 

RAFELE A., “Persona. Analytical inquiry on forms of the self in the 
representation of metropolis”, Sociétés, n. 135, 2017, pp. 73-86, ISSN : 0765-
3697. 

 

RAFELE A., “Mídia e inovação em Simmel, Benjamin e McLuhan”, Revista 
FAMECOS. Mídia, cultura e tecnologia, n. 24, 2017, pp. 1-15, ISSN: 1415-0549 
(Rivista di Fascia A in Brasile per il settore scientifico-disciplinare Comunicação 
e Informação, secondo la classificazione dell’agenzia governativa CAPES – 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

RAFELE A., “La photographie et l’histoire. Lecture conjointe des Konvolut N et Y 
des Passages de Walter Benjamin », Logos, V. 24, n. 3, 2017, pp. 2-17, ISSN : 
0104-9933. 
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RAFELE A., “Pornografia e serie tv. Studio della prima stagione di Damages”, 
Im@go. A Journal of The Social Imaginary, n. 8, 2016, pp. 69-85, ISSN: 2281-
8138. 

 

RAFELE A., “Medium e mito. Indagini incrociate su alcuni aspetti cruciali 
dell’opera di McLuhan e Barthes”, Comunicazionepuntodoc, n. 14, Lupetti, 
Bologna, 2016, pp. 271-281, ISSN 2282-0140, ISBN 978-88-6874-152-5. 

 

RAFELE A., “Montagem e imagem. Walter Benjamin e a teoria das redes”, 
Revista Estètica, n. 13, 2016, pp. 1-14, ISSN: 2177-4273. 

 

RAFELE A., “Conoscere per minuzie. Elementi di gnoseologia in Kierkegaard, 
Benjamin e McLuhan”, H-ermes. Journal of Communication, n. 5, 2015, pp. 207-
236, e-ISSN: 2284-0753. 

 

RAFELE A., ABRUZZESE A., « Dreamlands. La ville comme ruine, comme 
mémoire », Sociétés, Revue des Sciences Humaines et Sociales, n. 111, De Boeck, 
Bruxelles, 2011, pp. 11-16, ISSN: 0765-3697. 

 

RAFELE A., MALAGAMBA A., “Una stanza tutta di specchi. Facecode e libertà”, in 
Pol.is, n. 2, Bevivino, Milano, 2009, pp. 127-131, ISBN: 9788895923192. 

 

RAFELE A., MALAGAMBA A., “I guerrieri della notte di Walter Hill”, in Pol.is, n. 
1, Bevivino, Milano, 2008, pp. 123-125, ISBN: 978-88-95923-14-7. 

 

RAFELE A., « La mode et la mort. Réflexions sur Walter Benjamin », Sociétés, 
Revue des Sciences Humaines et Sociales, n. 97, De Boeck, Bruxelles, 2007, pp. 
53-65, ISSN: 0765-3697. 

 
 
 

Contributi in volume 

 

RAFELE A., “Medium, tempo e narcosi. McLuhan e l’Estetica Romantica”, in V. 
Codeluppi, a cura di, Dimenticare McLuhan, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 65-
82, ISBN 9788891768216. 

 

RAFELE A., MALAGAMBA A., “Miti allo schermo. Immagini metropolitane 
dell’io”, in F. La Rocca, a cura di, Epidemia visuale. La prevalenza delle immagini  
e l’effetto sulla società, Edest, Roma, 2018, pp. 273-302, ISBN 978-88-89508-88-
6. 

 

RAFELE A., Postfazione, in H. U. Gumbrecht, In lode della bellezza atletica, Luca 
Sossella Editore, Roma, 2015, pp. 131-133, ISBN: 978-8897356271 

 

RAFELE A., DI RUZZA F., “Fuori dall’ordinario”, in A. Abruzzese, a cura di, 
 

11 



 
 

 

Fondocampo, Luca Sossella, Roma, 2014, pp. 64-72, ISBN: 978-88-973-5611-0. 

 

RAFELE A., “Medium y aceleración”, in M. Pireddu, M. Serra, a cura di, 
Mediología: Cultura, tecnología y comunicación, Gedisa, Barcellona, 2014, pp. 16-
24, ISBN: 978-84-9784-875-6. 

 

RAFELE A., ABRUZZESE A., “Sospensioni. Barbari e nativi nel contesto italiano”, 
in M. Ferraresi, R. Borgato, F. Capelli, a cura di, L’arte di far credere, Franco 
Angeli, Milano, 2010, pp. 103-111, ISBN: 9788856833010. 

 

RAFELE A., MALAGAMBA A., “Identità in costruzione. Leopardi, Simmel e il 
medium dell’abitudine”, in A. Abruzzese, M. Ferraresi, a cura di, Next. Identità 
tra consumo e comunicazione, Lupetti, Milano, 2009, pp. 193-206, ISBN 978-88-
95962-21-4. 

 
 

 

Curatele 

 

RAFELE A., BERZANO L., La dématérialisation du sacré, Sociétés, Revue des 
Sciences Humaines et Sociales, n. 139, De Boeck, Bruxelles, 2018, pp. 193, ISSN: 
0765-3697, ISBN: 9782804169626. 

 

RAFELE A., LA ROCCA F., SUSCA V., Ambiances Quotidiennes, Sociétés, Revue 
des Sciences Humaines et Sociales, n. 114, De Boeck, Bruxelles, 2011, pp. 193, 
ISSN: 0765-3697, ISBN: 9782804169626. 

 

RAFELE A., LA ROCCA F., La pensée de Siegfried Kracauer, Sociétés, Revue des 
Sciences Humaines et Sociales, n. 110, De Boeck, Bruxelles, 2010, pp. 153, ISSN: 
0765-3697, ISBN: 9782804161583. 

 

RAFELE A., LA ROCCA F., SERRA M., L'univers des bandes dessinées, Sociétés, 
Revue des Sciences Humaines et Sociales, n. 106, De Boeck, Bruxelles, 2009, pp. 
98, ISSN: 0765-3697, ISBN: 9782804104375. 

 

RAFELE A., CHRISTIAS P., L’expérience métropolitaine, Sociétés, Revue des 
Sciences Humaines et Sociales, n. 97, De Boeck, Bruxelles, 2007, pp. 136, ISSN: 
0765-3697, ISBN: 9782804154813. 

 
 
 

 

Parigi, 06/02/2020 Antonio Rafele 
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CURRICULUM PROFESSIONALE  

 

Carlo Bordoni 
 
 
 

   
 
 

 

ABILITAZIONI 2018-2025  
 
Abilitazione a Professore Associato (seconda fascia, val. 14/05/2015) SPS/08 Sociologia dei 

Processi Culturali e Comunicativi 14/C2 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 
 
Abilitazione a Professore Associato (seconda fascia, val. 7/11/2024) SPS/11 Sociologia dei Fenomeni 

Politici e Giuridici 14/C3 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 
 
Abilitazione a Professore Ordinario (prima fascia, val. 8/05/2025) L-FIL-LET/14 

Critica Letteraria e Letterature Comparate 10/F4 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 
 
Abilitazione a Professore Associato (seconda fascia, val. 8/05/2025) L-FIL-LET/14  
Critica Letteraria e Letterature Comparate 10/F4 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 
 
 

ATTIVITÀ DI DIRIGENZA  
 
1990-2003  
Accademia di Belle Arti di Carrara 
Direttore dell’Accademia con nomina del Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca. Settore: 

AFAM, Istruzione e formazione superiore. 
 
2003-2004  
Corso-concorso per Dirigenti Scolastici della Scuola secondaria 

Vincitore del concorso per Dirigenti Scolastici, ho superato la prova finale con una valutazione di 58 e un 

totale di 81 punti, risultando al 4° posto nella graduatoria regionale della Toscana. 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA  
 
2001-2016  
Università degli Studi di Firenze, Pisa, Napoli  
Docente a contratto di Teorie e Tecniche della Comunicazione (Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 

Università di Firenze), Estetica, Sociologia dell’Arte e della Letteratura, Sociologia dei Processi Culturali e 

Sociologia dei Nuovi Media (Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Ingegneria, Università di Firenze), Editing e  
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scrittura editoriale (Facoltà di Lettere e Filosofia, Informatica Umanistica, Università di Pisa), Sociologia dei 

Processi Culturali (Facoltà di Lettere, Università Federico II di Napoli), Sociologia della Letteratura (Università 

L’Orientale di Napoli). 
 

1980-2006  
Accademia di Belle Arti di Carrara  
Docente di ruolo per la cattedra di Teoria e Metodo dei Mass Media e di Estetica. 
 
 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali  
 

Condirettore Scientifico della rivista di Classe A “Studi Comparatistici” della SICL, Società Italiana 

di Comparatistica Letteraria. ISSN 1974-157X (dal 2020 a oggi). 
 
Curatore della collana “Classici del Pensiero Critico” dell’Editore Armando, Roma (dal 2019 a oggi) 
 

Membro del Comitato Scientifico della rivista trimestrale "Prometeo", diretta da Valerio Castronovo 

ed edita da Mondadori, Milano. ISSN 0394-1639 (dal 01-09-2013 a oggi) 
 
Membro del Comitato Scientifico della rivista "Charta", edita da Nova Charta, Padova. ISSN 

1124-2841 (dal 01-05-2017 a oggi) 
 
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Anarres”. ISSN 1974-8248 (dal 2012 ad oggi) 
 

Membro del comitato scientifico della rivista "Labirinti del fantastico", rivista di sociologia dell'arte e 

della letteratura diretta da Romolo Runcini. ISSN 1971-5811 (dal 01-01-2003 al 31-12-2005) 
 
Direzione della collana "La Biblioteca del brivido" (52 volumi) per le edizioni Fratelli Fabbri 

di Milano, Gruppo editoriale Rizzoli (dal 01-01-1990 al 31-12-1994) 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere 

scientifico in Italia o all’estero 
 
Organizzazione del Convegno internazionale di Sociologia della letteratura "La pratica sociale del 

testo" in onore di Erich Koehler (Carrara, Accademia di Belle Arti). Atti in volume: "La pratica sociale 

del testo", a cura di C. Bordoni, Bologna, Clueb, 1982, pp. 335. dal 12-04-1982 al 13-04-1982 
 
Organizzazione del Convegno nazionale di Sociologia della letteratura "Scritture & Letture" 

(Carrara, Accademia di Belle Arti). Atti nel volume: "Produzione letteraria e cultura di massa", a 

cura di C. Bordoni, Carrara, SEA, 1989, pp. 198. dal 08-04-1988 al 10-04-1988 
 
Partecipazione al Convegno Internazionale "Sociocriticism", Institut International de 

Sociocritique, Montpellier (France), diretto da Edmond Cros. Relazione dal titolo "Littérature et 

complexité", pubblicata in atti sulla rivista "Sociocriticism", vol. VII, n. 13, 1990, pp. 57-70. dal 07-

07-1989 al 09-07-1989 
 
Partecipazione al convegno in onore di Erich Köhler "Kolloquiums zu Erich Köhlers 

wissenschaftlichen Werk aus Anlass seines 10. Todestags 1991", Albert Ludwigs Universität Freiburg 

(Germania). Relazione dal titolo "Il piacere e il valore estetico come variabili sociali", pubblicata sulla 

rivista "Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte", 1/1, 1991. dal 03-06-1991 al 04-06-1991 
 
Partecipazione al Convegno nazionale "Questioni di genere", a cura di Laura di Michele, Istituto 

Universitario Orientale di Napoli. Relazione sul tema: "I nipotini del Gothic Romance", pubblicato 

in atti, Napoli, 1993, pp. 239-251. dal 27-11-1991 al 29-11-1991  
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Partecipazione al Convegno nazionale "Il Vampiro, Don Giovanni e altri seduttori", a cura di Ada 

Neiger, Università di Trento, con la relazione "Il ritorno del vampiro", pubblicato in atti, Dedalo, 

Bari, 1998, pp. 7-22. dal 21-02-1994 al 22-02-1994 
 
Partecipazione al convegno "Incontri di sociologia delle arti" (Roma). Titolo: "Lo sguardo mediatizzato. 

Quale sociologia dell'arte all'epoca della globalizzazione?", pubblicato in atti: "Per una sociologia delle 

arti", a cura di M. Gammaitoni, Padova, Cluep, 2012. dal 28-03-2008 al 28-03-2008 
 
Partecipazione al convegno "Immaginari. Racconti, finzioni, media e società", Università di Roma 

3, Centro Studi Italo-francesi. Relazione dal titolo: "Senza paura. Macchine, media, tecnologie 

del terzo millennio come forme di rassicurazione". dal 16-11-2009 al 16-11-2009 
 
Partecipazione al convegno "L'anno iniquo. Il '14: guerra europea, letteratura, territori" (Venezia,  
Ca' Foscari). Titolo: "Weber, i sociologi e la Weltkrieg". dal 24-11-2014 al 26-11-2014 
 

Partecipazione al Convegno "In stato di Utopia" con Michel Maffesoli (Venezia, Ca' 

Foscari). Titolo: "L'utopia indesiderabile di Samuel Butler: un mondo senza macchine a 

Erewhon". dal 20-09-2016 al 20-09-2016 
 
Partecipazione come keynote speaker al convegno "Democrazie in movimento: Cittadinanze, 

linguaggi e migrazioni tra Italia, Europa e Americhe" (Università di Macerata). Titolo: "Dove 

vanno le democrazie?”. dal 08-05-2017 al 10-05-2017 
 
Membro del comitato scientifico e keynote speaker del convegno internazionale "Il futuro 

della fine. Narrazioni e rappresentazioni dell'apocalisse dal Novecento a oggi". Dipartimento 

di Italianistica, Università di Varsavia (Polonia). dal 04-12-2017 al 06-12-2017 
 
Lectio Magistralis al convegno "Leggermente 2018", sul tema "Il costo della felicità". Lecco, 17 

marzo 2018. dal 17-03-2018 al 17-03-2018 
 
Conferenza dal titolo “L’eruzione vulcanica: fascinazione, catastrofe e rinascite”, in occasione della 

mostra “Pompei e Santorini. L’Eternità in un giorno”, Roma, Scuderie del Quirinale, 15/11/2019. 
 
Lectio Magistralis al convegno “Crisi della democrazia e nuovo ordine mondiale” sul tema 

“Sovranismi e populismi. La suggestione autocratica”, Dialoghi Europei, Trieste, 27-28/02/2020. 

 

Competenze linguistiche   
Ottima conoscenza scritta e parlata delle lingue Inglese e Francese. Ho tradotto testi di saggistica 

dall’inglese (Loewenthal, Bauman, Lyon, Beilharz) e dal francese (Zima, Maffesoli, Augé, Stiegler). 
 

Capacità e competenze tecniche   
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh, principali browser. Capacità e competenze 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione. Ottima competenza d’uso dei principali software 

per l’impaginazione e l’editing. Pacchetto Office, InDesign, Photoshop, Acrobat, XPress. 
 

Attività giornalistica  

 

Dal 1971 ad oggi 
Iscritto dal 1971 all’Albo professionale dei Giornalisti Pubblicisti della Toscana, ho collaborato alle pagine 

culturali dei quotidiani Paese Sera, La Repubblica e alle riviste Giorni -Vie Nuove, L’Indice dei Libri, Il 

Ponte. Collaboro regolarmente alle pagine culturali del Corriere della Sera, a la Lettura e all’inserto 7, alle 

riviste Prometeo e Charta, di cui faccio parte del comitato scientifico.  
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Negli anni Settanta e Ottanta ho fondato e diretto il periodico Il Nuovo, diretto il settimanale Il Sale 

e successivamente i quotidiani locali La Riviera e Le Città (Società Editrice Apuana, Carrara). 

Attualmente dirigo la rivista scientifica semestrale (Area 10) IF - Insolito e Fantastico, delle 

Edizioni Odoya (Bologna). ISSN 2282-5592 
 

FORMAZIONE  
 

1967-1971  
Università degli Studi di Pisa  

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese) con votazione di 110/ 110 con lode, ad indirizzo socio-

letterario, in data 9/12/1971. Relatori di tesi: Proff. Cesare Ciano e Augusto Cecchini. 
 

1970-1971 
 
Corso di specializzazione nella didattica della lingua inglese presso l’Università di Oxford (UK). 
 
 

 

PUBBLICAZIONI  
 

 

2020 L’intimità pubblica. La dissoluzione del privato e il primato 

dell’incompetenza, Milano: La Nave di Teseo, 2020. in corso di 

pubblicazione. 

 

Zygmunt Bauman, sociologo della modernità (cura), Milano: Mimesis, 2020, 

pp. 300. In corso di pubblicazione 

 

2019 Il primato delle tecnologie. Guida per una nuova iperumanità (cura), 

Milano: Mimesis, 2019, pp. 225. ISBN 9788857561615 

 

L’eredità di Bauman. Dal postmoderno al pensiero liquido, Roma:  
Armando, 2019, pp. 143. ISBN 9788869926051 

 

Hubris and Progress. A Future Born of Presumption, London-New York: 

Routledge, 2019, pp. 198. ISBN 978-1138364622 

 

2018 Il paradosso di Icaro. Ovvero la necessità della disobbedienza, 

Milano: Il Saggiatore, 2018, pp. 352. ISBN 978-8842824381 

 

Il Declino dell’Occidente Revisited, Milano: Mimesis, 2018, pp. 223. ISBN 

978-8857545417 

 

Nuove tappe del pensiero sociologico (cura), Bologna: Odoya, 2018, pp. 

462. ISBN 978-8862882392 

 

2017 Fine del mondo liquido. Superare la modernità e vivere 

nell’interregno, Milano: Il Saggiatore, 2017, pp. 156. ISBN 978-

8842823124  
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Uguaglianza. Crisi di un’utopia moderna, Roma: Castelvecchi, 2017, pp. 

96. ISBN 978-8869448041 
 
 
 

Guida al Grottesco (cura, con A. Scarsella), Bologna: Odoya, 2017, pp. 287. ISBN 

978-8862884265 

 

2016 Stato di paura, Roma: Castelvecchi, pp. 186, 2016. ISBN 978-  
8869447235 

 

Zygmunt Bauman, with an original contribution (cura), “Revue 

Internationale de Philosophie”, Bruxelles, 3/2016, pp. 280-420. 

 

Interregnum. Beyond liquid modernity, Bielefeld: Transcript Verlag, 2016, 

pp. 132, ISBN 978-3837635157 

 

State of fear in a liquid world, London: Routledge, 2016, pp. 121. ISBN 978-

1138283664 

 

Immaginare il futuro. La società di domani vista dagli intellettuali di 

oggi (cura), Milano: Mimesis, 2016, pp. 171. ISBN 978-8857536736 

 

The end of equality, London: Routledge, 2016, pp.83. ISBN 978-

1138204911 

 

2015 Stato di crisi, con Zygmunt Bauman, Torino: Einaudi, 2015, pp. 198. ISBN 

978-8806224493 

 

2014 State of Crisis, con Zygmunt Bauman, Cambridge: Polity Press, 2014, pp.  
164. ISBN 978-0745680958 

 

Carrara, lì 16 Febbraio 2020 

 

Carlo 
 

Bordoni 
 

 
 

 

Carlo Bordoni  
 
Firmato digitalmente da Carlo Bordoni 

ND: cn=Carlo Bordoni, o, ou=UNIFI, 
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Data: 2020.02.17 14:37:03 +01'00' 
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Federico Ettore Maria Tarquini  
 
 
 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale 
 

 
03/2018 – 03/2027 Abilitato per lo svolgimento delle funzioni di Professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 14/C2 “Sociologia del processi culturali e comunicativi”. 
 
 
Formazione 
 

 
2008 – 2010 Dottorato di ricerca in cotutela:  

“Comunicazione e Nuove Tecnologie” presso l’Università IULM di 
Milano; “Sociologie” presso l’Université Paris Descartes, La Sorbonne. 

 
Titolo della tesi: Fascion. Una lettura mediologica dell’estremismo di destra  

Direttori: Prof. Alberto Abruzzese e Prof. Michel Maffesoli. 
Jury: 

 Prof. Alberto Abruzzese (IULM) 
 Prof. Michel Maffesoli (Paris V, Sorbonne) 
 Prof. Roberto Maragliano (Roma 3) 

 Prof. Monique Dagnaud (EHESS) 

 Giudizio: Ottimo – Très honorable. 

2000 – 2007 Laurea in Scienze della Comunicazione presso “La Sapienza – Università di 
 Roma”. 
 Titolo della tesi: Non conformi. Forme di estremismo di destra nell’epoca delle reti. 

 Relatore. Prof. Alberto Abruzzese. 

03 – 11/2005 Corso di formazione professionale in “Esperto in tecniche 
 audiovisive e multimediali”, organizzato dalla Regione Lazio e dall’Università 
 degli studi di Roma “La Sapienza”, votazione Ottimo, sede: Facoltà di Scienze 

 della Comunicazione. 
 
 
Attività di Ricerca 
 
 
7/2018 - 7/2020 Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e 

pubblicità dell’Università IULM di Milano. Titolo della ricerca: “La dimensione 

esperienziale tra media broadcast e media digitali”. 



Descrizione: L’assegno è iscritto nell’ambito del progetto di ricerca “Searching. Piattaforme 
digitali e vita quotidiana”, promosso congiuntamente da Università IULM e 
FacilityLive Op.Co S.r.l. L’attività di ricerca mira ad indagare e comprendere, 
“per diverse vie”, l’esperienza del ricercare, nella rete e negli ambienti digitali. 
Nella prima fase della ricerca si è ricostruito teoricamente il rapporto di 
vicendevole influenza tra la forma dei luoghi/media, la maniera in cui si 
organizzano al loro interno il consumo di contenuti, informazioni e beni, 
l’esperienza del cittadino/consumatore/utente, e il modo in cui questa 
complessa relazione si sia modificata con l’avvento delle piattaforme digitali. La 
seconda fase della ricerca è dedicata all’analisi dei fenomeni su cui si fonda il 
motore di ricerca FacilityLive: le trasformazioni di internet (da frontiera 
incontaminata da esplorare a luogo saturo d' informazioni da organizzare) che 
hanno reso necessaria una corrispondente trasformazione nel criterio di ricerca 
in rete (da statistico a semantico). 

 

 

12/2016 – 11/2017 

 

 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento Coris di Sapienza Università di 

Roma. Titolo della ricerca: “Inf@nzia DIGI.tales 3.6. Informazione e 

sensibilizzazione rispetto al Progetto e ai suoi output”. 
 

Descrizione: 
 

L’obiettivo dell’assegno è l’informazione e la sensibilizzazione del progetto 
Inf@nzia DIGI.tales 3.6. e dei suoi output. A tal fine, è stato progettato e 
realizzato un piano di comunicazione volto a: presentare gli obiettivi e la 
descrizione del progetto, la strategia di comunicazione e disseminazione, i 
destinatari delle attività di comunicazione e disseminazione e i messaggi chiave 
del progetto. 

 

12/2015 – 11/2016 
 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento Coris di Sapienza Università di 

Roma. Titolo della ricerca: “Le interdipendenze nei sistemi complessi della Smart 

City. Opportunità e criticità per l'inclusione sociale” 
 

Descrizione: 
 

La ricerca ha si è incentrata non tanto agli aspetti tecnologici e di innovazione 
urbana delle Smart City, quanto alle ricadute sui processi e sui modelli di 
Governance elaborati nelle molte agenzie internazionali e intergovernative operanti 
nell’ambito dell’innovazione delle reti digitali. In particolare, attraverso l’analisi e 
lo studio della letteratura scientifica di riferimento, si è individuato il principale 
campo d’indagine in cui cogliere il mutamento di senso che ha investito l’idea di 
governance. Questa, come è emerso durante il lavoro, è transitata negli ultimi anni 
dall’interesse verso la mera gestione degli aspetti tecnici della rete, a una vera e 
propria concezione del web come “piattaforma abitativa” della società. 

 

 

2013 – 2015 

 

 

Collaboratore in attività di ricerca Istituto d’Economia dei Media (IEM) della 

Fondazione Rosselli. 
 

Descrizione: 
 

L’attività di ricerca si svolta nell’ambito di una convenzione tra la Fondazione 
Rosselli e SKY, incentrandosi in generale sulle nuove abitudini dei pubblici, sui 
nuovi modelli economici e sulle nuove metriche di misurazione della televisione 
contemporanea. In particolare si è realizzato uno studio delle trasformazioni 
intervenute nelle forme di fruizione dei pubblici televisivi sulla base della 
letteratura scientifica esistente, e uno studio comparativo di alcune modalità 
innovative di misurazione dell’ascolto televisivo, specializzate nell’incrocio di dati 
provenienti dalla televisione tradizionale e da altri device digitali. Queste attività 
sono confluite in una monografia edita da Rubbettino Editore (2014) 



09/2012 – 12/2012  Ricercatore Post-doc presso la Cattedra di ricerca e formazione: “Modélisation 

des imaginaires, innovation et création”. Télécom Paris-Tech – Institut Mines-  
Télécom (École nationale supérieure des télécommunications). 

 

Descrizione: 
 

L’attività svolta si è incentrata su: a) supporto scientifico e organizzativo delle 
attività convegnistiche e seminariali della cattedra; b) supporto scientifico e 
organizzativo delle attività di ricerca della cattedra, specialmente quelle riferite 
agli assi di ricerca: immaginario e industria, immaginario e nuove tecnologie. 

 

 

2011 – 2012 

 

 

Coordinatore del corso di alta formazione “Social Media Lab”, promosso 

dall’Università IULM di Milano. 
 

Mansioni: 
 

Attività organizzative e di supporto alla didattica. 

 

2008 – 2011 
 

Ricercatore presso il Centre d’Étude sur l’Actuel et le Quotidien, Université Paris 

Descartes (Paris V). Direttore: prof. Michel Maffesoli. 
 

Descrizione: 
 

Nell’ambito del percorso di dottorato in cotutela, la frequentazione assidua del 
centro di ricerca (CEAQ) diretto dal Professor Michel Maffesoli ha 
rappresentato un significativo avanzamento teorico di alcuni aspetti peculiari 
della tesi di dottorato. In particolare, lo studio in quella sede del concetto di tribù 
e di trasfigurazione del politico è servito per valutare con maggiore coscienza 
teorica il rapporto tra le reti digitali e alcuni fenomeni del recente estremismo di 
destra. 

 

 

Attività didattica in ambito accademico 
 

 

2019 - 2020 Docente di “Teorie dei consumi culturali” (SPS/08), corso di laurea triennale in 

 Design e Arti (L-4) della Libera Università di Bolzano, 30h. 

 Docente di “Culture Digitali e Social Media” (SPS/08), corso di laurea magistrale 

 in Filologia Moderna (LM 14) dell’Università della Tuscia, 48h. 

2018 - 2019 Docente di “Culture Digitali e Social Media” (SPS/08), corso di laurea magistrale 

 in Filologia Moderna (LM 14) dell’Università della Tuscia, 48h. 

2017 - 2018 Titolare di seminari per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito del corso 
 di  “Sociologia  dei  Processi  Culturali”  (SPS/08)  tenuto  dal  Prof.  Vanni 
 Codeluppi. Facoltà di Comunicazione Relazioni Pubbliche e Pubblicità, Libera 

 Università di Lingue e Comunicazione IULM, 10h. 

2016 - 2017 Docente di “Culture Digitali e Social Media” (SPS/08), corso di laurea magistrale 

 in Filologia Moderna (LM 14) dell’Università della Tuscia, 60h. 

 Titolare di seminari per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito del corso 
 di  “Sociologia  dei  Processi  Culturali”  (SPS/08)  tenuto  dal  Prof.  Vanni 
 Codeluppi. Facoltà di Comunicazione Relazioni Pubbliche e Pubblicità, Libera 

 Università di Lingue e Comunicazione IULM, 10h. 

2015 - 2016 Docente di “Culture Digitali e Social Media” (SPS/08), corso di laurea magistrale 

 in Filologia Moderna (LM 14) dell’Università della Tuscia, 60h. 



  Docente  di  “Giornalismo  Digitale”  (M-STO/04),  corso  di  laurea  in 
  Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali (L 20) dell’Università della Tuscia, 

  30h. 

  Titolare di seminari per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito del corso 
  di “Introduzione ai Media” (SPS/08) tenuto dal Prof. Vanni Codeluppi. Facoltà 
  di Comunicazione Relazioni Pubbliche e Pubblicità, Libera Università di Lingue 

  e Comunicazione IULM, 10h. 

2014 - 2015 Docente di “Culture Digitali e Social Media” (SPS/08), corsi di laurea magistrale 

  in Filologia Moderna (LM 14) dell’Università della Tuscia, 60h. 

  Titolare di seminari per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito del corso 
  di “Introduzione ai Media” (SPS/08) tenuto dal Prof. Vanni Codeluppi. Facoltà 
  di Comunicazione Relazioni Pubbliche e Pubblicità, Libera Università di Lingue 

  e Comunicazione IULM, 10h. 

2013 - 2014 Docente di “Culture Digitali e Social Media” (SPS/08), corso di laurea magistrale 

  in Filologia Moderna (LM 14) dell’Università della Tuscia, 60h. 

2012 - 2013 Docente di “Culture Digitali e Social Media” (SPS/08), corso di laurea magistrale 

  in Filologia Moderna (LM 14) dell’Università della Tuscia, 60h. 

2008 – 2011 Cultore della materia presso la cattedra di “Sociologia dei processi culturali e 

  comunicativi” tenuta dal Prof. Alberto Abruzzese, Università IULM di Milano. 
 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 
 

 

2015 - in corso Comitato di redazione della rivista ComunicazionePuntoDoc, Logo Fausto Lupetti 

  Editore, Bologna 

2010 - 2013 Comitato di redazione della rivista Les Cahiers Européens de l’Imaginarie, CNRS 

  Éditions, Paris 
 
 

 

Referee per le seguenti riviste scientifiche 
 
 
 

- ComunicazionePuntoDoc 
 

- Echo. Rivista Interdisciplinare di Comunicazione, Linguaggi, Culture, Società 
 

- Glocalism. Journal of Culture, Politics and Innovation 
 

- Im@go. A Journal of the Social Imaginary 
 

- International Journal of Communication 
 

- Mediascapes Journal 



 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 
 
 

 

2020 

 

• Partecipazione come relatore al convegno “Sociologia in dialogo: algoritmo, cervello, 
valutazione” - XII Congresso nazionale AIS. Titolo dell’intervento: Westworld e oltre. 
L’immaginario dei robot nell’era degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale. Università di Napoli 
Federico II, 23.01.2020 - 25.01.2020; 

 

2019 

 

• Organizzazione del convegno “Lo scenario digitale. Il modello europeo dell’innovazione 
tecnologica”. Università IULM di Milano, 04.12.2019 

 

2018 

 

• Partecipazione come relatore al convegno “Gli indistinti confini. Transmedialità nei processi 

culturali e comunicativi e transdisciplinarietà nelle discipline sociologiche” - AIS, sezione 

Processi e Istituzioni Culturali. Titolo dell’intervento: Il chiasmo degli sguardi. La condizione dello 

spettatore/utente negli ambienti digitali. Università di Bologna, 21.09.2018 - 22.09.2018; 

 

• Partecipazione come relatore al convegno “La fotografia social. Teorie, pratiche, estetiche ed 
esperienze”. Università della Tuscia (DISUCOM) - Società italiana per lo studio della fotografia 
(SISF). Viterbo. Titolo dell’intervento: L’immagine che ho dell’altro. Fotografia e forme di società tra 
cultura di massa e culture digitali. 21.09.2018 - 22.09.2018; 

 

2017 
 

• Partecipazione come relatore al convegno “Apprendisti della ricerca in educazione. Temi e 

metodi emergenti”, Promosso dalla sezione Educazione dell'AIS (Associazione Italiana di 

Sociologia). Sapienza Università di Roma. Titolo dell'intervento: Media digitali, innovazione didattica 

e problemi etici,   
06.11.2017 – 07.11.2017; 

 
• Partecipazione come relatore al convegno internazionale “La Socialité Postmoderne”. CEAQ, 

Sorbonne, Parigi. Titolo dell’intervento: La prise de parole. L’expérience quotidienne dans les réseaux, 
27.06.2017 – 28.06.2017; 

 
• Partecipazione come relatore al Convegno “Jean Baudrillard e la teoria del media”, Università 

IULM, Milano, 6 marzo 2017. Titolo della relazione: Immagini senza segreto, 06.03.2017; 
 

2016 
 

• Partecipazione come relatore alla “XI. European Conference on Social and Behavioral 

Sciences”. Sapienza Università di Roma. Titolo dell’intervento: Simmel prima di McLuhan. Forme, 

media e percezione,   
01.09.2016 – 04.09.2016; 



• Organizzazione e partecipazione come relatore al seminario “Chi l’ha visto? Il servizio pubblico 

nell’era della convergenza”. Coris - Sapienza Università di Roma,  
25.05.2016; 

 

2015 
 

• Partecipazione come relatore al “II Convegno Internazionale sul Net-Attivismo”. Università 
degli studi Roma Tre, Roma. Titolo dell’intervento: Fascion. Una lettura mediologica dell’estremismo 
politico, 23.10.2015; 

 
• Partecipazione al convegno internazionale “MEDIA CHANGE - Serialization Landscapes 

Series and Serialization from Literature to the Web”, promosso dall'università di Urbino e dalla 
University of Nottingham, Urbino. Titolo dell’intervento: Abitare la serialità. L’esperienza della 
metropoli come origine e futuro della serialità televisiva, 07.07.2015 – 09.07.2015; 

 
• Organizzazione e partecipazione come relatore al convegno “SHARE ERGO SUM. Politica, 

lavoro e società al tempo della condivisione”. Coris - Sapienza Università di Roma, 28.05.2015; 
 
• Partecipazione come relatore al convegno “Fotografia e Social Media”. Università della Tuscia, 

Università Roma Tre, Società Italiana per lo studio della Fotografia, Viterbo. Titolo 
dell’intervento: L’esperienza dell’immagine nei social media, 27.05.2015; 

 
• Partecipazione come relatore al seminario “L’innovazione televisiva e la sua sostenibilità” 

tenuto nell'ambito del Ciclo di Seminari “Pallacorda, Vocazione servizio pubblico”, Coris – 
Sapienza Università di Roma, Roma, 29.04.2015; 

 

2014 
 

• Partecipazione come relatore nella sessione “Cosa Conta nella Televisione contemporanea” dell’ 

“International Journalism Festival”, Perugia, 30.04.2014; 
 

2013 
 

• Partecipazione come relatore alla “Winter School of Internet Studies”, promossa dall’AIS 

(Associazione Italiana di Sociologia) e dall'Università di Salerno. Titolo dell’intervento: Per una 

lettura mediologica dell’estremismo politico,   
03.12.2013 – 05.12.2013; 

 
• Partecipazione come relatore nel convegno “Dalla Storia dei media ai media come fonti di 

Stori”, DISUCOM, Università della Tuscia, Viterbo, 28.11.2013; 
 
• Partecipazione come relatore alla Winter School AIS (Associazione Italiana Sociologia), 

Identità, Relazione e Capitale Sociale negli scenari del Web 2.0, 3 –5 dicembre 2013, 

Università di Salerno. 
 

2012 

 

• Organizzazione del convegno “Il crepuscolo dei barbari” presso la Camera dei 

Deputati. Relatori: Prof. A. Abruzzese, Prof. G. Marramao, Prof. A. Berardinelli, Prof. 

E. Resta, 12.03.2012; 
 
2010 
 
 

• Organizzazione del Convegno “Conflitti III. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista”. 

Università IULM di Milano, 22.03.2010; 



2009 
 

• Organizzazione del Convegno “Conflitti II. La condizione del migrante nella prospettiva 

postcoloniale”. Università IULM di Milano, 23.11.2009; 
 
• Organizzazione del Convegno “Conflitti I. Genere, post-colonialismo, politica, media”. Università 

IULM di Milano. Relatori: Prof. A. Dal Lago (Università di Genova), Prof. I. Chambers (Università 
di Napoli Orientale), Prof. F. Giardini (Università di Roma Tre), 02.07.2009; 

 
• Partecipazione come relatore al convegno internazionale “La Socialité Postmoderne X”, CEAQ, 

Sorbonne, Parigi. Titolo dell’intervento: L’invention de la tradition, 19.06.2009 – 20.06.2009; 
 

2008 
 
 

 

• Partecipazione come relatore al convegno internazionale “La Socialité Postmoderne IX”. CEAQ, 

Sorbonne, Parigi. Titolo dell’intervento: La Télévision a tuée l’éxtrémisme, 19.06.2008 – 20.06.2008; 
 

2007 
 

• Partecipazione come relatore al convegno internazionale “La Socialité Postmoderne VIII”. CEAQ, 
Sorbonne, Parigi. Titolo dell’intervento: Non conformi. Formes d’éxtrémisme de droite à l’époque des reseaux, 
20.06.2007 – 21.06.2007. 

 
 
 

Pubblicazioni 
 

 

Monografie 
 

Tarquini F., L’esperienza dei media. Autori, teorie e metodi, Maggioli, Rimini, 2017; 
 

Tarquini F. Sardelli M., Cosa conta. Pubblici, modelli economici e metriche della televisione contemporanea, 

Rubbetino Editore, Soveria Mannelli, 2014. 
 

Articoli in riviste scientifiche italiane 
 

Tarquini F., Vagni T, Dello sguardo attento e addestrato. Gli sconfinamenti del detective nell’era post network, 
 
Sociologia, anno LIII n°3, Gangemi Editore, Roma, 2019. 
 

Tarquini F., Vagni T., Dall’esposizione all’algoritmo. Forme di organizzazione del consumo nelle piattaforme digitali, 
 
Mediascapes Journal, Mediascapes Journal, n°13, 2019. 
 

Tarquini F., Vagni T., La sperimentazione perpetua. Lo stereotipo amatoriale del giornalismo digitale, n°2/2017 
 
Problemi dell’Informazione, Il Mulino, Bologna; 
 

Tarquini F, Immagini senza segreto. Media, simulazione e rappresentazione in Baudrillard e Simmel, Mediascapes 
 
Journal, n°9, 2017; 
 

Tarquini F, Prendere la Parola. Michel de Certeau prima e dopo la rivoluzione digitale. L’attualità di un gigante del 
 
pensiero novecentesco, ComunicazionePuntoDoc n°14, Lupetti, Roma, 2016; 
 

Borrelli D, Morcellini M, Tarquini F, Michel de Certeau. Un pensiero sconfinato consegnato alle scienze sociali, 
 
ComunicazionePuntoDoc n°14, Lupetti, Roma, 2016; 



Tarquini F., Lo straordinario significato della vita ordinaria con e nei media. Senso comune, esperienza e comunicazione, 

ComunicazionePuntoDoc n°12, Lupetti, Roma, 2015; 
 

Tarquini F., The experience of the image in digital media. Reflections on today’s cognitive forms, Tafter Journal, n°84, 

2015 
 

Tarquini F., I social network tra esperienza del tempo e concezione della storia. Note per una mediologia dell’esperienza, 

in Officine della Storia n°15, Sette Città, Viterbo, 2015. 
 

Tarquini F., Dal fascismo di pietra ai fascisti immaginari. Piccola genealogia di un mondo a venire, in Pol.Is n°5, 

Bevivino Editore, Milano/Roma, 2010. 
 

Tarquini F., Desperate Housewives: piccolo mondo postmoderno, in Pol.Is, n°3, Bevivino Editore, Milano/Roma, 

2009. 
 

Tarquini F., La distrazione comunitaria, in Pol.Is, n°2, Bevivino Editore, Milano/Roma, 2009. 
 

Tarquini F., La via americana all’estremismo politico, in Pol.Is, n°1, Bevivino Editore, Milano/Roma, 2008, 

n° 1. 
 

Articoli in riviste scientifiche internazionali 
 

Rafele A., Tarquini F., Vagni T, Metropolis and the media in the contemporary television representations, 

Imagonautas. Revista interdisciplinaria sobre imaginarios sociales, n.11, 2018; 
 

Tarquini F, Knowing with images. Media and everidaylife, Sociétés, n. 136, De Boeck Supérieur, Bruxelles, 

2017; 
 

Tarquini F., Mourir ensemble. Allegorie du déclin et critique de la consommation dans La Grande Bouffe, in Les 

Cahiers Européens de l’Imaginarie, n°5 Manger Ensemble, CNRS Éditions, Paris, 2013. 
 

Tarquini F., Walking Dead. Amour-propre et catastrophe sociales, in Les Cahiers Européens de l’Imaginarie, n°4 

L’Amour, CNRS Éditions, Paris, 2012. 
 

Tarquini F., Le plaisir du vide, in Les Cahiers Européens de l’Imaginarie, n°2 Le Luxe, CNRS Éditions, Paris, 

2010. 
 

Contributi in volume 
 

Tarquini F., “Illusione”, in Tirino M., Tramontana A., I riflessi di Black Mirror. Glossario su immaginari, 

culture e media della società digitale, Rogas Edizioni, Roma, 2018; 
 

Tarquini F., “Media, percezione e forme dell’esperienza”, in La Rocca F. (a cura di), Epidemia visuale. La 

prevalenza delle immagini e l’effetto sulla società, Edizioni Estemporanee, Roma, 2018; 
 

Tarquini F., “Trasparenza”, in Codeluppi V., Polesana M., Baudrillard ovunque, Meltemi, Roma, 2017; 

Tarquini F., “The Italian far-right in the digital age: media, consumption and imagery”, in Antonelli A., 
 
(a cura di), Net-activism and digital participation architectures: new actors, collective actions and networks, Roma Tre 
University Press, Roma, 2017; 
 

Tarquini F., “Come cambia e come si misura l'audience televisiva”, in 15° Rapporto IEM, Fondazione 

Rosselli, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2015; 
 

Tarquini F., “God bless the Desperates Housewives”, in La Rocca F., Susca V., Malagamba A., Eroi del 

quotidiano. Figure della serialità televisiva, Bevivino Editore, Milano/Roma, 2010, pp. 165-179. 



Curatele 
 

Con Davide Borrelli, cura del numero 14 di ComunicazionePuntoDoc, Michel de Certeau. Teorico e sociologo 

della vita quotidiana, Logo Fausto Lupetti Editore, Bologna, 2016 
 

Con Tito Vagni, cura e traduzione del volume di Michel Maffesoli, Matrimonium. Piccolo trattato di ecosofia, 

Bevivino Editore, Milano/Roma, 2012. 
 

Traduzioni 
 

Hugon S., Tecnica e soggettività. Spazio digitale e completamento relazionale, in Abruzzese A., Ferraresi M., 

L'Identità tra consumo e comunicazione, Lupetti, Milano, 2009. 
 

Maffesoli M., Il teatro della crudeltà, in Farci M., Pezzano S., (a cura di), Blu lit stage. Realtà e rappresentazione 

mediatica della tortura, Mimesis, Roma, 2009. 
 

Maffesoli M., À la racine des rêves collectifs (Alla radice dei sogni collettivi), in Qaderno di comunicazione n°9 

“Reincanto/Disincanto”, Meltemi, Roma, 2008. 
 

Musso P., L’ideologia delle reti, Pol.is n°1, Bevivino Editore, Milano/Roma, 2007. 
 
 

 

Competenze linguistiche 
 

Conoscenza lingua italiana 
 

Madrelingua 
 

Conoscenza lingua francese 
 

Scritto comprensione C1, espressione C1. 
 

Parlato comprensione C1, espressione C1. 
 

Conoscenza lingua inglese 
 

Scritto comprensione B1, espressione B1 
 

Parlato comprensione B1, espressione B1 
 

!  
 

“Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03)" 
 

“Ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia dichiaro che le 

indicazioni riportate nel curriculum vitae corrispondono al vero” 
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Filippo Petruccelli 

 

CURRICULUM 

 

È professore straordinario di psicologia dello sviluppo presso l’Universitas Mercatorum di 
Roma. 

È coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Tecniche Psicologiche (L-24) presso 
l’Universitas Mercatorum di Roma. 

Si è laureato in Giurisprudenza il 30/3/1970 presso l'Università di Napoli con voti 110/110 e 
lode e in Psicologia il 14/11/1980 presso l'Università di Roma con voti 110/110 e lode. 

È avvocato, psicologo e psicoterapeuta. 

È stato professore associato di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale dal 1-11-2001 al 31-10-2017. 

È stato professore a contratto di psicologia presso le Università di Messina e Cassino. 

È stato coordinatore del master universitario congiunto di secondo livello in Psicologia inve-
stigativa, giudiziaria e penitenziaria, organizzato dall’Università di Cassino e dalla LUMSA di 
Roma, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari del 
Ministero della Giustizia per gli anni 2005/6, 2006/7.  

È stato coordinatore dei master universitari di primo livello in Management della comunica-
zione nel settore moda nell’anno accademico 2008/9. 

Ha coordinato i seguenti master accreditati dall’INPDAP/INPS: 
2010/2011; Gestione etica delle risorse umane 
2011/2012; Gestione etica delle risorse umane 
2012/2013; Gestione etica delle risorse umane 
2013/2014; Gestione etica delle risorse umane 
2013/2014; Prevenzione e Gestione del Disagio scolastico (Corso di aggiornamento profes-
sionale) 
2013/2014; Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane 
2014/2015; Prevenzione e gestione del disagio scolastico 
2016/17; Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane (J) 
2016/17; Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale: progettazione‚ gestione e innova-
zione (EXE) 
2017/18; Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane (EXE) 
2017/18; Selezione, Sviluppo e Innovazione nella Gestione delle Risorse Umane (J) 
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Ha coordinato il dottorato di ricerca congiunto tra le Università di Cassino, “Kore” di Enna e 
di Cagliari in Scienze dell’orientamento. 

È stato presidente del Centro Universitario per l’Orientamento dell’Università di Cassino. 

È condirettore della scuola di specializzazione in Psicoterapie brevi ad indirizzo strategico 
dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, riconosciuta dal MIUR ex art. 3 della legge 
56/1989. 

Ha coordinato il Centro di Psicologia Giuridica dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie. 

È presidente della  Società Italiana di Psicoterapia Strategica. 

È stato presidente della Società Italiana di Psicologia Giuridica. 

Si occupa prevalentemente di psicologia dello sviluppo, di psicoterapia strategica e di psico-
logia giuridica. 

Coordina due ricerche con il Ministero della Giustizia: una su Disagio giovanile: la qualità 
della vita negli ambienti confinati con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 
l’altra su Prevenzione della ricaduta su persone detenute con il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. 

Ha pubblicato oltre centocinquanta lavori originali tra volumi e articoli in raccolte e su riviste 
specializzate. 

Roma, 28 agosto 2018 

 
 
 
 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

FRANCESCO MARIA OLIVIERI 
 

Professore Associato di Geografia Economica  
Universitas Mercatorum - Università Telematica delle Camere di Commercio italiane 

 
Percorso accademico e professionale 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓ Professore Associato di Geografia Economica (SSD M-GGR/02) – Universitas Mercatorum 
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane (dal 1 Agosto 2019). 

✓ Funzionario Giudiziario a tempo indeterminato Area III F1 - Ministero della Giustizia in 
servizio presso Tribunale Civile e Penale di Perugia (Settembre 2017 - Luglio 2019). 

✓ Cultore della materia di Geografia Economica Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di 
Economia - Membro delle Commissioni di Esami di Profitto e di Laurea negli insegnamenti di 
Territorio, Impresa e Sviluppo e Geografia e Pianificazione delle Attività turistiche (Prof. Marco 
Brogna – 2013). 

✓ Ricercatore Universitario a tempo determinato - SSD M-GGR/02 Geografia Economica e 
Politica Universitas Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio (2013 - 
2016). 

✓ Vincitore di assegno di ricerca in Geografia Economica – Dipartimento Memotef - Facoltà di 
Economia Sapienza Università di Roma – Progetto di ricerca “Indagine strutturale e 
congiunturale di natura statistico territoriale della economia e della competitività della 
provincia di Latina” (2012). 

✓ Funzionario Amministrativo di Roma Capitale a tempo determinato Staff Assessorato alla 
Famiglia, all’Educazione ed ai Giovani con funzioni di Capo Staff (2011) e di Capo Staff e Capo 
Segreteria (2012 - 2013) 

✓ Cultore della materia Geografia Economica e membro delle Commissioni di Esami d profitto 
e di Laurea (Prof. Marco Brogna) – Dipartimento Memotef - Facoltà di Economia Sapienza 
Università di Roma (2011-2013). 

✓ Collaboratore a carattere coordinato e continuativo in qualità di Ricercatore - Istat Statistiche 
del Turismo” - Direzione Centrale Statistiche Economiche Congiunturali nel Progetto di 
Ricerca “Sviluppo delle statistiche sul movimento turistico nelle strutture ricettive” (2009-
2010).   

✓ Cultore della materia Geografia Economica (Prof. Attilio Celant) - Facoltà di Economia 
Sapienza Università di Roma (2009-2013). 

✓ Responsabile dello Sviluppo Associativo Acli Provinciali di Roma con affidamento del 
coordinamento, organizzazione e gestione dell’attività ordinaria e straordinaria e con funzioni 
delegate di responsabilità per lo sviluppo associativo, per il Servizio Civile Nazionale, per le 
iniziative di sistema (01/05/2008-31/12/2009).  

✓ Segretario Organizzativo Acli Provinciali di Roma con funzioni di organizzazione e gestione 
dell’attività ordinaria dell’Associazione, in diretta collaborazione con il Presidente con 
competenze di sviluppo associativo, Servizio Civile Nazionale (01/04/2007-01/05/2008). 

 
 
 
 
 
Percorso formativo 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

✓ Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia per il Settore Scientifico 
11/B1 Geografia SSD M-GGR/02 Geografia Economica, con giudizio unanime della 
Commissione (2017). 

✓ Dottore di Ricerca in Geografia Economica, “Il turismo fra globalizzazione e sviluppo locale. La 
qualità come problema territoriale” Università degli studi di Roma “La Sapienza” (2008). 

✓ Corso sui Sistemi Informativi Geografici (Gis), Facoltà di Economia Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” (2006). 

✓ Master Universitario di Secondo Livello in Economia e Management del Turismo - Facoltà di 
Economia Università degli studi di Roma “La Sapienza” (2004). 

✓  Laurea in Economia e Commercio, Facoltà di Economia Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” - “Il ruolo dei Fondi Strutturali nelle economie in ritardo. Il caso dell’Andalusia” 
(2003). 

✓   First Certificate in English - FCE British Council in Rome (2002). 
 

 
Attività di ricerca 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L'attività scientifica si sviluppa su diverse linee di ricerca. Affronta i temi dello sviluppo regionale 
e dello sviluppo locale, della competitività e della governance multivello, con particolare 
attenzione ai fattori competitivi territoriali. Si occupa dei problemi relativi allo sviluppo del 
turismo ed alle relative connessioni al sistema produttivo territoriale. Approfondisce, infine, 
specifici ambiti di ricerca relativamente ad agricoltura (enogastronomia), ambiente (sostenibilità) 
e popolazione e demografia (fenomeno migratorio). 

 
Pubblicazioni scientifiche 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Cocco V., A new tool of network enterprise in Italy: contratto di rete, 
GRBS proceedings (in corso di pubblicazione). 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Cocco V., Multifunzionalità e reti di impresa nel Lazio, Memorie 
XXXII Congresso Geografico Italiano 2017 (in corso di pubblicazione). 

✓ Brogna M. e Olivieri F.M., Competitività, strategie di pianificazione e governance territoriale. Il 
sistema Pontino, Sapienza Università Editrice, Roma, 2016 (ISBN 978-88-9377-000-2). 

✓ Brogna M. e Olivieri F.M., Il problema territoriale di Roma Capitale, Bollettino della Società 
Geografica Italiana, Roma, Serie XIII, Vol. IX (2016), pp.151-161 (ISSN 1121-7820). 

✓ Olivieri F.M. e Biscontini D., Beni comuni, partecipazione ed economia circolare. La relazione fra 
spiaggia e rifiuti, in AA.VV. Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, città. Memorie 
Geografiche della Società di Studi Geografici, Firenze, 2016 (ISBN 978-88-908926-2-2). 

✓ Olivieri F.M., Reti territoriali e imprese. Trasformare il potenziale di crescita del turismo romano e 
laziale in sviluppo locale, in Celant A. e Misischia M. (a cura di), Il turismo a Roma. Per crescere 
tutti. Per crescere insieme, Edizioni Marchesi Grafiche, Roma, 2016 (ISBN 9788886248266). 

✓ Briganti Q., Olivieri F.M., I percorsi della fede, in Celant A. e Misischia M. (a cura di), Il turismo 
a Roma. Per crescere tutti. Per crescere insieme, Edizioni Marchesi Grafiche, Roma, 2016 (ISBN 
9788886248266). 

✓ Olivieri F.M., Andreano S., Benedetti R., La competitività delle province italiane: un’analisi spaziale 
delle variabili di rottura, Rivista di Economia e Statistica del Territorio, Vol.1 (2016), edizione 
Franco Angeli, Milano, pp. 5-32 (ISSN 1971-0380).  



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

✓ Olivieri F.M., Enogastronomia, turismo rurale e percorsi di sviluppo, in Brogna M. (a cura di), 
Turismo poliedrico. Un brainstorming sulle nuove opportunità di sviluppo turistico, Sapienza 
Università Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-98533-99-2  

✓ Brogna M., e Olivieri F.M., Termalismo e risorse territoriali: un’Italia a diverse marce, in Brogna M. 
(a cura di), Turismo poliedrico. Un brainstorming sulle nuove opportunità di sviluppo turistico, 
Sapienza Università Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-98533-99-2. 

✓ Brogna M., e Olivieri F.M., Turismo high cost: debolezze strutturali del sistema di offerta fieristico - 
congressuale di Roma, in Brogna M. (a cura di), Turismo poliedrico. Un brainstorming sulle nuove 
opportunità di sviluppo turistico, Sapienza Università Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-98533-
99-2. 

✓ Olivieri F.M., Integrazione del territorio. L’immigrazione come aspetto della competitività territoriale, in 
De Vecchis G. e Salvatori F. (a cura di), Geografia per un nuovo umanesimo, Libreria Editrice 
Vaticana, Roma (2015) - ISBN 978-88-209-9654-3 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Aree protette, turismo e forme di ricettività: il caso del Lazio, in Cardinale 
B. e Scarlata R., Aree naturali protette, turismo e sviluppo locale sostenibile. Geotema Vol. 
n.49(2015), Pàtron Editore, Bologna, 2015 -  ISSN 1126-7798  

✓ Fardelli D., Olivieri F.M., Migrazioni Internazionali e politiche territoriali, in AA.VV., Oltre la 
globalizzazione. Conflitti/Conflicts. Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici, 
Firenze - ISBN 978-88-908926-1-5 

✓ Giraldi A., Olivieri F.M., Food and Wine Tourism: an Analysis of Italian Typical Products, 
AlmaTourism Journal of Tourism, Culture and Territorial Development Vol. 11, 2015 ISSN 
2036-5195. 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Città da cinema. Il caso delle location delle destinazioni turistiche minori. 
Book of Abstract - La città di celluloide tra vocazione turistica ed esperienze creative, 2015. 

✓ Olivieri F.M., Competitività territoriale e sussidiarietà: lo strumento contratto di rete, in Nuzzo M. (a 
cura di), Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, vol. 2, Giappichelli, Torino, 2014 ISBN 
9788834858882. 

✓ Olivieri F.M.,  Rural Tourism and Local Development: Typical Productions of Lazio AlmaTourism, 
Journal of Tourism, Culture and Territorial Development , Vol. 5 No.3, 2014, 
almatourism.unibo.it  - ISSN 2036-5195. 

✓ Olivieri F.M., Rural tourism and local development: typical productions of Lazio, Conference Book, 
International Conference Tourism and Sustainability, CST Assisi-The Italian Centre for 
Advanced Studies in Tourism, CIRIAF, 2014.  

✓ Brogna M. Olivieri F.M., Sesto C., Turismo, territorio e risorse: il ruolo delle innovazioni tecnologiche 
nel sistema ricettivo italiano, in AA.VV. Le categorie geografiche di Giorgio Spinelli, Pàtron Editore, 
Bologna, 2014 ISBN 9788855532631.  

✓ Brogna M. e Olivieri F.M., Sustainability, local development and Italian thermal destinations, in 
AA.VV., Systems thinking for a sustainable economy. Advancement in economic and managerial theory 
and practice, Atti di Convegno, 23-24 Gennaio 2014, Roma (ISBN 9788890824203). 

✓ Olivieri F.M, Sesto C., Indagine "Internet in Hotel e web marketing in AA.VV. Internet e Turismo 
Più valore per il cliente, più efficienza per l'impresa, ISTA, Roma, 2009. 

✓ Olivieri F.M., La governance multilivello delle politiche migratorie in Italia, in Scarpelli L., 
Organizzazione del territorio e governance multilivello, Pàtron, Bologna, 2009 – ISBN 
9788855530316. 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

✓ Morelli P., Mundula L., Ciccarelli S., Olivieri F.M., Analisi territoriale dell’offerta turistica a Roma, 
determinazione della sua potenzialità, in AA.VV. Competere nella crisi: emergenze strutturali e formative 
del sistema turistico romano, Polo Turisforma, Roma, 2009. 

✓ Olivieri F.M., Gli impatti territoriali del Cammino di Santiago de Compostela: fra turismo e 
pellegrinaggio, in Battilani P., Strangio D. (a cura di) Il Turismo nelle città fra XVII e XXI secolo. 
Italia e Spagna a confronto, Franco Angeli, Milano, 2008 ISBN/ISSN: 9788846492111. 

✓ Fardelli D., Olivieri F.M., Prossimità geografica e dinamiche migratorie nell’area Adriatica, Annali 
del Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l’Analisi regionale, 
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2007. 

✓ OLIVIERI F.M., Convegno su Sviluppo turistico regionale. Fattori di competitività ed elementi di 
vulnerabilità, Bollettino della Società Geografica Italiana, vol. 1/2007; p. 211-211, ISSN 1121-
7820, 2007. 

✓ Valentino P.A., Ciccarelli S., Olivieri F.M., Piconcelli S., Celata F., I cambiamenti nelle strategie 
urbane di sviluppo turistico: Roma e le città europee, in AA.VV. Gli strumenti strategici a sostegno dello 
sviluppo del settore turistico romano, Grantur Prin Rapporto Intermedio Sviluppo turistico e 
trasformazioni territoriali. Aree urbane, ecosistemi e complessità regionali, Roma, 2006 – ISBN 
9788896834060. 

 
 
Interventi a carattere scientifico e di ricerca a convegni, conferenze e giornate studio 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Cocco V., A new tool of network enterprise in Italy: contratto di rete, GBRS 
Conference, Roma, 14 giugno 2018. 

✓ Olivieri F.M., Cocco V., Territorial gaps and competitiveness. A new role of the network enterprise in 
Italy, Session Economic change, globalization and regional issues - EUGEO 2017, Bruxelles, 4-
6 Settembre 2017. 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Cocco V., Multifunzionalità e reti di impresa nel Lazio, XXXII Congresso 
geografico italiano – Sessione Prospettive sullo sviluppo rurale: attori, processi e politiche / 
Perspectives on Rural development: actors, processes, policies, Roma, 7-10 Giugno 2017. 

✓ Olivieri F.M., Un'analisi del turismo a Roma, VIII RIUNIONE SCIENTIFICA, Società Italiana 
di Scienze sul Turismo SISTUR, San Marino, 18 novembre 2016. 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Turismo, territorio e made in Italy: le potenzialità inespresse, Convegno 
nazionale AIC, Cartografia, promozione del territorio, Smart Cities, San Benedetto del Tronto, 
11-13 maggio 2016. 

✓ Olivieri F.M., Biscontini D., Beni comuni, partecipazione ed economia circolare. La relazione fra 
spiaggia e rifiuti, Quinta Giornata Studio Comuni/Commons, Società di Studi Geografici, 
Roma 11 dicembre 2015. 

✓ Brogna M. Hausmann C., Olivieri F.M., Agribarometro Agrietour 2015, la percezione del mercato 
attraverso le opinioni degli operatori, Convegno Nazionale sullo stato dell’agriturismo in Italia in 
collaborazione con il Comitato Nazionale Consultivo dell’Agriturismo – MIPAFF, Salone 
Nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura Multifunzionale, Arezzo 13 novembre 2015. 

✓ Olivieri F.M., Dinamica del turismo nell’area di Roma e grandi eventi religiosi, Relazione Convegno 
Il valore dell’ospitalità nel Giubileo della Misericordia, Roma, 24 settembre 2015 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Enogastronomia e turismo emozionale: comportamento e localizzazione di 
Eataly e attori della filiera, VII CONGRESSO AISU / VII AISU CONGRESS CIBO E CITTA, 
Padova, 2-4 settembre 2015 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

✓ Olivieri F.M., Integrazione nel territorio. La relazione fra competitività e «risorse umane», Una cultura 
per un nuovo umanesimo XII Simposio dei docenti Università Il nuovo umanesimo geografico, 
Roma 25-27 giugno 2015 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Città da cinema. Il caso delle location delle destinazioni turistiche minori, 
Giornata Studio La città di celluloide tra vocazione turistica ed esperienze creative, Macerata 26 marzo 
2015. 

✓ Olivieri F.M., Integrazione. E’ necessario un modello territoriale per soddisfare i bisogni locali? 
Conferenza Settimana della Geografia 2015 Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma 
e Universitas Mercatorum, Coesione, inclusione ed integrazione: per un nuovo umanesimo accessibile, 
Facoltà di Economia, Sapienza università di Roma, 23 Marzo 2015. 

✓ Fardelli D., Olivieri F.M., Migrazioni internazionali in Italia e politiche territoriali, SOCIETÀ DI 
STUDI GEOGRAFICI – 4° Giornata di studio “Oltre la globalizzazione” 
“CONFLITTI/CONFLICTS” – Firenze 9 dicembre 2014. 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Il problema territoriale della Regione di Roma Capitale, LA GEOGRAFIA 
DI AUGUSTO- Riflessioni sulla suddivisione territoriale dell’Italia – Giornate di studio in occasione 
del bimillenario della morte di Augusto, Roma 26-27 novembre 2014. 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Aree protette, turismo e forme di ricettività: il caso del Lazio, Giornata 
Studio Aree naturali protette, Verso il 2020. Adriatico e Ionio e gli “Obiettivi di Aichi” - Turismo e 
Sviluppo locale sostenibile, Pineto- Silvi (Teramo), 3 giugno 2014. 

✓ Olivieri F.M., Rural tourism and local development: typical productions of Lazio, International 
Conference Tourism and Sustainability, CST Assisi-The Italian Centre for Advanced Studies 
in Tourism, CIRIAF University of Perugia – Centro Interuniversitario di Ricerca, Forthcoming 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli, Assisi-Perugia, 8-9 maggio 2014. 

✓ Olivieri F.M., Turismo e formazione, Arsial, Regione Lazio, Azienda Romana Mercati Voglio 
aprire un agriturismo, Parco Regionale dell’Appia Antica, Roma, 29 marzo 2014. 

✓ Brogna M., Olivieri F.M., Sustainability, local development and Italian thermal destinations, Poster 
Session, Business Systems Laboratory – 2nd International Symposium “SYSTEMS THINKING 
FOR A SUSTAINABLE ECONOMY. Advancements in Economic and Managerial Theory 
and Practice”, Rome, January 23-24, 2014. 

✓ Olivieri F.M., Il ruolo del turismo sociale nel sistema turistico della Regione Lazio, Conferenza 
regionale sul Turismo del Lazio, AT Lazio, Roma 2009. 

✓ Fardelli D., Olivieri F.M., European Union’s Border and Migratory Flows, EUGEO 2007 20-23 
AGOSTO Amsterdam. 

✓ Olivieri F.M., A Geoeconomic Analysis of the Camino of the Santiago, Convegno internazionale 
Tourism and urban spaces. Economic Interdipendencies, Sustainability and Development, Facoltà di 
Economia – Sapienza” - Roma, novembre 2007 

✓ Ciccarelli S., Fardelli D., Olivieri F.M., Espansione urbana nei paesi emergenti, Sessione Poster 
Emergenze Urbane, Giornate della Geografia, Udine, 24-26 maggio 2006. 

✓ AA.VV., Gli strumenti strategici a sostegno dello sviluppo del settore turistico romano, in Grantur 
Prin Rapporto Intermedio Sviluppo turistico e trasformazioni territoriali. Aree urbane, ecosistemi e 
complessità regionale, Roma, 2006 

 
 
Attività di docenza 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓ Titolare di Geografia Economica nel Corso di Laurea Magistrale in Management (LM-77) 
presso Universitas Mercatorum (2014-2016). 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

✓ Titolare di Geografia Economica nel Corso di Laurea triennale in Scienze del Turismo (L-15) 
Universitas Mercatorum (2013-2016). 

✓ Docenza di Geografia Economica (4 CFU), per conto di Universitas Mercatorum nel Corso 
“Impresaduepuntoterra” Coldiretti e INIPA (2016). 

✓ Docenza “Enogastronomia, distribuzione e mercato” - Master Food and Wine - Luiss Business 
School (Modulo 10 ore) - 2015/2016. 

✓ Docenza “Turismo Culturale ed Enogastronomico” - Master in Turismo Culturale ed 
Enogastronomico” - CTS Centro Studi (modulo 14 ore) – 2015. 

✓ Docenza “L’azienda agrituristica. Dal territorio per progettare i servizi” - Master Azienda 
Romana Mercati – Agri@tur (modulo 4 ore) – 2014. 

✓ Formazione di base agli operatori FILO propedeutica all’attivazione degli Sportelli FILO 
MODULO 2a - I servizi di accoglienza e orientamento – Unioncamere e Universitas 
Mercatorum (2014). 

✓ Docenza - Lezione introduttiva “Territorio e agriturismo” - Master Azienda Romana Mercati – 
Agri@tur (Modulo 4 ore) – 2013. 

✓ Docenza “Geografia del Turismo” - Master Universitario in “Comunicazione e Cultura del 
Viaggio” CTS e Società geografica (a.a. 2009/2010). 

✓ Docenza Master universitario “Agenti dello Sviluppo Locale – M.A.S.Lo” Sapienza Università 
di Roma - Sede di Latina, modulo “Organizzazione del territorio per lo sviluppo locale” (a.a. 
2009/2010). 

✓ Docenza “Geografia Economica del Turismo” Corso di Formazione “Acquisizione di 
competenze nel settore del turismo integrato” Autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e 
dall’Unione Europea – Cooperativa “La Campanella” per conto de l’Università di Roma “La 
Sapienza”. 

✓ Docenza “Geografia Ambientale” Corso Ifts “Tecnico superiore per la direzione delle strutture 
ricettive” e “Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e 
delle produzioni tipiche” – Polo didattico Turisforma per conto de l’Università di Roma “La 
Sapienza”. 

✓ Docenza “Geografia del Turismo” Corso Ifts “Tecnico Superiore per l’assistenza alla direzione 
delle strutture ricettive” – CFP Maria S.S. Assunta –DLF per conto de l’Università di Roma “La 
Sapienza”. 

✓ Docenza “Gestione economico e finanziaria di impresa: produzione e valorizzazione del 
prodotto tipico” – Step Spa Formia per conto de l’Università di Roma “La Sapienza”. 

 
 
Partecipazione a progetti di ricerca ed altre attività 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓ Partecipazione attività redazionale Opera del volume Celant A., Misischia M. (a cura di), Il 
turismo a Roma. Per crescere tutti. Per crescere assieme, Edizione Marchesi, Roma, 2016. 

✓ Partecipazione al gruppo di ricerca Azienda Romana Mercati, Sapienza Università di Roma e 
Universitas Mercatorum Agribarometro Agrietour 2015 con la collaborazione Fiera di Arezzo 
(2015) con affidamento di Coordinamento di ricerca scientifica di ricerca dal Titolo: "Analisi 
della relazione fra offerta territoriale e prodotto agrituristico" all'interno del Progetto 
"Agribarometro Agrietour 2015, la percezione del mercato attraverso le opinioni degli 
operatori" Affidamento: Azienda Romana Mercati - Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Roma (2015). 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

✓ Partecipazione al gruppo di Ricerca Progetto EU-Praxis - Universitas Mercatorum, Istituto 
Guglielmo Tagliacarne e Libera con affidamento di responsabilità di analisi socioeconomica e 
gestione del territorio della Regione Calabria (2015). 

✓ Partecipazione a progetto SOS Legalità - Universitas Mercatorum (2015). 
✓    Coordinamento di ricerca scientifica Titolo della ricerca: "Analisi territoriale della relazione 

Hotel-Web Marketing" Affidamento: Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo (Affidamento a titolo oneroso) Anno: 2010 

✓    Coorinamento di ricerca scientifica Titolo della ricerca: "Il sistema termale italiano" 
Affidamento: Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo 
(affidamento a titolo oneroso) Anno: 2010. 

✓ Partecipazione al gruppo di ricerca Federalberghi, Format e Sapienza Università di Roma 
Internet e Turismo. Più valore per il cliente, più efficienza per l’impresa, Piano formativo Format 1 
cofinanziato dal Fondo paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua nel 
terziario – For.Te. (2009-2010). 

✓ Partecipazione al Progetto di ricerca Analisi dei fabbisogni a sostegno della crescita del polo formativo 
turismo integrato, enogastronomico, cultura dell’accoglienza, 2009 – prima annualità. 

✓ Ricerca dell’Ateneo Federato delle Scienze umanistiche giuridiche ed economiche Sapienza 
Università di Roma Progetto di Ateneo Federato Interfacoltà- Titolo Ricerca: Riorganizzazione 
produttiva e rilocalizzazione delle industrie pontine. 

✓ Ricerca dell’Ateneo Federato delle Scienze umanistiche giuridiche ed economiche Sapienza 
Università di Roma Progetto coordinato dell’Ateneo Federato – titolo della Ricerca: La stima 
del turismo sommerso a Roma e i suoi impatti 

✓ Partecipazione al Programma di Ricerca Organizzazione del territorio e governance multilivello: oltre 
lo sviluppo locale della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, 2008 

✓ Ricerca dell’Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed economiche Sapienza 
Università di Roma – Titolo della Ricerca: Impatti socio economici del turismo nell’area metropolitana 
di Roma. 

✓ Progetto di ricerca di Facoltà Economia Sapienza Università di Roma: Distretti turistici e sviluppo 
locale. 

✓ Partecipazione al PRIN Sviluppo turistico e trasformazioni territoriali. Aree urbane, Ecosistemi e 
complessità regionali Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma cofinanziato dal 
MIUR, sede di Roma. 

✓ Progetto di ricerca di Facoltà Economia Sapienza Università di Roma: Produzioni tipiche, 
marketing del territorio e sviluppo locale. Il caso della Provincia di Roma. 

✓ Membro del gruppo di lavoro Indagine sul sistema dell’ospitalità turistica a Roma promosso 
dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma in collaborazione con la Facoltà di Economia 
della Sapienza Università degli Studi di Roma, aprile – ottobre 2005. 

 
 
Partecipazione a Commissioni ed attività similari 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓ Coordinatore del Corso di Studio in Scienze del Turismo Universitas Mercatorum (Novembre 
2015 - Maggio 2016). 

✓ Attività di referaggio per la rivista Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial 
Development, Università di Bologna, almatourism.unibo.it - ISSN 2036-5195 (lingua inglese e 
italiana). 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

✓ Membro Commissione Progetto “Eccellenze in digitale” Google-Unioncamere per conto di 
Universitas Mercatorum” (2014). 

✓ Membro Commissione Iniziativa di sistema "Start Up Imprenditoria Sociale" Unioncamere 
(2013). 

✓ Membro Commissioni di Laurea ed Esami di profitto presso la cattedra Geografia Economica, 
Facoltà di Economia– Università di Roma “La Sapienza” (2009-ad oggi). 

✓ Membro Commissione permanente di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico, 
Provincia di Roma, in qualità di esperto nella materia “Geografia economica del turismo” 
(2008-2010). 

✓  Membro Commissione permanente di abilitazione alla professione di guida turistica, Provincia 
di Roma, in qualità di esperto nella materia “Geografia ambientale” (2008-2010). 

✓ Membro Commissione di Concorso di abilitazione alla professione di guida   turistica, Provincia 
di Roma, in qualità di esperto nella materia “Geografia ambientale e turistica” (2007-2011). 

✓ Membro Commissione di Selezioni Master Universitario di Primo/Secondo Livello in 
Economia e Management del Turismo - Facoltà di Economia Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” (2005-2010). 

 
 
Altre attività 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓ Seminario “Contratti di rete”, Appuntamento con le Reti di Impresa: Il manager di rete e il 
modello organizzativo del contratto di rete per l'internazionalizzazione, Unioncamere Emilia-
Romagna – Camera di Commercio di Parma, 26 Maggio 2015. 

✓ Seminario “La gestione del territorio” nell’ambito del Progetto EU-Praxis - Universitas 
Mercatorum, Istituto Guglielmo Tagliacarne e Libera (2015).  

✓ Progettazione, realizzazione ed erogazione di un Corso di Business Game per i docenti di scuola 
secondaria tutor delle squadre vincitrici nell’ambito del Premio Unioncamere Scuola, Creatività 
e Innovazione (2015). 

✓ Progettazione, realizzazione ed erogazione di un corso di e-learning sul tema della Progettazione 
di impresa: strumenti e metodi per la creazione di impresa, titolare del modulo di 
approfondimento Vocazioni territoriali (2014). 

✓ Seminario “Contratti di rete per aziende agricole”, Appuntamento con le Reti di Impresa: 
conoscere per unirsi; conoscere per crescere, Unioncamere Emilia-Romagna – Camera di 
Commercio di Parma, 3 Luglio 2014. 

✓ Segreteria organizzativa del convegno “Tourism and urban spaces. Economic 
Interdipendencies, Sustainability and Development”, Facoltà di Economia – Università di 
Roma “La Sapienza” – Roma, 29-30 novembre 2007. 

✓ Segreteria organizzativa del convegno “Sviluppo turistico regionale. Fattori di competitività e 
elementi di vulnerabilità” – Roma, 1 dicembre 2006 

✓ Coordinamento didattico e tutoraggio del Master in “Economia e Management del Turismo”, 
Facoltà di Economia – Università di Roma “La Sapienza” (2006-2010). 

✓ Tutoraggio del corso FSE Alta Formazione in “Economia e Management del Turismo” sede di 
Bracciano (2005). 

✓ Organizzazione e tutoraggio del Master in “Economia e Management del Turismo” (2005).  
 
 
 
 



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 

Pubblicazioni di carattere divulgativo 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

✓ OLIVIERI F.M., Da pellegrini a turisti. Istruzioni per l’uso, Roma e Provincia in cifre n. 2/2007, 
rivista EBTL 

✓ OLIVIERI F.M., La fotografia del sistema alberghiero romano, Roma e Provincia in cifre 
n.19/2005, rivista EBTL; 

✓ OLIVIERI F.M., Il turismo nell’area del lago di Bracciano, Roma e Provincia in cifre n.21/2005, 
rivista EBTL 

 
 
Roma, 1 Agosto 2019 
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ESTRATTO DAL CURRICULUM VITAE  
DI GIAN MARIA FARA 

 
 
Gian Maria FARA (Tempio Pausania, 1951). 
 
Laureato in Scienze Sociali presso La Pontificia Università S.Tommaso D’Aquino 
(Angelicum) di Roma, dove ha conseguito anche il Dottorato. 
 
Sposato, con due figli. 
 
Sociologo. Giornalista pubblicista dal 1976. 
 
Autore di numerose pubblicazioni, articoli e saggi. 
 
Ha fondato (1982) e presiede l’EURISPES, uno dei maggiori istituti di ricerca italiani, 
di cui dirige le più importanti ricerche. 
 
È responsabile della Direzione scientifica del Rapporto Italia, pubblicazione annuale 
dell’Eurispes sulla situazione sociale ed economica del Paese. 
 
È membro del Comitato Scientifico dell’Istituto per l’Europa dell’Accademia delle 
Scienze di Moscae di “Europa Contemporanea” - rivista ufficiale della Accademia 
delle Scienze di Mosca. 
 
È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Italia USA. 
 
È Vice presidente dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema 
agroalimentare di Coldiretti, presieduto da Gian Carlo Caselli. 
 
È cofondatore di “Agri Ethos”, Centro Studi e Ricerche sul Sistema Agroalimentare 
istituito dall’UCI - Unione Coltivatori Italiani. 

 

 
Dal 1978 al 1982 ha lavorato, come giornalista, per il Gruppo Rizzoli -  Corriere della 
Sera. 
 
Dal 1979 al 1982 è stato Consigliere del Ministro per i problemi dell’informazione nei 
ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
 
Dal 1984 al 1987 è stato responsabile del Dipartimento del Mezzogiorno e del 
Dipartimento per l’Informazione della CNA (Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato). 
 
Nel 1988-89 è stato responsabile dell’Ufficio Studi della Confartigianato. 
 
Dal 1990 al 2012 è stato Consultore del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni 
Sociali.  
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Dal 1990 al 1993 è stato docente di “Formazione dell’opinione pubblica ed etica della 
comunicazione” presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Salerno e di “Psicologia della Politica e dei Comportamenti di Massa” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università G. D’Annunzio di Teramo.  
 
Dal 1990 al 2002 ha insegnato “Scienze dell’Opinione Pubblica” nel Corso di Laurea 
in Giurisprudenza presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. 
 
Negli anni accademici 1992/’93, ’93/,’94, ’95/,’96 ha insegnato “Scienza 
dell’opinione pubblica” presso la Scuola di specializzazione in giornalismo e 
comunicazioni di massa della LUISS. 
 
Nell’anno accademico 1995/,’96 ha insegnato “Scienza dell’opinione pubblica” presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Sapienza di Roma. 

 
Dal 1999 al 2012 è stato Direttore del Corso di Laurea in Studi Politici e delle 
Relazioni Internazionali della Link Campus University of Rome e Docente di 
“Sociologia generale” presso la stessa Università. 
 
Dal 2006 al 2012 è stato Docente di “Scienze dell’Opinione Pubblica” presso la 
Lumsa, Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma. 
 
Nel 1999 è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, Presidente 
dell’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il settore Marittimo), con mandato 
quadriennale.  
 
 
Alcune pubblicazioni 
 
Etica e informazione, Firenze : Vallecchi, 1992. 

 
Cultura e immagine dell'artigianato italiano Gian Maria Fara - Alberto Sobrero, Roma, 
Merlo, 1988. 
 
Dinamiche sociali e globalizzazione: il lavoro ed il ruolo della donna, Napoli, Consulta 
regionale femminile, stampa 1998. 
 
Il potere in Italia, Carlo Carboni e Gian Maria Fara, Roma, Koiné, 1993. 
 
Classe dirigente. Il profilo del potere in Italia, Gian Maria Fara, Datanews, 2012. 
 
L'Italia in nero. Riflessioni sull'economia sommersa, Gian Maria Fara - Antonio Iodice, 
Datanews, 2012. 
 
Dalla spending review al ritorno del Principe, Gian Maria Fara - Bendetto Attili, Roma, 
Datanews, 2012. 
 
Outlet Italia. Cronaca di un Paese in (s)vendita, Gian Maria Fara - Bendetto Attili, Roma, 
Datanews, 2012. 
 
La Repubblica delle Api - 365 appunti sull'Italia com'era, com'è e come vorremmo che 
fosse, Roma, Datanews, 2013. 
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RUSSO GIUSEPPE 

 
 
 
 

 
Assegnista di ricerca presso il dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università 

di Firenze dal marzo del 2001 al marzo 2005 e da marzo 2009 a febbraio 2010.  
Dall'A.A. 2002-2003 all'A.A. 2007-09 titolare degli insegnamenti a contratto di Politiche sociali 

locali (presso il Corso di Laurea magistrale in Sociologia) e Sociologia delle Comunità Locali 

(presso il corso di Laurea triennale in Sociologia), entrambi nella facoltà di Scienze Politiche 

di Firenze;  
dall'A.A. 2003-2004 all’A. A. 2009-10 titolare dell'insegnamento a contratto di Sociologia 

generale presso il corso in Marketing del'Internazionalizzazione (ex "Marketing del Tessile 

e dell'Abbigliamento") del polo universitario di Prato; 

dall'A.A. 2006-07 all'A.A. 2007-08 titolare dell'insegnamento a contratto di Sistemi Sociali 

II, presso il corso di laurea specialistica in Sociologia, tenuto nella facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università di Firenze; 

Nell'A.A. 2007-08 titolare dell'insegnamento a contratto di Storia della Ricerca Empirica, presso 

il Corso di Laurea Specialistica in Metodologia della Ricerca nelle Scienze Sociali dell'Università 

di Firenze; 

dall'A.A. 2007-08 al 2009-10 titolare dell'insegnamento a contratto di Governo del territorio 

e mixité sociale, presso il master interuniversitario in Scuola di Governo del Territorio 

istituito presso il Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università di Firenze; 

Direttore dal 2008 al 2010 dell'Associazione "Romano Viviani", impegnata nello studio 

delle trasformazioni territoriali;  
Dell'A.A. 2009-10 all'A.A. 2011-12 titolare dell'insegnamento a contratto di Sociologia 

generale presso il Corso di Laurea magistrale in management dello Sport e delle Attività 

Motorie dell'Università Roma IV 'Foro Italico'; 

Nell'A.A. 2008-09 titolare dell'insegnamento a contratto in Sociologia dei Fenomeni Sportivi 

presso il corso di specializzazione 'Sport News. Teorie e tecniche del giornalismo sportivo' 

dell'Università degli Studi di Udine, sede distaccata di Gorizia; 

dall'A.A. 2003-04 all'A.A. 2005-06 titolare dell'insegnamento a contratto di Sociologia e Statistica 

dello Sport presso il "Master in Diritto e Economia dello Sport nell'Unione Europea" di Teramo. 
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 Nel 2008-09 titolare dell'insegnamento a contratto in "Sociologia dello sport" presso il Master in 

 Giornalismo Sportivo tenuto presso la sede di Gorizia dell'Università di Udine. 
 Dall'A.A. 2012-13 all'A.A. 2016-17 ha tenuto il corso di Storia e Sociologia dello 
 Sport presso la Laurea Triennale in Scienze Motorie di Scienze Motorie 
 dell'Università di Firenze: 
 Dall'A.A. 2018-19 tiene il corso di Storia e Sociologia dello Sport presso la 
 laurea Triennale in Scienze Motorie; 
 Dall'A.A. 2012-13 tiene il corso di Sociologia del Territorio presso il corso di 
 laurea in Tecniche della Prevenzione, Facoltà di Medicina dell'Università di 

 Firenze; 
 Dall'a.a. 2012-13 all'A.A. Ha tenuto il corso di Sociologia presso il corso di 
 laurea  in  Scienze  Infermieristiche  e  Ostetriche,  Facoltà  di  Medicina 

 dell'Università di Firenze. 
 Dall’A.A. 2014-15 all'A.A. 2016-17 ha tenuto l’insegnamento di Sociologia 
 dell’Ambiente  e  del  Territorio  presso  il  Corso  di  Laurea  Triennale  in 

 Educazione Professionale; 
 Dall’A.A.  2014-15  tiene  l’insegnamento  di  Sociologia  dell’Ambiente  e  del 

 Territorio presso il Corso di Laurea triennale in Assistenza sanitaria; 
 Dall’A.A.  2015-16  tiene  l’insegnamento  di  Sociologia  dell’Ambiente  e  del 
 Territorio presso il Corso di Laurea Magistrale in Tecniche della Prevenzione e 

 della Sicurezza sui Luoghi di lavoro dell’Università di Firenze, sede di Empoli 
 Membro dell'unità interdipartimentale “Nuove Patologie Sociali” dell'Università 

 di Firenze 
 Dall'A.A.2017/18 all’A.A.2018-19 ha tenuto l'insegnamento di Sociologia 

 giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso il Corso di  

 Laurea di Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università di  

 Firenze. In occasione della sessione di laurea di ottobre 2019 ha portato  

 in commissione 26 tesi.  
    

 Nell’.A.A. 2017/18 tiene l'insegnamento di Sociologia presso il Corso di Tecnico Commerciale 

 Marketing del Prodotto Tessile Moda, Polo Universitario di Prato, Università di Firenze 
 Dall'A.A. 2017/18 tiene l'insegnamento di Economia e Sociologia presso il Corso di laurea 

 Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Preventive ed Adattate. 

 Ha ricevuto l’idoneità come docente di seconda fascia, classe 14/c2 “Sociologia dei 
 Processi  Culturali  e  Comunicativi”,  in  occasione  della  quinta  sessione  2016  di  

 Abilitazione Scientifica Nazionale.  
   

 Consulente occasionale del Centro Studi di Coverciano, istituito presso il Centro Tecnico 

 Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio; 
 Opinionista per Radio Rai e Radio Tele Svizzera Italiana (RTSI) su temi legati all'analisi 

 sociologica dello sport; 
 Ex vicepresidente della Consulta Cittadina dello Sport, organo consultivo del Comune di 

 Firenze, in qualità di esperto scelto dal Consiglio Comunale; 
 Ha preso parte, in qualità di rappresentante dell'Uisp, al progetto “Good Governance in 
 Grassroots Sports”, condotto dall'International Sport and Culture Association (ISCA) e finanziato 

 per il 2012-13 dalla Commissione Europea; 
 Ha preso parte all'EASS (European Society for the Sociology of Sport) Conference di Munster, 
 31 maggio-3 giugno 2007, dove ha tenuto una comunicazione sul rapporto tra lo sport e le 

 trasformazioni territoriali nella direzione della post-nazionalità; 
 Ha preso parte all'EASS Conference di Porto, 5-9 maggio 2010, dove ha tenuto una 

 comunicazione sui mutamenti socio-economici dello sport nell'epoca della globalizzazione. 
 Ha preso parte, in qualità di rappresentante dell'Uisp, al progetto “Improving Football 
 Governance through Supporters Involvement and Community Ownership”, condotto da 

 Supporters Direct Europe e finanziato dalla Commissione Europea per il 2012-13. 
 Componente del Consiglio di Coordinamento dell'associazione “Supporters in campo”, il cui 

 scopo è quello di promuovere la partecipazione dei tifosi alla governance dei club sportivi. 
 Ha condotto una ricerca sulla trasformazione del profilo professionale del giornalista sportivo 
 patrocinata dall'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e sviluppata dal Communication 

 Strategies Lab dell’Università di Firenze; 
 Ha partecipato a una ricerca sulle strategie di comunicazione tenute dagli allenatori italiani di 

 calcio di serie A, condotta dal Centro Studi del Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano; 
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Ha collaborato a una ricerca condotta dal Communications Strategy Lab sulla figura del 

giornalista sportivo in Italia, commissionata dall’Ussi, e ha steso in ampia misura il rapporto 

finale “Precarietà complessa. Una ricerca sul giornalismo sportivo italiano di oggi” (2015)  
Membro del gruppo internazionale di ricerca su "Political Leaders and Local Democracy in 

Europe", il cui lavoro ha recentemente prodotto il volume curato da H. Baeck, H. Heinelt e A. 

Magnier, "The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy" 

(Verlag fur Sozialwissenschaften, 2006); in questo volume, è coautore (unitamente a A. 

Magnier e C. Navarro, del saggio "Urban System as Growth Machine? Mayors' Governing 

Networks against Global Indeterminacy")  
Ha collaborato col Communication Strategies Lab dell’Università di Firenze.  
Direttore della collana interdisciplinare “Corpi e tempi liberi”, della casa editrice 

Editpress, che vedrà pubblicato il primo volume a giugno-luglio 2020 sul tema 

degli e-sport (sport elettronici), curato in collaborazione con Barbara Mazza e 

Christian Ruggiero. 

È stato chiamato a tenere una comunicazione da keynote speaker in 

occasione della Second International Conference of the PSA (Political Studies 

Association) Sport & Politics Group fissata per il 18-19 giugno 2020 a Aveiro 

(Portogallo). Gli altri keynote speaker saranno Richard Giulianotti (University of 

Loughborough, autore di numerosi testi sul calcio come fenomeno culturale, fra 

i quali uno firmato assieme a Roland Robertson) e Flávio De Campos, 

dell'Università di San Paolo (Brasile).  
Collaboratore dell’Archivio Storico di Unicoop Firenze, per il quale ha l’incarico 

di curare una serie di pubblicazioni di carattere storico-sociale, per il quale 

partecipa alla preparazione della mostra per i 130 anni della cooperativa che 

ricorreranno nel 2021. 

Componente del Consiglio di Coordinamento dell’associazione “Supporters in 

Campo”, che promuove le esperienze di partecipazione dei tifosi alla 

governance dei club sportivi;  
Ha inaugurato, in collaborazione coi ricercatori del Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università La Sapienza di Roma, una 

linea di ricerca sul fenomeno degli sport elettronici (esports), con un convegno 

tenuto a Roma il 24 maggio 2019; 

Premiato come “Scrittore Toscano 2014” nella sezione Sport, in occasione 

della Festa della Toscana 2014;  
Premiato alla sezione Giornalismo sportivo all’edizione 2015 del Premio 

Internazionale “Le Velo”. 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
Via delle Pandette, 21 - 50127 Firenze  
Dipartimento di ricerca  
Docente a contratto  
Ricerca scientifica, definizione dei problemi di ricerca, supervisione ricerche empiriche, 

stesura rapporti finali, attività didattica. 

 
 
 

 

Laurea in Scienze Politiche conseguita il 2 maggio 1994 presso la facoltà di Scienze Politiche 

di Palermo, con la votazione di 110/110 e lode.  
Dottorato di Ricerca in Sociologia Politica conseguito il 10 aprile 2001 presso l'Università 

di Firenze  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Firenze 

 

Sociologia generale, Sociologia dell’ambiente e del territorio, Sociologia politica, Sociologia 

delle comunità locali; Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Sociologia dello sport e 

del tempo libero; Sociologia della cittadinanza e della globalizzazione; Analisi del linguaggio 

quotidiano e mediale; Politiche sociali; Storia della Ricerca Sociale Empirica.  
Dottore di ricerca in Sociologia Politica  
”. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Docente idoneo di seconda fascia per la classe 14/c2, “Sociologia dei Processi Culturali 

e Comunicativi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 
 
 
 
 

 

PATENTE O PATENTI 
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ITALIANO 

 
 

 

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE  
ECCELLENTE  
BUONA  
BUONA 

 

CAPACITÀ DI LAVORO D'EQUIPE MATURATA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A RICERCHE 

COMMISSIONATE SIA ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITA' CHE DA COMMITTENTI ESTERNI. 

 

ABILITA' NELLA CONDUZIONE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E NELLA COSTRUZIONE DI RETI 

RELAZIONALI LEGATE NON SOLTANTO ALL'AMBITO UNIVERSITARIO, MA ANCHE A QUELLO CHE FA DA 

SECONDO CAMPO PROFESSIONALE (L'AMBITO GIORNALISTICO) 

 

UTILIZZA CON GRANDE E RICONOSCIUTA PERIZIA I SOCIALI MEDIA E LO STRUMENTO DEL BLOG, CHE SONO STATI 

TRASFORMATI IN STRUMENTI PER FAR CIRCOLARE RIFLESSIONI E SCAMBI D'OPINIONE CON UN PUBBLICO 

SELEZIONATO E DI ALTA QUALITÀ. 
 
CAPACITA' DI RELAZIONE E CONDIVISIONE DI PROGETTI ACQUISITA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI DI RICERCA DI CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

ESPERIENZA MATURATA NEL LAVORO D'EQUIPE, ORIENTATO ALL'INDIVIDUAZIONE E FOCALIZZAZIONE DI 

'SOCIAL PROBLEMS' E ALLA DEFINIZIONE DEI PERCORSI D'ANALISI E RICERCA SU ESSI. 

 

ABILITA' MATURATE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL COMPUTER E DELLE RISORSE TELEMATICHE, 

SOPRATTUTTO NELLA RICERCA DI FONTI TESTUALI E BIBLIOGRAFICHE. OTTIME CAPACITÀ DI 

REPERIMENTO E COMBINAZIONE DI DOCUMENTI ATTRAVERSO FONTI MULTIMEDIALI. 
 

 

ECCELLENTI E RICONOSCIUTE CAPACITÀ DI SCRITTURA CREATIVA E CRITICA. QUALITÀ LETTERARIE 

ESPRESSE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DI SAGGI E DI QUATTRO ROMANZI, PUBBLICATI NEGLI ANNI  
2006, 2008, 2010 E 2017. 

 

CONOSCENZA APPROFONDITA DEL MONDO DELLO SPORT E DEL LOISIR, DELLE POLITICHE SOCIALI 

LOCALI, DEI PROBLEMI LEGATI AI PROCESSI TERRITORIALI, E DELLA TEMATICA LEGATA AI DIRITTI DI 

CITTADINANZA.  
HA SVILUPPATO UNA PROFONDA E AMPIA COMPETENZA NEL GIORNALISMO DIGITALE, GRAZIE ALLA CAPACITÀ 

DI SVILUPPARE TRAME IPERTESTUALI E COMPIERE PUNTUALI RICOGNIZIONI ATTRAVERSO LE FONTI E GLI 

ARCHIVI TELEMATICI. HA INOLTRE PORTATO A ELEVATO GRADO DI SVILUPPO LAVORI IN CUI VENGONO 

FELICEMENTE A INCROCIARSI L'INDAGINE GIORNALISTICA E L'INDAGINE SOCIOLOGICA. CIÒ TROVA PUNTUALE 

RIFERIMENTO NEI LIBRI D'INCHIESTA SULL'ECONOMIA GRIGIA DEL CALCIO GLOBALE. 
 
Patente tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Giornalista pubblicista dal 4 maggio 1988, collabora con la Repubblica, Panorama, Lettera43, 
 Guerin Sportivo, Calciomercato.com, Quattro Tre Tre, Panenka. In passato ha collaborato con Il 
 Manifesto, Il Riformista, Pubblico, il Messaggero, Il Foglio, GQ, Linus, Mucchio Selvaggio l'Unità, 

 Il Fatto Quotidiano. 
 Opinionista per numerose testate televisive e radiofoniche, nazionali e locali. E' stato diverse 
 volte ospite di trasmissioni televisive presso network nazionali ('Mediaset', 'Sky', 'La 7'). Viene 
 frequentemente interpellato per intervenire come opinionista dai canali radiofonici e televisivi Rai  
 e da quelli della RTSI (Radio Tele Svizzera Italiana). Presso quest'ultima, un ciclo settimanale 
 della trasmissione culturale 'Atlantide' (mandato in onda a novembre 2006) è stato dedicato 

 all'approfondimento dei temi contenuti nel romanzo 'Il mio nome è Nedo Ludi'. 
 Autore di numerosi articoli e saggi pubblicati in riviste scientifiche e volumi collettanei, fra i quali 

 vanno segnalati: 

 - "L'Europa di Bosman", in "Il Mulino" 6/97, pp. 1152-60; 

 - "I Mondiali alla fine del mondo", in "Il Mulino"2/98, pp. 367-76; 

 - "Sentieri della globalizzazione", in "Il Mulino" 1/99, pp. 60-8; 
 - "Calcio in tv, il mercato all'amatriciana: la telenovela dei diritti sulle partite di 

  campionato", in "Problemi dell'informazione" 4/99, pp. 465-8; 

 - "Lo schermo e il globo", in "Il Mulino" 6/99, pp. 1126-32; 
 - "The Production of Media Epic: Germany vs. Italy Football Matches" (con Nicola 
  Porro), in G. P. T. Finn e R. Giulianotti (eds.), "Football Culture: Local Contests, Global  

  Visions", London, Routledge, 2000; 

 - "New economy, new human kind", in "Il Mulino" 5/00, pp. 925-36; 
 - "Berlusconi and other matters" (con Nicola Porro), in "Journal of Modern Italian 

  Studies" 5/00, pp. 348-70; 
 - "L'analisi sociologica dello sport", in "Rassegna Italiana di Sociologia" 2/00, pp. 303- 

  14; 

 - "Lo Sport tra studio e racconto", in "L'informazione bibliografica", 1/01, pp.69-80; 

 - "L'impossibile cittadinanza sportiva europea", in "Il Mulino" 4/01, pp. 743-50; 
 - "Sport and Welfare Policy in Italy" (con Marisa Ferrari Occhionero e Nicola Porro), in 
  K. Heinemann (ed.), "Sport and Welfare Policies. Six European Case Studies", 

  Schondorf, Hoffmann, 2003, pp. 253-94; 
 - "Il calcio nei giorni dell'anomia", in "Quaderni di Sociologia", vol. XLVII, 34, 2004, pp. 

  19-36; 

 - "La cittadinanza postmoderna", in "Il Mulino" 5/04, pp. 981-92; 
 - "Il calcio in Italia fra conflitti e aiuti di stato" (con Nicola Porro), in "Politica in Italia 

  2004", pp. 271-92; 
 - "Sites of Sports", a cura di P. Vertinsky e J. Bale (recensione), in "Studi Culturali" 1/05,  

  pp. 195-6. 

 - "Ultime notizie dal mondo ultras", in "Il Mulino" 4/05, pp. 726-32 
 - "Cittadini speciali. Il talento come requisito della cittadinanza", in "Il Mulino"5/07, pp. 

  935-43. 
 - "Urban Systems as Growth Machines? Mayors' Governing Networks against Global 
  Indeterminacy", con A. Magnier e C. Navarro, in H. Back, H. Heinelt e A. Magnier 
  (eds), The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local 

  Democracy", Wiesbaden, Verlag fur Sozialwissenschaft, 2006. 

 - "Enhancing Territories" (con A. Magnier), in "Scelte Pubbliche", 1/2008, pp. 17-27. 
 - "Local sport in an era of post-territoriality", in D. H. Jutting, B. Schulze e U. Muller 

  (eds.), "Local Sport in Europe, Munster-New York-Munchen-Berlin, Waxmann, 2009. 
 - “Il calcio come malaffare organizzato e come industria”, Inchiesta, luglio-settembre 

  2015; 

 - “L'economia parallela del calcio globale”, Limes, giugno 2016. 

 Autore di diversi testi saggistici: 

 Sociologia dei sistemi Urbani (con Annick Magnier), Bologna, Il Mulino, 2002; 
 Pallonate. Tic, eccessi e strafalcioni del giornalismo sportivo italiano, Roma, Meltemi, 

  2003; 
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 Sport e Società, Roma, Carocci, 2004;


 L'Invasione dell'Ultracalcio. Anatomia di uno sport mutante, Verona, Ombre 

Corte, 2005.

 Siculospirina, Palermo, Dario Flaccovio, 2010.


 Tempi Supplementari. La problematica del post-carriera dei calciatori 

professionisti italiani (con I. Croce e P. Piani), Franco Angeli, 2011.

 Vite in bilico. Venti storie (più una), (Libro basato su interviste in profondità sul 

tema del lavoro precario in Toscana), prefazione di Susanna Camusso, postfazione 

di Enrico Rossi, Firenze, Leonardo, 2012

 La tribù e il talento. Traiettorie della cittadinanza nell'epoca della 

globalizzazione, Firenze, Editpress, 2012;

 L'importo della ferita e altre storie, Firenze, Clichy, 2013;


 Gol di rapina. Il lato oscuro del calcio globale. Oligarchi, fondi d'investimento, agenti 

monopolisti: come l'economia parallela sta divorando l'ex gioco più bello del 

mondo, Firenze, Clichy, 2014.

 Il tempo nuovo (?) di Matteo Renzi, Imprimatur, 2014


 Moana Pozzi. La Santa Peccatrice, Clichy, 2015


 Socrates. L’irregolare del pallone, Clichy, 2016


 M. L’orgia del potere. Controstoria di Jorge Mendes, il padrone del calcio globale, 

Firenze, Clichy, 2016;

 Il fucile e la macchina da cucire. Per una storia sociale della cooperazione al 

consumo, Firenze, Editpress, 2017

 A orgia do poder, Planeta Editora, 2017 (traduzione portoghese di “M. L’orgia 

del potere”)

 Filippide al pit stop. Performance e spettacolo nello sport post-moderno, 

Firenze, Editpress, 2017

 Il Calcio in Tv. Storia, formati, ibridazioni, (con Christian Ruggiero, a cura di), 

Roma, Lupetti, 2017

 Soldi e Pallone. Come è cambiato il calciomercato, Milano, Meltemi, 2018.


 Pietro Mennea. Più veloce del vento, Firenze, Clichy, 2019. 
E' autore dei romanzi "Il mio nome è Nedo Ludi" (2006) e "Memo" (2008), entrambi editi da 

Baldini Castaldi Dalai, 'La memoria dei pesci' (2010), edito da Cult. e “Nedo Ludi” (2017), 

edito da Clichy. 

 

Libri in corso di pubblicazione:  
Il mondo degli Esport (curatore, assieme a Barbara Mazza e Christian Ruggiero, Edipress, 

in uscita a giugno 2020);  
Calcio e Rape Cultura dello Stupro. Il Caso Ched Evans (Meltemi, in uscita a aprile 2020);  
Il Dittatore del Pallone. Perché non possiamo fidarci di Javier Tebas (Clichy, in uscita a dicembre 

2020)  
Citizenshop. Il fenomeno della Cittadinanza per Investimento fra de-universalizzazione 

e strategie discorsive della legittimazione (Meltemi, gennaio 2021). 

 
 

 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 

 
 

 

  VITIELLO MARCO CRISTIAN 
   
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date Da Luglio 07 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Consulente multi-committenza (Commissione Europea, Sapienza, Adecco, Springer Health Care, ENEL, 
Roma Multiservizi, ALD Automotive, GI-Group, Telecom Italia, Gruppo AXA).  

• Tipo di azienda o settore Consulenza organizzativa, formazione del personale, project management, consulenza psicologica, 
consulenza su formazione, comunicazione, gestione delle risorse umane e benessere lavorativo. 

• Qualifiche, titoli e incarichi 
professionali 

Libero professionista (Psicologo del Lavoro, Psicodiagnosta e Psicoterapeuta), Amministratore Unico di 
Studio Saperessere S.r.l. e Professore Universitario a contratto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

o Professore incaricato Scuola di Specializzazione “Psicologia del Ciclo di Vita”, Università “Sapienza” 
Roma, docenza in “La psicologia e lo studio delle relazioni nelle pratiche lavorative”. AA 2017-2018 

o Professore a contratto presso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, docenza in 
“Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni”. A.A. 2018-1019 

o Professore a contratto - Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “Sapienza” Roma, docenza in 
Fondamenti di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni A.A. 2015-2016; 2012-2013. 

o Professore a contratto - Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “Sapienza” - Roma, docenza in 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni – Management Sanitario per Professioni Sanitarie – 
Azienda Ospedaliera. S. Andrea (2° A.A 2014-2013; 2013-2012). 

o Coordinatore Gruppo di Lavoro in Psicologia del Lavoro per l’Ordine degli Psicologi del Lazio 

o Membro effettivo della Commissione per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Psicologo sessioni 2015 e 2017 (Univ. Sapienza, Roma). 

o Membro del Tavolo Regionale (Regione Lazio) dei Servizi per il Lavoro (2017). 

o Rappresentante di Studio Saperessere per l’accreditamento Regione Lazio per la Formazione e 
l’Orientamento Professionale (dal 2017). 

o Coordinamento sviluppo applicazioni digitali sui temi del WorkPlaceHealth. 

o Responsabile di sede dell’Agenzia per il Lavoro “PerFormare” (dal 2016). 

o Responsabile progetto sul Benessere Organizzativo per il Comune di Fondi, 2017(LT). 

o Coordinatore consulenza organizzativa per ARCI Nazionale (2016). 

o Conduzione iter di Valutazione Stress da Lavoro Correlato ai sensi del TU 81/08 per Roma 
Multiservizi Spa, Consorzio Industriale del Nord Est Sardegna – CIPNES  

o Responsabile Scientifico Audit su Salute e Sicurezza dei Lavoratori (TU 81/08) per il Consorzio 
Industriale del Nord Est Sardegna – CIPNES. 

o Formazione Manageriale, Apprendistato e Project Manager per Adecco Formazione (2015). 

o Collaborazione per l’analisi organizzativa e mappatura dei ruoli in ACEA Distribuzione S.p.A., 
finalizzate all’implementazione di un sistema e-learning (2015). 

o Collaborazione per l’implementazione della faculty di e-learning in H3G. 

o Progettazione, implementazione e Project Management  di progetti formativi in ambito medico-
sanitario (ECM) con l’impiego di nuove tecnologie e multimedialità (Malesci, Merk Serono, Pfizer). 

o Progettazione ed erogazione di percorsi formativi per Psicologi Liberi Professionisti, finanziati dalla 
Provincia di Roma e Regione Lazio finalizzati ai nuovi scenari di spendibilità professionale. 

o Docente accreditato ANFOS (Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul lavoro) – dal 2012 

o Rappresentante di Studio Saperessere per Accreditamento al Fon.AR.Com, fondo paritetico 
interprofessionale per la formazione del personale di aziende del terziario. 

o Progettista didattico per la formazione finanziata di dipartimenti Universitari della “Sapienza” Roma:  
INFOCOM; Ricerche Storico Filosofiche e Pedagogiche; Chimica e Tecnologie del Farmaco; 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione; Me.Mo.Mat.. 

o Project Manager di progetti formativi per la Pubblica Amministrazion (ISFOL, Regione Toscana, 
Provincia di Roma) e grandi aziende (BAT Italia, Gruppo GIUNTI Editore, ENEL). 

o Formatore manageriale per aziende private (Confagricoltura, Challenge, Wind, ENEL, BioFutura, 
Bristol Myers Squibb, Toyota Motor Italia, Roma Multiservizi ) su tematiche organizzative e 
psicosociali (comunicazione, lavoro di gruppo, problem solving, sicurezza e benessere organizzativo, 
project management, tecniche di vendita) per diversi settori di mercato (farmaceutico, energia, edile-
costruzioni, agro-alimentare, trasporti, automotive). 

o Autore di contenuti per Corsi Multimediali su tematiche relative alla Sicurezza (formazione generale 



   

sul T.U.  81/2008; il ruolo di dirigente e preposto; sicurezza e stress da lavoro correlato).  

o Autore di contenuti didattici sull’analisi dei bisogni formativi per il servizio nazionale di formazione 
continua su web del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

 

• Date Da Febbraio 04 a Giugno 07 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Pfizer Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Industria Farmaceutica 

• Tipo di impiego 2° livello quadro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile operativo della pianificazione e programmazione della formazione risorse umane del 
personale Field Force (2.000 utenti). Di seguito le principali aeree di presidio: 

• Progettazione piani formativi e definizione delle procedure di gestione della Formazione del 
personale (rilevazione esigenze, pianificazione, erogazione e logistica, valutazione). 

• Gestione piattaforma e-learning: progettazione, coordinamento delle esigenze formative 
rispetto all’implementazione tecnica, maintenance e sviluppo nuove funzionalità. 

• Coordinamento del monitoraggio e del tutoring delle attività formative. 

• Disegno e sviluppo dell’area “content-web” Sales Training all’interno del portale Pfizer. 

• Gestione della produzione di corsi multimediali: creazione dei modelli didattici, gestione 
fornitori, coordinamento contenuti e implementazione; creazione collane editoriali di didattica 
multimediale: orientation di ruolo per i neoassunti nel ruolo di informatori scientifici del farmaco; 
collana scientifica dei corsi multimediali sui principali farmaci Pfizer. 

• Progettazione e sviluppo di presentazioni multimediali di mezzi promozionali. 

• Supporto formativo alle sessioni speciali di training relative ai Lanci di nuovi Farmaci. 

• Gestione delle attività formative (allineamento generale delle conoscenze di base) relative 
all’integrazione del personale in seguito all’acquisizione Pfizer-Pharmacia. 

• Relazioni e presentazioni a convegni di settore e convention interne sul tema della formazione 
e dell’e-learning in particolare. (es: Pharma E-learning annual meeting - Bruxelles; Expo e-
learning 2005 - Ferrara; SMILE 2006 Giulti Labs – Sestri Levante). 

• Responsabile operativo della Certificazione (ISO 9001) del processo di erogazione della 
Formazione per gli Informatori Scientifici del Farmaco - Pfizer, secondo il DTR di Farmindustria. 
 

• Date Da Febbraio 02 a Febbraio 04 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SFERA S.p.A. - Gruppo ENEL 

• Tipo di azienda o settore Società di Formazione del Personale ENEL 

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Coordinamento e referenza commerciale con le attività di Marketing e Comunicazione per gli 
eventi speciali e le strategie di business: Forum Formazione; Dalmine S.p.A.; Cisco System; 
Sito Istituzionale SFERA; Università di BARI. 

• Business Development dei servizi didattici per il settore farmaceutico.  

• Analisi e sviluppo di partnership strategiche in materia di ECM (educazione medica continua) in 
particolare con SIMG (medicina generale), SIMeR (medicina respiratoria), TSRM (tecnici di 
radiologia medica), SIGE (gatroenterologia) e AOGOI (ostetrici ginecologi ospedalieri italiani). 

• Accounting e sviluppo progetti formativi per il Gruppo ENEL (ARCA - dopolavoro ENEL). 

• Strutturazione supporto formativo e docenza sulle nuove tecnologie per la formazione a 
distanza per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), in percorsi ECM. 

• Progettazione e implementazione del sistema di e-learning per Inforcoop, per le Università di 
Bari, di Roma “La Sapienza”, per le aziende BNL, Zurich, Takeda, Serono SI.  

• Coordinamento per la presentazione del Progetto di Innovazione e Sviluppo Tecnologico in 
fase di presentazione al VI Programma Quadro della Comunità Europea (Novembre 2003) in 
collaborazione con Wind, Emblaze, Giunti e Anoto. 

 

• Date Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università “Sapienza”, Roma 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Psicologia 2 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Membro del Consiglio Direttivo del Master in Psicologia dell’Arte e Organizzazione Museale. 

• Intervento seminariale “tecnologie e apprendimento: l’e-learning”,  relativo all’insegnamento di 
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA  (Prof.ssa De Rosa) 

 

• Date Da Febbraio ad Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL Roma B 



   

• Tipo di azienda o settore Funzione formazione del personale della struttura sanitaria 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione ed erogazione di un percorso formativo integrato (seminario + corso) sul tema della 
“Interazione ludica nei contesti di aiuto” nei presidi ospedalieri Sandro Pertini e Policlinico Casilino di 
Roma – In collaborazione con la Facoltà di Psicologia II dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

• Date Da Febbraio 2002 a Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

FIDIS - Federazione Italiana Dirigenti Sportivi 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale dello sport 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Attività di docenza per il Master in Psicologia dello Sport con il patrocinio dello IUSM, sulle 
dinamiche di gruppo e la comunicazione. 

• Progettazione e docenza nel percorso formativo per “Direttore di Impianti Sportivi” riconosciuto 
dalla Regione Lazio. 

 

• Date Da febbraio 1999 a Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

DIDAGROUP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per la formazione del personale 

• Tipo di impiego Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione Manageriale e Consulenza Organizzativa ( Lavoro di gruppo, Comunicazione, 
Leadership, Ruolo, Organizzazione, Empowermewnt, Gestione del Tempo, Sviluppo capacità 
relazionali). 
Attività di analisi dei bisogni, progettazione e docenza, anche in modalità Outdoor, presso:  
AUTOSTRADE S.p.A.; CONFAGRICOLTURA; Scuola Superiore Guglielmo REISS ROMOLI S.p.A., 
Università degli Studi dell’Aquila e CONSIEL S.p.A.; BANCA MEDIOLANUM; TELECOM-FINSIEL; 
ALITALIA Business School; Banca Popolare di Milano; IRFI Istituto Romano per la Formazione 
Imprenditoriale; HERBALIFE S.p.A.; FORCOM; PROFINGEST; JUVENTUS F.C. S.p.A.  
 

Formazione in Autoistruzione e  Formazione a Distanza: 
Attività di progettazione, stesura dei contenuti, coordinamento e docenza on line:  

• TRAINET – Ministero del Lavoro, progetto FADOL . 

• Alitalia Business School: supporto in autoistruzione e per la diretta on line dei seminari su 
ScuolaVirtuale (DIDACOM-JUMPY). 

• HAY GROUP – Comune di Milano: corso on line “La valutazione delle prestazioni tramite le 
competenze”. 

• ENEL: “Lettura del Bilancio” e “Analisi degli Investimenti” (Corsi Multimediali).  

• Luiss Management e Ministero Pubblica Istruzione: corso on line “Organizzazione Aziendale”.  

• Finsiel Telecom: Collana “Office 2000” (corsi on line). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dicembre 2003 - Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITER (Istituto Terapeutico Romano) – Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia di 
Gruppo - riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi 
della legge 56/89 con D.M. 20 Marzo 1998. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Competenze psicodiagnostiche e psicoterapeutiche  

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo - Votazione 68/70. 

 

• Date  2005 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IOCAP Formazione – società di consulenza e formazione per aziende multinazionali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Time and Priority Management 

• Team Leadership, anche in ambito internazionale 

• Project management avanzato  

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione 

 

• Date  Dicembre 2003 – Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola biennale di formazione alla psicodiagnostica “ITER”, in collaborazione con la Società Italiana 
per la Ricerca Psicodiagnostica e con l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma. 

• Principali materie / abilità Competenze psicodiagnostiche: somministrazione e siglatura test grafici, test di livello e test proiettivi  



   

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita Diploma di psicodiagnosta. Giudizio: Ottimo 

 

• Date (da – a) Dicembre 2000 – Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio Tiva – ricerca e intervento psicosociale – MASTER DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE (330 
ore) 

Supervisione, coordinamento e docenza del Prof. Francesco Avallone, già preside della facoltà di 
Psicologia II, Università degli Studi “La Sapienza” Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Formazione Formatori 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) Luglio 2000 

• Qualifica conseguita Abilitato alla professione di psicologo 

 

• Date (da – a) Settembre 1993 – Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie/abilità 
professionali  

Psicologia dinamica, Psicologia generale, Psicologia della Formazione, Sociologia del Lavoro, 
Psicologia delle Organizzazioni, Metodi della ricerca sul lavoro e sulle organizzazioni, Metodologia di 
analisi dei casi organizzativi, Tecniche di osservazione sistematica dell’interazione di gruppo. 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia – Indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni. Votazione: 108/110  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura BUONO   Capacità di scrittura   BUONO   Capacità di espressione e ascolto   BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Comunicare efficacemente nella gestione di gruppi di lavoro, motivare le persone con cui collabora 
condividendo costantemente proposte e feedback sulle attività. 

Buona capacità narrativa e di public speaking, propensione a lavorare con altre persone e a 
esaltare il valore del gruppo. 

(acquisite nella formazione specialistica di formatore, quella in psicoterapia di gruppo, ma 
soprattutto nelle esperienze lavorative di start up progettuali e in quelle private teatrali) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
 

Patente o patenti  

Project management attraverso la gestione di risorse umane, economiche e organizzative, 
coordinamento gruppi di lavoro e gruppi in formazione e sviluppo 

(acquistite nell’esperienza aziendale in grandi organizzazioni, quali enel e pfizer, in particolare per 
il project e il team management, mentre l’attività libero professionale ha corroborato la 
competenza nello sviluppo di persone nei vari contesti di intervento) 

 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei pacchetti di software Microsoft Office, 
Google Suite; Web e Social Network;  

piattaforme e-learning: Saba, Docent; Moodle. 

software editoriali e di packaging multimediale: Articulate, Breeze, eXact Packager. 

Test psicodignostici: Waiss, , Rorschach, Wartegg, figura umana, albero e famiglia 

Questionari organizzativi: R.O.C.I. (Rahim Organizational Conflict Inventories) 
 

Chitarra classica, Dizione e Recitazione (competenze acquisite tramite corsi privati e approfondite 
nell’impresa teatrale di famiglia) 

Patente A e B 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. 10049) - Psicologo e Psicoterapeuta 

 

Partecipazione a convegni, seminari e eventi 

• Luglio 2018 – Relatore al convegno “Quando il lavoro fa male” – CGIL, Centro Culturale Aurelio 

• Giugno 2018 – Relatore al convegno “Crescere Sostenibili e in Salute” presso Presidenza del Consiglio dei Ministri / Univ. Cassino 

• Giugno 2018 – Conduzione Workshop “Le competenze nel lavoro del futuro”, Festival della Psicologia dell’Ordine Psicologi Lazio 

• Maggio 2018 – Conduzione Workshop sugli scenari occupazionali per lo psicologo, Career Day – Università Europea di Roma 

• Aprile 2018 – Relatore al Convegno “Third Generation Coaching” presso Universitas Mercatorum in Roma 

• Dicembre 2017 – Organizzazione e Conduzione Convegno “Apprendere nei Contesti di Lavoro” con SIPLO, Ordine Psicologi Lazio 
e Univ. Sapienza (CdL CdL Psicologia della Comunicazione e del Marketing) 

• Settembre 2017 – Conduzione Workshop “Il fattore umano al centro dell’impresa” in Camera di Commercio di Viterbo (Pre-Solve)   

• Maggio 2017 – Organizzazione e Conduzione del Career Workshop dedicato alla Psicologia (Univ. Europea di Roma). 

• Maggio 2017 – Seminario SIPLO “Innovare i servizi per il lavoro. politiche, organizzazione e competenze”. 

• Marzo 2017 – Chairman alla Tavola Rotonda “I giovani e il mercato del lavoro” (Univ. Europea di Roma). 

• Febbraio 2017 – Esposizione e Sponsorship di Studio Saperessere al convegno PLAY copy – Scrittura per il Marketing (Roma). 

• Novembre 2016 – Intervento al Seminario “Differenziale salariale di genere e la gestione delle risorse umane” – Ordine Psicologi 
Lazio. 

• Novembre 2016 – Intervento alla Tavola Rotonda della Conferenza internazionale Zero Gender Pay Gap (Commissione Europea). 

• Ottobre 2016 – Organizzazione e Conduzione Convegno sulla “Psicologia nei Servizi per il Lavoro” dell’Ordine Psicologi Lazio, in 
collaborazione con SIPLO e Univ. Sapienza (Roma). 

• Settembre 2016 – Intervista su RAI1 sui temi della violenza urbana. 

• Settembre 2016 – Conduzione Tavola Rotonda sulla Psicologia del Lavoro al Congresso Nazionale AIP (Roma). 

• Luglio 2016 – Intervista su RAI1 sui temi del Mobbing. 

• Giugno 2016 – Evento SIPLO “Innovare i servizi per il lavoro: dalle strategie istituzionali al change management” (Univ. Degli Studi 
di Firenze).  

• Novembre 2015 – Co-conduzione convegno sulla Gestione dei Collaboratori presso Ordine dei Commercialisti di Roma e Velletri 

• Giugno 2015 – Intervento al seminario “Il colloquio di lavoro: strumenti e tecniche per affrontralo al meglio”, presso JobSOUL 
(sistema orientamento università lavoro) di Univ. Sapienza, Roma. 

• Ottobre 2014 – Conduzione Workshop sul Benessere Organizzativo all’Expo Training (Milano). 

• Dicembre 2014 – Esposizione stand Psicologia del Lavoro al ventennale dell’Ordine Psicologi Lazio. 

• Ottobre 2013 - Chairman al Convegno “I giovani e il mercato del lavoro” presso Univ. Bicocca (Milano). 

• Febbraio 2011 – Forum Club sulla formazione del personale dei Centri Fitness (Bologna). 

• Luglio 2007 - Relatore al Congresso Nazionale (Univ. di Macerata) della Società Italiana di E-Learning (SIEL) – Progetto 
“Modelling Pfizer - modellizzazione didattica e standard di sviluppo corsi e-learning per il training della rete vendita Pfizer Italia”. 

• Macromedia eLearning Day 2004 – tools didattici ( Macromedia Knowledge 2004) 

• L’implementazione di percorsi formativi on line a livello internazionale (Thomson-NetG 2002) 

• L’orientamento al cliente – organizzativo e individuale (Enel-Sfera, 2002) 

• Fondamenti di Project Management (Didagroup S.p.a.) 

 

Collaborazioni speciali 

• Marzo/Aprile 2018 Docente in Altre Attività Professionalizzanti (AAP) per il CdL Psicologia Applicata (area Lavoro) e docente 
nell’insegnamento di Comunicazione Organizzativa per il CdL Psicologia della Comunicazione e del Marketing (Facoltà Medicina e 
Psicologia - Sapienza) 

• Giugno, Luglio 2017 - Sperimentazione delle competenze innovative dell’Orientamento al Lavoro – Progetto AMICO (An Alliance 
for Mobility) del Progamma Erasmus+ su Job Mobility Counsellor in the European Context. 

• Ottobre 2016 - Focus group sull'impatto delle scienze sociali e umane nella società - progetto europeo ACCOMPLISSH 
(ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Sciences and Humanities) nell'ambito del 
programma Horizon 2020 con Univ. Sapienza (Roma). 

• Giugno 2015/2016 – Coordinamento team Psicologia del Lavoro per Festival della Psicologia dell’Ordine Psicologi Lazio. 

• Marzo 2016 – Supporto alla progettazione del portale di Orientamento “laziogaraziagiovani.it”. 

• Aprile 2015 - Docente in Attività Formative Professionalizzanti (AFP) per il Dip. di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione e CdL Psicologia della Comunicazione e Marketing (Facoltà Medicina e Psicologia - Sapienza). 

• Marzo – Aprile 2011 e 2012 – Codocenza presso la cattedra di Fondamenti Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Facoltà 
di Psicologia (Univ. Sapienza, Roma) – Prof.ssa Talamo. 

• Settembre 2006 – Marzo 2007: tirocinio presso la clinica Psichiatrica “Villa Maria Pia” con attività psicodiagnostica di primo 
colloquio e somministrazione test psicologici (WAISS; SCID II). 

• Giugno 2006: Intervento formativo “La comunicazione nello sport: teorie, tecniche e strategie” per conto della community “Obiettivo 
Psicologia”, rivolto a giovani psicologi dello sport. 

• Settembre 2005 - Giugno 2006: tirocinio presso il “Complesso Integrato Columbus” in Roma con attività di supporto psicologico pre 
e post operatorio per pazienti cardiopatici. 

• Gennaio 2005: Intervento formativo “Fare Formazione: comunicare e lavorare in aula” per conto della community “Obiettivo 
Psicologia”, rivolto a giovani psicologi della formazione. 

• Luglio 2003: per conto della Facoltà di Psicologia II dell’Università “La Sapienza” di Roma, stesura e presentazione Progetto FSE 
di ricerca ed intervento per la formazione e lo sviluppo della figura professionale dell’operatore ludico-ricreativo nei processi di 



   

riabilitazione e cura in approvazione alla Regione Lazio (Por Obiettivo 3 – Misura B1). 

• Maggio 2002: Intervento seminariale all’interno dell’EPG (Esperienza Pratica Guidata) intitolato “tecnologie e apprendimento: l’e-
learning” relativo all’insegnamento di Psicologia dei Gruppi (Prof.ssa Zucchermaglio), Facoltà di Psicologia-Università La 
Sapienza.  

 
 
Studi, articoli, pubblicazioni e collaborazioni scientifiche 

• 2018 – “Stress Lavoro Correlato e Benessere Lavorativo, Manipolare con cura”, Key Editore (coautore) 

• 2017 - Articoli sul Blog del “Fatto Quotidiano” sui temi Giovani, Scuola e Lavoro. 

• 2017 – Intervista pubblicata su Leggo sul tema NEET e futuro generazionale. 

• 2016/2017 – Interviste pubblicate su GIOA sui temi dello Smart Working e della Comuncazione. 

• 2016 – Coordinamento indagine sull’Orientamento al Lavoro nelle PMI del Lazio, in collaborazione con Ordine Psicologi Lazio e 
Univ, Sapienza (Roma). 

• 2016 – Intervista pubblicata su Repubblica.it sui temi dei social network nella selezione del personale.  

• 2016 – Intervista pubblicata su FOCUS  e radiofonica su Radio Capital sui temi della motivazione al lavoro. 

• 2016 – Video intervista su Repubblica.it sul Telelavoro. 

• 2015 - Articolo "JOBS ACT E JOB INSECURITY La psicologia del lavoro tra istituzioni e lavoratori" sul n. 173 della rivista 
Psicologia e Lavoro, diretta da Enzo Spaltro. 

• 2014-2017 – Blog sul sito istituzionale Ordine Psicologi Lazio sui temi della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (4 articoli 
pubblicati). 

• 2013 – Intervista pubblicata su “l’Espresso” (N.43 – 31 ottobre 2013) sui trend di scelta Universitaria dei giovani italiani. 

• 2013 – Il grande gruppo non si forma, il fallimento dell’omologazione culturale in una organizzazione multinazionale, Ed. Kappa 
(Testo-Dispensa d’Esame) 

• 2009 – Pubblicazione intervista rilasciata  alla Rivista “IL MONDO” (settimanale economico di RCS) sul tema delle professioni 
limitrofe allo Psicologo. 

• 2007 – Pubblicazione sulla rivista “Psichiatri Oggi” (CIC editore) dell’articolo “Tifo e violenza: colli(u)sione di gruppi e impegno 
psichiatrico” (anno IX, n° 4°). 

• 2006 - Coordinamento progetto di sperimentazione dei modelli didattici per lo sviluppo e l’erogazione dei corsi multimediali per la 
rete di Informatori Scientifici farmaceutici Pfizer. In collaborazione con: Università La Sapienza Roma, facoltà di Scienze della 
Comunicazione e Facoltà di Psicologia 2; Giunti Interactive Labs; Italdata Gruppo Siemens. 

• 2005 - Progetto di ricerca sulla sperimentazione dell’e-learning per la FF Pfizer in collaborazione con l’Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Psicologia 2 – Prof. Francesco Avallone 

• 2004 – pubblicazione sulla rivista “Atti dell’Accademia Lancisiana- 16 febbraio 2005”, articolo “la seduzione nell’arte e l’arte della 
seduttività” in ambito psicologico-clinico 

• 2000/2001 – Attività di supporto e revisione di parti del libro “Formazione e nuove tecnologie” (Carocci 2001) del Prof. Marco 
Recchioni, ordinario alla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, dove il libro costituiva testo 
d’esame. 

• 1998/1999 (tesi di laurea) - Indagine sperimentale sui Processi di Categorizzazione Sociale dei gruppi sportivi professionisti, in 
società calcistiche: Torino Calcio, S.S. Lazio, A.C. Savoia. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196 del 2003 
 
 
ROMA 011/2018 

                                                                                                                                      Marco Cristian Vitiello 
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Conoscenze specifiche 
 

Della lingua inglese, spagnolo e francese a livello professionale. 
 

Di informatica a livello di utilizzatore: uso di programmi di videoscrittura, 

archiviazione dati, foglio elettronico, elaborazione grafica ed altre applicazioni operanti in 

ambiente DOS, Windows e Macintosh. 

 

Studi compiuti e relativi titoli conseguiti 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 27/6/89 presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II con il voto di 110 su 110 e lode con una tesi in Diritto del Lavoro Rapporti 

di lavoro e società collegate, relatore Prof. Francesco Santoni; 

 
 

Conseguimento di una delle due borse di studio triennali per gli anni accademici 1989-

1990, 1990-1991, 1991-1992 della Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni 

industriali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

Diploma di specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni industriali presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II conseguito in data 28/10/92 con la votazione di 

50 su 50 e lode con una tesi dal titolo La contrattazione collettiva nell’impresa artigiana; 

 

Consulente Confartigianato Regionale Campania in materia lavoristica e sindacale dal 

1993 al 2001; 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 23/5/1993. 

Iscrizione Albo speciale avvocati cassazionisti dal 14 dicembre 2006 

 

Partecipazione al Seminario Internazionale di diritto del lavoro comparato “Pontignano 

XIV” 23-27 settembre 1996, sul tema Subordinazione e poteri dell’imprenditore alla luce 



 

dell’attuale disciplina del contratto di lavoro organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto 

del Lavoro e della Sicurezza Sociale; 

 

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto del Lavoro, VIII ciclo, con 

discussione finale presso l’Università degli Studi di Ferrara in data 23/7/97 con una tesi dal 

titolo Il rapporto di lavoro nella piccola impresa; 

 

Vincitore di una borsa di studio di post dottorato della durata di due anni conseguita 

presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, facoltà di Giurisprudenza, per gli anni 

1999 e 2000, IX ciclo; 

 

Nomina a cultore della materia in Diritto del Lavoro presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli a partire dall’anno accademico 1998-

1999 e presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi del Sannio dall’anno 2000; 

 

Partecipazione a gruppo di ricerca di rilevanza nazionale su Le regole dello sciopero 

coordinato dal Prof. Francesco Santoni, 2001 

 

Membro del Comitato di redazione della rivista Il diritto del Mercato del lavoro dal 
 

2003; 
 

Membro del Comitato editoriale della Rivista giuridica del Molise e del Sannio dal 
 

2013; 
 

Assegnazione di un contratto per attività didattiche integrative all’insegnamento 

ufficiale di Diritto del Lavoro, III cattedra, per l’anno accademico 2002/2003 , 2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. 

 

Professore a contratto dell’insegnamento di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Sannio, dall’anno accademico 2006/2007, Corso di 

Laurea in Operatore Giuridico di Impresa. 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.sa Antonella Tartaglia Polcini 

su Modelli di emersione del lavoro sommerso nell'impresa, 2008 

 

Ricercatore di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di 

Economia, in servizio dal 30/12/08 



 

Professore incaricato di Diritto Comunitario del lavoro presso l’Università degli Studi 

del Sannio, Facoltà di Economia, Corso di laurea in Giurisprudenza, a partire dall’anno 

accademico 2009/2010 

 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio 

per il triennio 2010-2013 

 

Delegato del Preside della Facoltà di Giurisprudenza ai rapporti con il personale tecnico 

ed amministrativo dal 2009 

 

Docente al Master di II livello “Governo clinico e gestione del rischio” dell’Università 

degli studi del Sannio, 2009 

 

Docente alla Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di 

Camerino dal 2012 

 

Direzione e progettazione del Corso di Formazione in Diritto civile e processuale civile 

presso l’Università degli studi del Sannio finanziato dalla Regione Campania per la 

realizzazione di Work Experience presso gli Uffici Giudiziari dei Tribunali di Benevento e 

Ariano Irpino, anni 2012 - 2013 

 

 

Partecipazione a gruppo di ricerca coordinato dal prof. Francesco Santoni sul tema 

"Vicende dell’impresa e tutela dei lavoratori nella crisi dell’Alitalia" dal 2010-2011 

finanziato nel l’ambito del PRIN 2007 sul tema Mercato del lavoro e ammortizzatori sociali 

 

Attività di docenza in via telematica nell’ambito del progetto Dattilo gestito dalla 

Fondazione Formit Spa sul tema Qualità e sicurezza dei luoghi di lavoro da ottobre a 

dicembre 2015 per un totale di 30 ore di registrazione 

 

Tutor di tesi di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino 

dal 2016 

 

Abilitato a Professore Associato nella abilitazione concorsuale 2012 
 

 

Organizzazione e partecipazione al Seminario internazionale I licenziamenti in Italia e 

Spagna dopo le riforme del lavoro: un profilo comparatistico, Università degli studi del 

Sannio, 15/4/2014 



 

Membro del Faculty del Master Universitario di II livello “Manager nelle 

Amministrazioni pubbliche” dall’anno accademico 2014/2015 

 
 

 

Organizzazione e partecipazione al Convegno Il contratto a tempo determinato nelle 

discipline nazionali e comunitarie: un profilo comparatistico, Università degli studi del 

Sannio, 19/5/2015 

 

Attività di docenza presso l’Università di Valladolid (Spagna) dal 7 al 13 maggio 2016 

nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Partecipazione in qualità di relatore inviatato al Convegno “La trasposiciòn de la 

directiva marco sobre prevenciòn de riesgos laborales en el ordenamiento italiano y en el 

espanol: estudio comparado” presso l’Università di Valladolid, Facultad de Comercio, Org. 

Prof. Ana Murcia Claveria in data 9/5/2016 

 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “Dos escenarios: jòvenes y 

trabajadores de edad avanzada en el empleo y la contractatiòn laboral” con una relazione dal 

titolo “Medidas de fomento al empleo dirigidas a las personas trabajadoras de màs de 45 anos 

en Italia”, presso l’Università di Valladolid, Facultad de Derecho, organizzatore Prof. Elias 

Gonzales-Posada in data 11/5/2016 

 

Organizzazione unitamente con i Prof. Prof. Elias Gonzales-Posada e Ana Murcia 

Claveria in data 11/5/2016 del Convegno “Dos escenarios: jòvenes y trabajadores de edad 

avanzada en el empleo y la contractatiòn laboral”, presso l’Università di Valladolid, Facultad 

de Derecho 

 

Intervento al Convegno Focus sui licenziamenti alla luce del Jobs Act, Nola 22 giugno 
 

2016 
 

 

Membro della Commissione qualità del Corso di studi in Giurisprudenza dal 2016 
 

 

Membro della Commissione orientamento del Corso di studi in Giurisprudenza dal 
 

2015 
 

 

Membro della Commissione biblioteca del Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi quantitativi dal 2016 



 

Delegato del Presidente del Corso di studi in Giurisprudenza per i rapporti con le parti 

sociali dal 2016 

 

Tutor di tesi di dottorato nell’ambito del Dottorato Persona, Mercato e Istituzioni dal 
 

2016 
 

 

Attività di docenza presso l’Università di Leon (Spagna) dal 2 al 5 maggio 2017 

nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca sullo studio comparato della disciplina dei 

licenziamenti individuali e collettivi tra Italia e Spagna con l'Università di Napoli, Università 

del Sannio e Università di Valladolid, coordinatori Proff. Ana Murcia Claveria e Francesco 

Santoni 

 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “Las relaciones laborales en 

Portugal e Italia” con una relazione dal titolo “Despido disciplinario en Italia”, presso 

l’Università di Leon, Facultad de Ciencias del Trabajo, organizzatori Prof. Maria de los 

Reyes Martinez Barroso ed al. in data 2/5/2017 

 

Partecipazione in qualità di relatore invitato alla International Week of University of 

Leon (Spain) 2-5 May 2017 

 

Attività di docenza presso l’Università di Valladolid (Spagna) nel novembre maggio 

2017 nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Partecipazione con paper referato al Convegno Redes empresariales y derecho del 

trabajo of University of Salamanca (Spain) 9-10 novembre 2017 

 

Membro del Comitato scientifico della rivista Il diritto dell’Agricoltura dal 2017 
 

 

Docente al Master Universitario di II livello dell'Università degli studi della Calabria, 

Direzione e diritto della salute, 2-3/3/2018 

 

Intervento al seminario Subordinazione e autonomia del lavoro nella transizione verso 

l’economia digitale, Benevento, 15 maggio 2018 

 

Attività di docenza presso l’Università de La Laguna (Spagna) nel luglio 2018 

nell’ambito del programma Erasmus+ 



 
 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno GLOBALIZACIÓN Y 

EMPRESAS EN RED: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y NUEVAS FORMAS DE 

TRABAJO presso l’Università de La Laguna, (Spagna) 23-25 luglio 2018 

 

Abilitato come Professore Ordinario dal 26 luglio 2018 
 

 

Organizzatore del Seminario Le fonti di disciplina dei dipendenti privatizzati delle 

amministrazioni pubbliche tra vecchie e nuovi scenari, Benevento, 5 ottobre 2018 

 

Partecipazione come Relatore al seminario Rappresentanza e rappresentatività sindacale 

e contrattazione collettiva, con la relazione Modelli organizzativi dell’impresa e 

contrattazione collettiva, Università dell’Aquila, 7 novembre 2018 

 

Partecipazione con paper referato al Convegno El trabajo en las redes mpresariales: 

experiencias de organizaciòn y gestion dell’Università di Salamanca (Spain) 8-9 novembre 

2019 

 

Attività di docenza presso l’Università de Valladolid(Spagna) dall’8 all’11 novembre 

2018 nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Membro del Gruppo di lavoro per l’Orientamento del Dipartimento DEMM dal 17 

gennaio 2019 
 

Organizzazione e Relatore dell’incontro di studio Le tutele contro i licenziamenti 

illegittimi, Università degli studi del Sannio, Dottorato di rcerca DEMM Persone mercato 

Istituzioni, 1 febbraio 2019 
 

Relatore al Seminario Internazionale Lavoro e Governance nelle catene globali del 

valore, Università degli Studi di Campobasso, 21 marzo 2019 
 

Relatore al Seminario Internazionale Diritto del lavoro e reti d’imprese: una prospettiva 

comparata, Università degli Studi di Napoli Federico II, 22 marzo 2019 
 

Attività di docenza presso l’Università di Leon (Spagna) dal 2 al 5 maggio 2017 

nell’ambito del programma Erasmus+ 
 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “La aplicacion de la 

jurisprudencia de la Union Europea en el derecho del trabajo” con una relazione dal titolo 

“Los despidos en Italia. Del Estatudo de los trabajadores al Jobs Act”, presso l’Università di 

Leon, Facultad de Ciencias del Trabajo, organizzatori Prof. Maria de los Reyes Martinez 

Barroso ed al. in data 7/5/2019 



 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “La aplicacion de la 

jurisprudencia de la Union Europea en el derecho del trabajo” con una relazione dal titolo 

“Los contractos de duracion determinada en Italia”, presso l’Università di Leon, Facultad de 

Ciencias del Trabajo, organizzatori Prof. Maria de los Reyes Martinez Barroso ed al. in data 

8/5/2019 
 

Partecipazione in qualità di relatore invitato alla International Week of University of 

Leon (Spain) 6-10 May 2019 

 

Organizzazione e partecipazione al seminario internazionale italo spagnolo La tutela 

della diversità di opinioni nelle organizzazioni di tendenza in Italia e Spagna, Benevento 20 

maggio 2019 

 

Partecipante al Proyecto de Investigación RTI2018-095398-B-I00 concesso e finanziato 

dal Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades di Spagna su "Ser Mujer en el 

Mercado de Trabajo", Coordinatrice Prof.sa María Luisa Molero Marañón, durata dal 2019 al 

2022. 
 

Professore ordinario in servizio presso l’Università Merctorum dal 2 /12/2019. 
 

Napoli, lì 2/12/2019 Marco Mocella 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 
 
 

Il sottoscritto Marco Mocella nato a Napoli prov. NA il 20/7/1966 e residente in 
Napoli Via del Parco Margherita, 22, C.F. MCLMRC66L20F839S, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA: 

 

che le informazioni contenute nel curriculum allegato sono veritiere. 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

 

Data ________________________ 
 

 

Il dichiarante 



 

PUBBLICAZIONI 
 

 

1. Tesi di laurea in Diritto del lavoro Rapporti di lavoro e società collegate (1989); 
 
2. Tesi di Specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni industriali “La contrattazione 

collettiva nel settore artigiano”; 
 
3. Tesi di dottorato dal titolo Il rapporto di lavoro nella piccola impresa; 
 
4. Relazione di accompagnamento alla proposta di istituzione di un testo unico per 

l’artigianato, dattiloscritto presentato alla Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura il 21/6/1992; 
 
5. Proposta di Legge Regionale sulla disciplina dell’artigianato e di istituzione di un testo 

unico dell’artigianato, dattiloscritto presentato alla Camera di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura il 21/6/1992; 
 
6. Relazione ad una serie di convegni nei mesi di maggio - giugno 1994 dal titolo 

Opportunità di sviluppo e interventi agevolati della C.E.E. e della regione Campania per 

le P.M.I. e le imprese artigiane (dattiloscritto); 
 
7. La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo 626/94 (dattiloscritto) (1996); 
 
8. L’amministratore di condominio come datore di lavoro (dattiloscritto) (1997); 
 
9. Il coordinatore di cantiere nella disciplina giuslavoristica  (dattiloscritto) ; 
 
10. Il licenziamento orale nella disciplina della L. 108/90” in Diritto del Lavoro 1993, II, 

p.351 ss; 
 
11. Concorsi privati, perdita di chance e risarcibilità del danno in Diritto del Lavoro, 1994, 

II, p.313ss; 
 
12. Sull’impugnabilità della conciliazione giudiziale, amministrativa e sindacale nel processo 

del lavoro in Diritto e Giurisprudenza 1994, p.447; 
 
13. La Corte Costituzionale e il regime sanzionatorio del licenziamento orale in Diritto del 

Lavoro 1994, II, p.515ss; 
 
14. Mancanza di forma e omessa comunicazione dei motivi nel regime di tutela obbligatoria 

del licenziamento individuale in Diritto del Lavoro, 1997, II, 553ss; 
 
15. La Cassazione chiarisce l’ambito di applicazione del tentativo obbligatorio di 

conciliazione ex art.5 l.108/90 in Diritto del Lavoro, 1997, II, 568ss; 
 
16. Licenziamenti collettivi, crisi aziendali e piccola impresa in Diritto del Lavoro, 1998, I, 

304-342; 
 
17. Festività, omnicomprensività della retribuzione e rapporto di lavoro degli 

autoferrotranvieri in Dir. Lav. 1998, II, 513; 
 
18. Sulle conseguenze dell’omessa comunicazione ex art. 4 comma 9 della l. 223/91 in Dir. 

Lav., 1999, II, 295; 
 
19. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sulle conseguenze del licenziamento inefficace 

nell’area di stabilità obbligatoria in Dir. Lav., 2000, II, 259; 



 

20. Gli strumenti deflattivi del processo del lavoro ed il nuovo tentativo di conciliazione ex 

art. 410 cpc in Dir. Lav., 2000, I, 43ss; 
 
21. Limiti al potere direttivo e diritto di resistenza del prestatore di lavoro in Giust. Civ., 

2000, II, 1095; 
 
22. Cessazione del rapporto di lavoro nautico e individuazione del foro competente in Diritto 

e Giurisprudenza, 2000, 480ss; 
 
23. Sulla computabilità dei profughi libici nella disciplina delle assunzioni obbligatorie e 

sulla riforma contenuta nella l. 12 marzo 1999 n°68 in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 307; 
 
24. Sulla rilevanza dei comportamenti del lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto 

di lavoro in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 65; 
 
25. Le astensioni collettive dei piccoli imprenditori in Le regole dello sciopero – Commento 

sistematico alla legge 83/2000 a cura di Francesco Santoni, Napoli 2001, 51; 
 
26. La forma degli atti connessi al licenziamento individuale in Diritto e Giurisprudenza, 

2002, 455ss; 
 
27. Sulla configurabilità dell’indennità di disoccupazione come aliud perceptum in Riv. It. 

Dir. Lav., 2003, II, 132ss; 
 
28. Lavoro irregolare e piccola impresa, in Il diritto del mercato del lavoro, n.1/2003, 141ss; 
 
29. Licenziamenti collettivi, collegamento societario e limiti dimensionali ex art. 24 

l.223/91in Il mercato del lavoro, n.3/2003, 724; 
 
30. Il consenso del lavoratore a tempo parziale allo svolgimento del lavoro supplementare in 

Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, 566ss; 
 
31. Campo di applicazione della L. 223/91 e datori di lavoro non imprenditori in Il mercato 

del lavoro, n.1-2/2004, 574;. 
 
32. La gestione delle crisi aziendali nel settore artigiano in Il mercato del lavoro, n.1/2005; 
 
33. Impresa artigiana e diritto del lavoro, Napoli, 2005. 
 
34. Richiesta di risarcimento danni per mobbing nella pubblica amministrazione ed onere 

della prova in Le Corti Calabresi, 2006, 187ss; 
 
35. Comportamento concludente del lavoratore e rinuncia all’impugnazione del 

licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, 918ss; 
 
36. L’esperienza degli enti bilaterali: prestazioni per i lavoratori e misure a sostegno delle 

imprese e del lavoro in Note Informative, 2006, 37, 79ss; 
 
37. Rinnovazione e convalida del licenziamento inefficace: la Suprema Corte chiarisce 

l’autonomia funzionale del secondo recesso in Il diritto del mercato del lavoro, 2006, 

624ss 
 
38. Apprendistato e ruolo degli enti bilaterali nell’artigianato in AA.VV., Formazione e 

mercato del lavoro in Italia e in Europa, Atti del XV Congresso nazionale di diritto del 

lavoro 1-3 giugno 2006, Milano, 2007, 421ss; 



 

39. Retribuzione di risultato e ripetizione delle somme indebitamente riscosse dal dirigente 

pubblico in Diritto e Giurisprudenza, 2007, 2, 321ss; 
 
40. Gli strumenti normativi per la lotta all’economia sommersa e la tutela del lavoro in 

AA.VV., Modelli di emersione del lavoro sommerso nell’impresa, Roma 2008, pagg.11-42 

e 55-61. 
 
41. Trasferimento di azienda e traslazione del potere di licenziamento disciplinare in Rivista 

Italiana di Diritto del lavoro, 2008, II, 817-820; 
 
42. Sull’attualità delle comunicazioni ex art. 4 l.223/91: un singolare caso di procedura di 

mobilità in Il diritto del mercato del lavoro ,2008, II, 293ss 
 
43. Il decreto Alitalia viola i principi della libertà del mercato e della concorrenza?in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2009, 323 ed in SANTONI F., Vicende dell’impresa e tutela dei lavoratori 

nella crisi dell’Alitalia, Napoli, 2011, 255ss 
 
44. Commento all’art. 2085 c.c. in PERLINGIERI G., Commentario al Codice Civile, Napoli, 

2010, 72ss 
 
45. Commento agli artt. 2118-2119 c.c. in PERLINGIERI G., Commentario al Codice Civile, 

Napoli, 2010, 351ss 
 
46. Commento agli artt. 2130-2134 c.c. in PERLINGIERI G., Commentario al Codice Civile, 

Napoli, 2010, 450ss 
 
47. La Corte di Giustizia ed i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni 

diverse dal TFR in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2010, II, 493; 
 
48. Mobilità volontaria del dirigente medico e irriducibilità della retribuzione in Rivista 

Italiana di Diritto del lavoro, 2010, II, 645; 
 
49. Gli ammortizzatori sociali per le imprese artigiane dopo la legge 28/1/09 n.2, in Il diritto 

del mercato del lavoro, 2010, 87ss 
 
50. Titolarità del diritto di assemblea e criteri di ripartizione del monte orario in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2010, 575ss 
 

51. Età pensionabile e discriminazione in ragione dell’età in Rivista Italiana di Diritto del 
lavoro, 2011, II, 515-535; 

 

52. Dirigente convenzionale, pseudo dirigente e disciplina limitatrice dei licenziamenti in 

Giurisprudenza Italiana, 2011, 1833; 
 
53. Specialità ed autonomia nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, Napoli, 2012;  
54. Limiti allo jus variandi del datore di lavoro e disciplina degli autoferrotranvieri in Il 

diritto del mercato del lavoro, 2012. 
 
55. Il distacco del lavoratore nelle reti di impresa (coautore con Camilla Crea) in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2014, 423ss 
 
56. Il distacco del lavoratore all’estero nella disciplina comunitaria e nazionale in Il diritto 

del mercato del lavoro, 2015, 207-214. 



 

57. Contratto a termine e pubblico impiego dopo il Job’sAct in Il diritto del mercato del 

lavoro, 2015. 
 
58. Le integrazioni salariali in agricoltura in Balletti E., Garofalo D. (a cura di), La riforma 

della Cassa Integrazione Guadagni nel Jobs Act 2, Bari, 2016, 117-127. 
 
59. Commento agli artt. 2094, 2097, 2117, 2118, 2119, 2127, 2130 c.c. in PERLINGIERI G., 

Commentario al Codice Civile, Aggiornamento, Napoli, 2016, 1066-1091. 
 
60. I furbetti del cartellino: ma è sempre così? in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2016, 

II, 396-400; 
 
61. Rigidità del mercato del lavoro e disoccupazione. Un’analisi comparativa in F. SANTONI, 

M. RICCI, R. SANTUCCI, Il diritto del lavoro all’epoca del jobs act, Napoli, 2016, 345-372; 
 
62. Sicurezza degli impianti nucleari e limiti al diritto di critica del lavoratore in Rivista 

Italiana di Diritto del lavoro, 2016, II, 806 – 820; 
 
63. Politiche del lavoro, costi del welfare ed età dei lavoratori in Il diritto del mercato del 

lavoro, 2017, I, 290-310; 
 
64. Forma e procedura dei licenziamenti individuali in AAVV, Il regime dei licenziamenti in 

Italia e Spagna: ordinamenti a confronto, Napoli, 2017; 
 
65. Misure di incentivazione dell’occupazione per lavoratori di oltre 45 anni in Italia in 

Escudero Prieto A, Alonso Bravo M., Los nuevos perfiles del Estado social. La 

promociòn del empleo de los trabajadores jovenes y maduros, Madrid, 2017. 
 
66. La nuova disciplina del lavoro sommerso in agricoltura. Sfruttamento dei lavoratori e 

strumenti di lotta al lavoro irregolare nella nuova legge sul caporalato in Il diritto 

dell’agricoltura, 2017, 371-386 
 
67. Reti di imprese, crediti lavorativi e responsabilità solidale dei datori e codatori di lavoro, 

in Riv. It. Dir. Lav., 2018, III, 15-35 
 
68. Reti d’imprese e rapporti di lavoro, Napoli, ESI, 2018 
 

69. Il ruolo del programma di rete nella regolamentazione dei rapporti di lavoro delle 

imprese retiste, in AA.VV., Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro AIDLASS, 

Cassino 18-19 maggio 2017, Milano, Giuffré, 2018, 291-299 
 
70. Business networks e tutela dei lavoratori nel distacco e somministrazione di manodopera: 

il modello italiano nella prospettiva europea (con Crea C.) in W. Sanguineti Raymond, 

J.B. Vivero Serrano, Impacto laboral de las Redes empresariale, Granada, Editorial 

Comares, 2018, pagg.1-17 
 
71. Las consecuencias de los vicios de forma y procedimiento en el despido individual y 

colectivo in Revista jurídica de la Universidad de León, 5, 2018, pp. 65-82 
 
72. Modelli organizzativi d’impresa e contrattazione collettiva in Leggi di Lavoro, 2019, 2, 

pagg.24-29 
 
73. Gruppi e reti d’impresa, codatorialità e cessazione del rapporto di lavoro in Lavoro nella 
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75. Il regime di responsabilità per i crediti di lavoro nelle reti d’imprese in (a cura di W. 
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Napoli, 27 dicembre 2019 Dott. Marco Mocella 
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1) Attività scientifica 
 

 

L’attività di ricerca di Marco Zaganella copre i seguenti ambiti: 
 

1) i rapporti di continuità/discontinuità tra l’Italia del periodo liberale e il fascismo e tra il 

fascismo e i primi decenni della Repubblica; 
 

2) la parabola dell’intervento pubblico nell’Italia del Novecento; 
 

3) il rapporto tra la classe dirigente italiana e il ceto dei “tecnici”; 
 

4) il dualismo economico italiano; 
 

5) i riflessi del processo di integrazione europeo sulle regioni in ritardo di sviluppo. 
 

Nel primo ambito di ricerca rientrano una serie di pubblicazioni che approfondiscono le politiche 

agrarie del fascismo e la riforma agraria del 1950. Si tratta dei saggi La politica fascista in 

Albania. Il progetto di Giovanni Lorenzoni (1929-1942) (2005), La figura di Giuseppe 

Tassinari (2006), Una experiencia de costrucción de la democrazia: Giuseppe Medici y la 

reforma agraria en Maremma (2016) e la monografia Dal fascismo alla Dc. Tassinari, Medici 

e la bonifica nell’Italia tra gli anni Trenta e Cinquanta (2010). 
 

In questo ambito Zaganella ha innanzitutto proposto la distinzione tra due orientamenti nelle 

politiche agrarie del fascismo. Un primo indirizzo legato alla impostazione di Arrigo Serpieri, 

formatosi in epoca liberale, che faceva perno sulla collaborazione tra Stato e privati e ha ispirato 

l’attività di bonifica nella prima metà degli anni Trenta (tra gli esempi, la bonifica dell’agro 

pontino). Un secondo indirizzo è invece da ricondurre a Giuseppe Tassinari, allievo di Arrigo 

Serpieri, sottosegretario e ministro dell’Agricoltura nella seconda metà degli anni Trenta, 

contraddistinto da un maggior interventismo pubblico anche a danno della proprietà privata (il 

modello è rappresentato dalla Legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano del 1940). 
 

Zaganella allarga poi lo sguardo alla politica agraria italiana del secondo dopoguerra, analizzando la 

riforma agraria del 1950 e gli elementi di continuità con la bonifica integrale attuata dal fascismo. 

Un’attenzione specifica è dedicata alla figura di Giuseppe Medici, allievo di Giuseppe Tassinari e 

poi, nel secondo dopoguerra, figura di spicco della Dc, presidente dell'Ente per la riforma fondiaria 

della Maremma e del Fucino e poi Ministro dell’Agricoltura. 
 
Zaganella è stato invitato a trattare questa sua prima linea di ricerca anche nell’ambito dell’Erasmus 

intensive programme 2014 organizzato dall’Università di Teramo, dal titolo “Promised Lands. 

Cities, Citizens and Citizenship across the Mediterranean”. In questa occasione, Zaganella ha 
 

tenuto una lezione dal titolo “Internal colonization and democracy building in Italy in the first 

half of the XX century”. 
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In funzione dell’interesse per le politiche agrarie attuate tra gli anni Trenta e Cinquanta, nel triennio 

2011-2013 Marco Zaganella ha partecipato a un progetto di ricerca dedicato a “La cultura 

economica in Italia nel Mezzogiorno tra le due guerre” – coordinato da Piero Barucci, Simone 

Misiani e Manuela Mosca – nel cui ambito ha svolto uno studio su “La nascita dell’economia 

politica agraria e la cultura economica del Mezzogiorno”, pubblicato nel volume La cultura 

economica tra le due guerre (2015). 
 

Sempre nell’ambito dei rapporti di continuità/discontinuità tra fascismo e Repubblica rientrano i 

saggi La Società generale immobiliare nell’era di Bernardino Nogara (1931-1958) (2013) e 

Democratic Corporatism. The Italian debate during the “first Republic” (1948-1992) (2016). 
 

Quest’ultimo saggio si colloca nel quadro delle attività di ricerca promosse da NETCOR (Network 

for Studies on Corporatism and the Organized Interests). coordinato dalla Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS): http://www.pucrs.br/humanidades/rede-netcor/. 
 

NETCOR è un network che lega studiosi di tutto il mondo, interessati ai temi del corporativismo, 

tra cui Antonio Costa Pinto (Università di Lisbona), Philippe Schmitter (Università Europea di 

Firenze), Olivier Dard (Università Paris Sorbonne), Angeles Lario (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia), Alessio Gagliardi (Università di Bologna), Irene Stolzi (Università di 

Firenze). 
 

Zaganella è stato invitato a far parte del network dopo la sua partecipazione al Convegno “The Age 

of Corporatism – Regimes, Representations and Debates”, organizzato dal 13 al 15 gennaio 

2015 dall’Università di Lisbona. 
 

L’analisi dedicata alle politiche agrarie italiane è anche parte del secondo ambito di ricerca, 

dedicato alla parabola dell’intervento pubblico in Italia. In questo settore di ricerca, Zaganella è 

entrato più approfonditamente con il dottorato di ricerca in “Storia (politica, società, cultura, 

territorio)” svolto nel triennio 2010-2012 presso l’Università Roma Tre. Il titolo della tesi è stato 
 
Oltre il nuovo meridionalismo. Intervento pubblico e politiche di sviluppo per il Mezzogiorno nel 
 

percorso di Giuseppe Di Nardi (1911-1992), da cui ha avuto origine il volume pubblicato con la 
 

casa editrice Rubbettino dal titolo Programmazione senza sviluppo. Giuseppe Di Nardi e la 

politica economica della Prima Repubblica, che ha ricevuto il premio internazionale Santa 

Margherita Ligure “Gozzo d’argento” 2014. 
 

A partire dalla figura dell’economista Giuseppe Di Nardi, il lavoro analizza l’elaborazione delle 

politiche di sviluppo e di programmazione economica negli anni Trenta e la loro successiva 

attuazione nell’Italia repubblicana, approfondendo i mutamenti e le ragioni della degenerazione 

dell’intervento pubblico in economia nel passaggio dalla fase del centrismo agli anni del 
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centrosinistra. Il volume apre ad una molteplicità di temi che hanno costituiscono (e continuano a 

costituire) oggetto di ulteriori approfondimenti da parte di Zaganella. Innanzitutto la rottura del 

rapporto tra il ceto degli esperti chiamati ad elaborare le politiche di sviluppo (i cosiddetti “tecnici”) 

e la classe politica, avvenuta negli anni del centrosinistra (Il centrosinistra e la rottura del 

rapporto tra tecnica e politica, 2016). 
 

In secondo luogo, il tema del dualismo economico Nord-Sud e dei dualismi interni alle singole 

regioni italiane, ulteriormente approfondito da Zaganella con riferimento al caso dell’Abruzzo nel 

saggio Squilibri di sviluppo e trionfo del localismo, contenuto nel volume, curato dallo stesso 

Marco Zaganella, dal titolo L’Aquila e l’Abruzzo nella storia d’Italia: economia, società, 

dinamiche politiche (2013). 
 
Infine, il rapporto tra attuazione delle politiche di sviluppo in favore del Mezzogiorno e partecipazione 

dell’Italia al processo di integrazione europeo. Quest’ultimo tema ha costituito oggetto di due ulteriori 

saggi: La Bei “italiana” e lo sviluppo del Mezzogiorno (1958-1970) (2016) 
 
e Le conseguenze del Mec sull’economia dell’Italia meridionale (2016). 
 

La parabola dell’intervento pubblico italiano è oggetto anche di un saggio in corso di pubblicazione, 
 

dal titolo La Mobilitazione Industriale: un pilastro nella evoluzione del modello italiano di 

intervento pubblico in economia, in corso di pubblicazione all’interno di un volume contenente i 

contributi scaturiti dal convegno “Istituzioni e Società nella Grande Guerra: l’esperienza francese e 

l’esperienza italiana”, organizzato il 26-27 maggio 2016 dal Dipartimento di Studi europei, 

americani e interculturali della Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’Institut français 

d’Italie e l’Università Italo-Francese. 
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2) Attività di formazione e di divulgazione culturale 
 
 
 

Le linee di ricerca esplorate si intersecano con un’attività di formazione e di divulgazione culturale 

che Zaganella ha cominciato a svolgere, oltre che come docente a contratto di Storia economica 

presso l’Università degli Studi dell’Aquila, anche in qualità di direttore della Fondazione Ugo 

Spirito e Renzo De Felice. 
 
Tale attività può essere suddivisa in tre rami. 
 

Un primo ramo si occupa di formazione e aggiornamento professionale. In questo abito, Zaganella è 

impegnato nell’organizzazione e nello svolgimento di corsi di aggiornamento rivolti a docenti degli 

istituti di istruzione superiore di primo e secondo grado, su tematiche storiche e storiografiche. 

Attualmente è impegnato nella preparazione della terza edizione (a.s. 2017-2018) del corso “Nuove 

prospettive storiografiche: ricerca e didattica”, riconosciuto dall’Ufficio scolastico della Regione 

Lazio. 
 

Zaganella sta inoltre approfondendo tematiche relative alla formazione continua dei lavoratori, in 

funzione di un rapporto avviato dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice con FondItalia, 

fondo paritetico per la formazione continua. In questo ambito ha pubblicato il volume Proposte 

per lo sviluppo della formazione continua in Italia (2016) e sta lavorando ad un volume dal 

titolo Le trasformazioni del mondo del lavoro e della formazione continua (2017). . 
 

Un secondo ramo di attività è costituito da un’opera di divulgazione culturale, prevalentemente 

indirizzata agli studenti degli istituti di istruzione superiore. 
 

In questo ambito, dall’anno scolastico 2010-2011 Zaganella coordina i progetti didattici svolti dalla 

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice presso gli istituti superiori di Roma e del Lazio, con 

l’obiettivo di approfondire fasi della storia italiana dell’Ottocento e del Novecento spesso sacrificate dai 

programmi scolastici. Da questi progetti, hanno avuto origine due volumi di cui Marco Zaganella è co-

curatore insieme con Giuseppe Parlato: Il Risorgimento italiano. Le culture politiche che hanno 

fatto l’unità d’Italia – volume distribuito dal Ministero degli Affari Esteri presso gli 
 

istituti di cultura italiani all’estero – e Fare gli italiani. Dalla costituzione dello Stato nazionale 

alla promulgazione della costituzione repubblicana. 
 

Attualmente, Zaganella coordina il progetto “I totalitarismi tra XX e XXI secolo”, rivolto agli 

istituti di istruzione superiore collocati nei municipi IV, V e XIII di Roma. 
 

Infine, un terzo ramo di attività riguarda l’organizzazione di seminari e convegni scientifici, a 

livello nazionale e internazionale. Si ricordano solo i principali. 
 

A livello nazionale il ciclo di seminari “I protagonisti dimenticati dell'intervento pubblico in Italia 

tra gli anni Trenta e Sessanta. Fatti, idee, istituti, uomini”, organizzato nel 2012 con la 
 

5 



 
partecipazione di Giovanni Farese (Università Europa di Roma), Simone Misiani (Università di 

Teramo), Francesco Dandolo (Università di Napoli Federico II), Nicola Rondinone (Università 

Cattaneo Liuc) e Stefano Baietti (Università Link Campus), in cui furono approfondite le figure di 

Alberto Asquini, Alfredo Di Gregorio, Arrigo Serpieri, Giuseppe Tassinari, Pasquale Saraceno, 

Nino Novacco, Eugenio Colorni, Manlio Rossi Doria, Sergio Paronetto e Alcide De Gasperi. 
 

Sempre a proposito dei protagonisti “dimenticati” dell’intervento pubblico in Italia, si cita il 

convegno “Liberalismo e intervento pubblico. Giuseppe Di Nardi nella storia italiana del 

Novecento”, organizzato presso l’Abi il 7 novembre 2011, cui è seguita la pubblicazione dei 

contributi all’interno di un volume edito da Rubbettino nel 2015. 
 

A livello internazionale, i due convegni dedicati alla “nuova” via della Seta. Il primo “The new silk 

road. The building of an economic and cultural network from the Mediterranean to Central 

Asia”, organizzato a Istanbul il 19 gennaio 2015 dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, in 

partnership con Eurosis Consulting e con il supporto dell’Ambasciata italiana ad Ankara e del locale 

Centro italiano di cultura. Successivamente la seconda conferenza “La nuova via della seta. 
 
The building of an economic and cultural network from the Mediterranean to Central Asia”, 
 

organizzata a Roma il 19 ottobre 2017 da Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Istituto 
 

Yunus Emre e Eurosis Consulting. 
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3) Elenco complessivo delle pubblicazioni 
 

 

Monografie 
 

1. M. Zaganella, Dal fascismo alla Dc. Tassinari, Medici e la bonifica nell’Italia tra gli 

anni Trenta e Cinquanta, Cantagalli, Siena 2010. ISBN: 978-88-8272-593-8 
 

2. M. Zaganella Programmazione senza sviluppo. Giuseppe Di Nardi e la politica 

economica della Prima Repubblica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013 (Premio 

internazionale Santa Margherita Ligure “Gozzo d’argento” 2014): ISBN: 978-88-498-3939-5 
 

3. M. Zaganella, Proposte per lo sviluppo della formazione continua in Italia, 

FrancoAngeli, Milano 2016. ISBN: 978-88-917-5209-3 
 

4. M.  Zaganella,  Le  trasformazioni  del  mondo  del  lavoro  e  della  formazione  continua 
 

(FrancoAngeli, Milano 2017. ISBN: 9788891762177) 
 

 

Curatele 
 

1. M. Zaganella e G. Parlato, Il Risorgimento italiano. Le culture politiche che hanno fatto 

l’unità d’Italia, Fondazione Ugo Spirito/Cooperativa Nuova Cultura, Roma 2010. ISBN: 

978-88-6134-552-2 
 

2. M. Zaganella e G. Parlato, Fare gli italiani. Dalla costituzione dello Stato nazionale alla 

promulgazione della costituzione repubblicana, Fondazione Ugo Spirito/Cooperativa 

Nuova Cultura, Roma 2012. ISBN: 978-88-6134-789-2 
 

3. M. Zaganella, L’Aquila e l’Abruzzo nella storia d’Italia: economia, società, dinamiche 
 

politiche, Fondazione Ugo Spirito/Cooperativa Nuova Cultura, Roma 2013. ISBN: 978-88-

6812-036-8 
 

4. M. Zaganella e G. Bernagozzi, Crescita e sviluppo nel quinto anno della crisi. Come 

cambiare. Atti del Convegno svoltosi all’Università di Trieste il 6-7 giugno 2013, Lint, 

Trieste 2014. ISBN 978-88-8190-308-5 
 

5. M. Zaganella e G. Sabatini, Liberalismo e intervento pubblico. Giuseppe Di Nardi nella 

storia italiana del Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015. ISBN: 978-88-498-

4370-5 
 

6. M. Zaganella e G. Bernagozzi, L’Europa dello sviluppo. La Bei alle porte del suo 60° 

compleanno: un’epoca di cambiamenti o un cambiamento d’epoca? Atti del 

Convegno svoltosi all’Università di Pisa il 20 giugno 2017. 
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ARCHIMEDE (ARCHIvio dei Metadati, Economici e DEmografici) e, 

successivamente, di implementare una piattaforma web, disponibile sul  
sito  dell’Istat,  che  consenta  all’utente  di  lavorare,  anche  on-line,  con 

indicatori socio-economici, nel tempo e nello spazio, costruendo e 

personalizzando tabelle e grafici. Il progetto, nel corso del suo sviluppo, è 

stato presentato dal candidato, in più occasioni tra le quali i convegni 

degli Uffici di Statistica dei Comuni Italiani (USCI) del 2016, 2017 e 

2018,  le  Conferenze  Nazionali  di  Statistica  2016  e  2018,  seminario 

dell’IFEL (16 aprile 2019). Il 6 agosto 2018 è stata pubblicata sul sito 

dell’Istat la piattaforma web: 

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/  
Il progetto, inserito all’interno delle statistiche sperimentali dell’Istat, 

rappresenta una grande innovazione e un passo fondamentale sia verso 

l’integrazione tra fonti amministrative e indagini dirette sia verso 

l’utilizzo di tali fonti per la costruzione di indicatori volti alla 

programmazione territoriale dei comuni italiani. (P81, P82, P84, P106, 

P108, P119, P124) 

 

Progetto di ricerca tematico (AP4) 

 

Co-coordinatore, assieme al dr. Stefano Falorsi, del progetto di ricerca 

tematico “Indicatori socio-economici per il governo dei territori: stime per 

piccole aree e fonti amministrative a confronto” approvato dall’Istituto nel 

2018 per una durata di 3 anni. Il progetto si pone come obiettivo quello di 

fornire uno strumento statistico di analisi dei dati per la conoscenza dei 

fenomeni socio-economici che sia d’ausilio alla programmazione degli 

enti locali, per una politica di gestione dei territori basata sulle specificità. 

A tal fine, saranno confrontate stime per piccole aree e fonti 

amministrative (anche raccolte in “Amisuradicomune). L’utilizzo di 

analisi multivariate e indici sintetici avrà un ruolo rilevante nella lettura e 

nella comprensione dei dati multidimensionali.  
L’output finale del progetto prevede la stesura di un report di ricerca dal 

titolo “La misura del benessere nelle aree piccole”. Lo schema di lavoro 

prevede di considerare i domini di stima delle indagini campionarie, 

applicare stime per piccole aree per arrivare a domini non pianificati, 

costruire indicatori socio-economici (di benessere) per tali domini, 

costruire indici compositi per la misurazione del fenomeno.  
Nel corso del primo anno di vita del progetto sono stati svolti due 
seminari di confronto delle competenze e dei temi in campo. 
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Principali attività e Rapporto annuale (AP6) 

responsabilità  
Membro del Gruppo di Lavoro (GdL) per la preparazione del “Rapporto 

annuale 2018”, in qualità di esperto, ha curato le parti metodologiche per 

il calcolo degli indici sintetici (in serie storica) del fenomeno 

multidimensionale “Reti e relazioni sociali” (del. DOP n.578 del 28 

maggio 2018). La selezione degli indicatori, il modello teorico di 

riferimento e l’analisi di sensibilità hanno spinto verso l’applicazione 

della metodologia di riferimento dell’Istituto adottata anche per il BES 

(Adjusted Mazziotta Pareto Index - AMPI). 

 

Membro del GdL per la preparazione del “Rapporto annuale 2017”, in 

qualità di esperto, ha curato tutti gli aspetti metodologici (teorici e 
applicativi) del metodo di classificazione CHAID (alberi di regressione) 

per la costruzione dei gruppi sociali del Rapporto e delle loro 
caratteristiche economiche (del. PRES n. 9 dell’8 maggio 2017). 

 

Progetto SPoT “Dati e metodologie per lo sviluppo delle statistiche 
per le politiche locali” (P121) 

 

Responsabile della parte statistica inerente la costruzione di indici 

sintetici, ha curato il capitolo 5 “Metodi per la costruzione di misure a 

supporto delle politiche territoriali: gli indici sintetici” dell’e-book titolato 
“Dati amministrativi, metodi e statistiche per le politiche territoriali” edito 

da FrancoAngeli. 

 

Principali Attività convegnistiche e seminariali 

 

Relatore, assieme al Direttore Generale dell’Istat – dr. Michele Camisasca  
- , per la Summer School AssoARPA “Ambiente e salute: dai dati alle 
politiche ambientali e sanitarie” con il contributo “Indicatori ambientali e 

misure di benessere a livello territoriale”, (Siracusa, 25-27 settembre 
2019). 

 

Relatore al convegno ITACOSM con il paper “Composite Indicators for 
Measuring Socio-Economic Phenomena”, (Firenze, 5-7 giugno 2019). 

 

Relatore al FORUM PA 2019 con il contributo “Le statistiche 
sperimentali Istat: A misura di comune”, (Roma, 16 maggio 2019) 

 

Keynote speaker presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Bergamo con l’intervento “New Indicators and Synthetic Measures for 

Official Statistics: from Administrative Data Sources to Censuses and 

Viceversa”, (Bergamo, 7 maggio 2019). 

 

Keynote speaker presso l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 
(IFEL) con il contributo “A Misura di Comune”, (Roma, 16 aprile 2019). 

 

Keynote speaker al convegno internazionale presso Università di Pisa 

“Small Area Methods and living conditions indicators in European 
poverty studies in the era of data deluge and Big data” con il paper 

“Composite indicators for measuring multidimensional phenomena of 
Italian municipalities”, (Pisa, 8-10 maggio 2018). 
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Principali attività e Relatore alla XIII Conferenza Nazionale di statistica con “A misura di 
responsabilità comune” (Roma, 4 luglio 2018). 

 

Relatore alla I Riunione Scientifica del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche della Sapienza di Roma con il paper “Indici compositi per la 

misurazione di fenomeni complessi: le regioni europee nella crisi 
economica di inizio millennio” (20 dicembre 2017). 

 

Relatore al seminario organizzato dalla prof.ssa Egidi presso il 
dipartimento di Statistica della Sapienza di Roma su “Metodi per la 
costruzione di indici sintetici” (11 dicembre 2017). 

 

Keynote speaker per il seminario “Metodi per la costruzione di indici 
compositi” presso l’Università degli Studi di Teramo (Teramo, 9 maggio 
2017). 

 

Relatore al seminario organizzato dalla prof.ssa Egidi presso il 
dipartimento di Statistica della Sapienza di Roma su “Metodi per la 
costruzione di indici sintetici” (12 dicembre 2016). 

 

Keynote speaker all’International GIS day 2016 dal titolo “Modelli 
statistici e strumenti GIS per l’analisi del benessere e della povertà” con il 

paper “Indici compositi del benessere a livello comunale: il caso studio 
della Basilicata” (Teramo, 16 novembre 2016). 

 

Relatore a “Seventh International Conference on Agricultural Statistics” 
presso la FAO con il paper “Measuring the Competitiveness of EU Wine 

Business Sector: A Composite Index Approach” (Roma, 26-28 ottobre 
2016). 

 

Gruppi di lavoro 

 

Membro del GdL interdipartimentale sull’uso dei Big Data nella statistica 
ufficiale (del. DGEN n.161 del 12 dicembre 2016). In particolare, si è 

occupato dello studio degli Smart Meters ai fini della misurazione della 
copertura e qualità dei registri di popolazione. 

 

Collaborazione Mibact-Istat-Rai 

 

In merito alla convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (Mibact), l’Istat e la Rai – Radio Televisione 
Italiana – per la misurazione dello sviluppo culturale in Italia ha curato, in 

qualità di responsabile statistico, l’analisi dei dati e la misurazione 

quantitativa del fenomeno attraverso l’utilizzo di indici sintetici. (P91) 

 

Corsi di formazione Istat 

 

Ideatore, responsabile e docente del corso Istat “Metodi per la costruzione 

di indici compositi: dalla teoria alla pratica”. Dal 2014 al 2019 il corso è 

stato svolto in più di 15 edizioni anche presso gli uffici territoriali Istat di 

Potenza, Bologna, Torino e Palermo. L’innovazione di portare il corso sul 

territorio è mossa dall’idea di utilizzare tali strumenti statistici per la 

valutazione delle politiche e la programmazione economica locale. 
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Principali attività e Docenze 

responsabilità  

 All’interno  dell’European  Master  of  Official  Statistics  (EMOS)  del 

 Dipartimento   di   Informatica,   Statistica   e   Applicazioni   (DISiA) 

 dell’Università  di  Firenze  ha  svolto,  con  l’incarico  di  docente,  una 

 giornata seminariale in lingua Inglese, anche per studenti stranieri, dal 

 titolo   “Methods   for   Constructing   Composite   Indicators”   (A.A. 

 2016/2017). 

 

Collaborazione Istat-Save the Children 

 

Responsabile contributo statistico e analisi dei dati del volume “Nuotare 

contro corrente, povertà educativa e resilienza in Italia” in cui ha curato lo 
sviluppo dell’Indice sintetico della Povertà Educativa (IPE) che oggi 

rappresenta uno dei fenomeni complessi più discussi in ambito scientifico 

e politico (maggio 2018). (P92) 

 

Responsabile contributo statistico sul Mother’s Index Regionale 

all’interno del Volume “Le Equilibriste, la maternità in Italia”, ha curato 

lo sviluppo dell’indice sintetico che vuole offrire la possibilità non solo di 

monitorare il benessere delle donne e dei loro figli, ma anche di sostenere 

l’adozione di politiche mirate a sostegno della genitorialità (maggio 

2018). (P93) 

 

Responsabile contributo statistico e analisi dei dati per il volume 
“Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?” in cui ha 

curato lo sviluppo dell’Indice sintetico della Povertà Educativa (IPE) che 
oggi rappresenta uno dei fenomeni complessi più discussi in ambito 

scientifico e politico (maggio 2016). (P94) 
 

 

Segretario Generale della Società Italiana di Economia Demografia e 
Statistica (SIEDS) da maggio 2017 (AP7). 

 

La Società Scientifica, fondata nel 1939, è nota per promuovere studi in 

cui le tre discipline possano fondersi in una commistione di metodologie e 

applicazioni, in un’ottica multidimensionale e pluridisciplinare. Da 

sempre l’individuazione, la misurazione e il trattamento di fenomeni 

sociali, economici, demografici e ambientali caratterizzano l’annuale 

Riunione Scientifica e le pubblicazioni sulla Rivista della Società. In 

qualità di Segretario Generale (eletto nel 2017 dai soci), si è fatto 

promotore di un profondo rilancio della Società ideando e attivando il 

nuovo sito internet, promuovendo premi alla ricerca scientifica per 

giovani studiosi, trovando riviste prestigiose che potessero premiare i 

migliori lavori presentati durante l’annuale Riunione Scientifica e, non da 

ultimo, rafforzando sinergie e collaborazioni con le altre Società 

Scientifiche del settore. A tal riguardo, è stato tra gli ideatori e 

l’organizzatore della giornata di studio “Popolazione, istruzione e 

mobilità: il caso italiano”. La giornata di studio (02/02/2018), ospitata 

nell’Aula Magna dell’Istat, ha visto la collaborazione congiunta 

dell’Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP), la SIEDS, 

la Società Italiana di Statistica (SIS) e l’Istat stesso. 

https://www.istat.it/it/archivio/208422 
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Attività in Riviste e Società Scientifiche 

 

Section Editor de Encyclopedia of Quality of Life and Well-being 

Research, 2
nd

 edition, Springer (da ottobre 2019). 
 

Membro dell’Editorial Board di Social Indicators Review, Springer (da 
settembre 2019). 

 

Editor della Special Issue di Social Indicators Review dal titolo “Well-
Being and Territory: Methods and Strategies”. 

 

Membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Statistica (SIS) 

per la preparazione della Conferenza 2017 “Statistics and Data Science: 

New Challenges, New Generation”. Università di Firenze, 28-30 giugno 
2017. 

 

Co-Ideatore e co-responsabile (assieme alla prof.ssa Filomena Maggino) 
della Scuola SIS “Metodi per la costruzione di indicatori sintetici: teoria, 

pratica e software generalizzati” svoltasi a Fiesole (FI) dal 4 al 6 maggio 
2016. https://www.sis-statistica.it/index.php?p=3297 

 

Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana per gli studi 
sulla qualità della vita (AIQUAV), co-coordina (assieme alla prof.ssa 
Giovanna Boccuzzo e al prof. Marco Fattore) l’area tematica  
“Costruzione di indicatori e loro sintesi” 
http://www.aiquav.it/index.php/associazione/gruppi-tematici. 

 

Commissioni di concorso 

 

Responsabile e membro della Commissione di concorso Istat per 

l’attuazione degli scorrimenti delle graduatorie, per titoli ed esame, a 115 

posti di collaboratore tecnico per enti di ricerca di sesto livello 

professionale, approvate nel 2012 e prorogate dalla legge n.145 del 30 

dicembre 2018 – Area Statistica. In tale circostanza, prima della prova di 

esame, ha svolto una lezione di 3 ore ai candidati sulle principali 

innovazioni di statistica ufficiale (Big Data e fonti amministrative, 

censimenti permanenti, misurazione del benessere). 

 

Membro della Commissione per l’espletamento della procedura di 
valutazione di n. 3 borse di studio a studenti che abbiano conseguito il 

Master “Human Development and Food Security” nell’anno accademico 

2017/2018 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
di Roma Tre. 
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Attività di tutoraggio 

 

E’ tutor per Istat del percorso di tirocinio dal titolo “Analisi e sintesi dei 

dati per la misurazione a livello comunale di fenomeni socio-economici 

complessi” di uno studente proveniente dalla Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia e Comunicazione dell’Università Sapienza di Roma (terminato 

a maggio 2019) e di una studentessa della Facoltà di Economia 

dell’Università di Bergamo (in corso) di una studentessa proveniente dal 

Dipartimento di Statistica dell’Università Sapienza di Roma, di una 

studentessa, pluripremiata per meriti scientifici, proveniente dalla Scuola 

Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa. 

 

Attività di referee 

 

Svolge regolarmente referaggi di paper per le seguenti riviste:  

Nome e indirizzo del datore 
 Ecological Indicators (Impact Factor 3.983) 

 European Journal for Health Economics (Impact Factor 2.525) 

di lavoro  British Food Journal (Impact Factor 1.952) 

  Papers in Regional Science (Impact Factor 1.657) 

  Social Indicators Research (Impact Factor 1.648) 

  Italian Journal of Public Economics 

  Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica 

  Statistics in Transition (new series) 

  Journal of King Saud Univesity 
 
 
 
 

 Istat – Dipartimento per la produzione statistica (DIPS), Direzione 

 Centrale per le statistiche sociali e il Censimento della popolazione 

 (DCSS), Servizio Censimento della popolazione e integrazione indagini 

 sociali (SSB). Via Balbo 16, Roma. 

Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Date Dal 29 novembre 2010 al 15 aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di III livello professionale. Responsabile del progetto MSS/1 

 “Indagini  post-censuarie  del  6°  Censimento  dell’Agricoltura”  (del. 

 DPTS/DCMT   n.209  del   29/11/2010),   successivamente   rinominato 

 “Indagini   post-censuarie   dei   Censimenti   dell’Agricoltura   e   della 

 Popolazione” (del. DIQR n.3 del 13/10/2011) e in seguito modificato in 

 “Indagini di qualità” (del. DIQR n. 52 del 07/11/2013). 
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Principali attività e Attività ordinaria 

responsabilità  

 Co-coordinatore della Task force del Presidente dell’Istat (prof. Antonio 

 Golini) avente il compito di fornire il frame di riferimento per le stime di 

 input  di  lavoro  per  la  contabilità  nazionale  (del.  PRES  n.76  del  20 

 dicembre 2013). Il lavoro della Task force è stato anticipare di tre mesi, 

 rispetto  alla  scadenza  comunitaria,  il  calcolo  dell’errore  di  copertura 

 (sovra e sotto) del Censimento della popolazione del 2011 in modo da 

 considerare  un  conteggio  di  popolazione  univoco  che  coadiuvasse 

 contabilità nazionale e forze lavoro per le stime di input. 

 Co-coordinatore del Gruppo di lavoro avente l’obiettivo di predisporre gli 

 strumenti  tecnici  e  gli  atti  organizzativi,  nonché  di  eseguire  la 

 “Rilevazione campionaria di controllo della copertura e della qualità del 

 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni” (del. DICA 

 N.11 del 14/11/2011). Ha coordinato tutte le fasi dell’indagine affinché 

 iniziasse la rilevazione il giorno successivo alla chiusura del Censimento 

 nei  grandi  centri  urbani.  Dalla  data  di  costituzione  del  Gruppo  ha 

 coordinato e contribuito alla predisposizione della rete di rilevazione, del 

 questionario, della selezione del campione di sezioni di Censimento, del 

 manuale delle istruzioni, del sistema informatico e della fase di analisi dei 

 dati e record linkage. In qualità di coordinatore ha collaborato con il Capo 

 dipartimento alla gestione delle risorse finanziarie (5 milioni di euro) 

 necessarie allo svolgimento dell’indagine. (P85, P95) 

 Co-coordinatore del Gruppo di lavoro avente il compito di predisporre i 

 metodi,  le  tecniche  e  i  disegni  organizzativi  della  “Rilevazione 

 campionaria  di  controllo  della  copertura  e  della  qualità  del  15° 

 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni” (del. DPTS 

 n.144  del  21/7/2011).  Il  Gruppo  di  lavoro  ha  progettato  un’indagine 

 campionaria   di   grande   dimensione   (inusuale   anche   per   l’Istat), 

 introducendo diverse innovazioni nella gestione dei rapporti con gli Enti 

 locali che costituiscono la rete di rilevazione. (P51) 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro avente il compito di coadiuvare la 

 struttura  preposta  all’esecuzione  della  rilevazione  di  misura  e  della 

 rilevazione di sottocopertura di aziende agricole e relative superfici del 6° 

 Censimento Generale dell’Agricoltura (del. DPTS n. 209 del 14/12/2010). 

 Ha  coordinato  tutte  le  fasi  delle  indagini  di  qualità  del  Censimento 

 servendosi sia del personale interno alla sua struttura sia delle specifiche 

 professionalità presenti nel gruppo di lavoro. (P89, P97, P105) 

 Le  due  indagini  di  qualità  sono,  per  piano  di  campionamento  e  per 

 tecniche di rilevazione, le più complesse finora condotte in Istat per il 

 Censimento dell’Agricoltura. In qualità di coordinatore ha collaborato con 

 il Capo dipartimento alla gestione delle risorse finanziarie (2 milioni di 

 euro) necessarie allo svolgimento delle indagini. In merito a tale attività, 

 ha ricevuto dal Direttore della DCMT, dott. Piero Demetrio Falorsi, una 

 lettera di encomio per la professionalità dimostrata (del. DCMT n. 1616 

 del 15/09/2011). 

 Responsabile dell’indagine di qualità per la misurazione dell’errore di 

 misura della rilevazione Struttura e Produzione delle Aziende Agricole 

 (SPA) del 2013. 
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Principali attività e Commissioni di concorso/gara 

responsabilità 

 

Membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale 
per il conferimento di n. 12 assegni di ricerca per l’Istituto nazionale di 
statistica (del. PRES n.72 del 17/11/2014). 

 

Membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico 

nazionale, per titoli ed esami, a 69 posti per il profilo di Collaboratore 

Tecnico Enti di Ricerca (CTER) di sesto livello professionale (Area 

statistica) dell’Istituto nazionale di statistica (del. PER. N. 378 del 

28/04/2011). Il concorso ha fatto registrare circa 12.000 domande di 

partecipazione. Nel mese di giugno 2011 sono state svolte le prove 

preselettive, nel mese di settembre 2011 gli esami scritti e nei mesi di 

settembre e ottobre 2012 le prove orali. Ad ottobre 2012 sono state 

pubblicate le graduatorie finali. In un anno e mezzo è stato espletato un 

concorso con migliaia di candidati. 

 

Membro della Commissione di aggiudicazione provvisoria con procedura 

ristretta internazionale da aggiudicarsi al prezzo più basso, per 

l’affidamento in service della realizzazione dell’indagine di stima 

dell’errore di misura del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010, 

da effettuare con criterio CATI per numero 50.000 interviste complete 

(del PER. N.112 del 10/02/2011). 

 

Commissione per la misurazione del Benessere Equo e Sostenibile 

(BES) (AP1) 

 

Membro della Commissione Scientifica avente l’obiettivo di individuare 

un set di indicatori per la misurazione del benessere, di concerto con il 

“Comitato di Indirizzo dell’iniziativa interistituzionale sugli indicatori di 

progresso e benessere” (del. PER. N. 379 del 28/4/2011). Il progetto BES 

ha rappresentato l’esperienza più evoluta per la misurazione del benessere 

in tutto il panorama della Statistica ufficiale a livello internazionale. Tale 

importante incarico è dovuto all’esperienza acquisita, agli studi svolti e ai 

lavori scientifici pubblicati negli ultimi anni in merito alle teorie di 

costruzione e all’utilizzo di indici sintetici per la misurazione di fenomeni 

sociali ed economici complessi. Tali studi hanno portato alla costruzione 

di un metodo innovativo che possa rispettare i requisiti di un indice 

sintetico per la statistica ufficiale (confronti spaziali e temporali, non 

compensabilità, robustezza, ecc.). Il metodo è stato denominato Adjusted 

Mazziotta Pareto Index (AMPI) e rappresenta la metodologia ufficiale 

dell’Istat per la misurazione di fenomeni multidimensionali complessi.  
L’Istituto nazionale di statistica spagnolo (INE)  
[http://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1259947314645&pagename=Produ 

ctosYServicios%2FPYSLayout&L=1] e  l’Istituto  di  statistica  e  geografia 

messicano (INEGI) hanno adottato lo stesso paradigma di lavoro del BES 

e lo stesso metodo di sintesi AMPI. Il metodo, oltre ad essere pubblicato 

sulla  rivista  internazionale  più  qualificata  sul  tema  “Social  Indicators 

Research”, è adottato in diversi studi e analisi di: agenzie delle Nazioni 

Unite 

(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_7- 

Guidelines_on_LCS_indicators_for_CES_Interim_consultation_for_upload.pdf) 

; 
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Principali attività e dal Fondo Monetario Internazionale 

responsabilità (https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/09/27/Digital- 

Connectivity-in-sub-Saharan-Africa-A-Comparative-Perspective-48692); 

dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) 

(https://asvis.it/pubblicazioni/); e da tante altre istituzioni nazionali e 

internazionali. (P1, P2, P5, P8, P11, P12, P73, P74, P78, P79, P86, P87, 

P88, P90, P101, P103, P104, P111, P112, P113, P114, P115) 

 

Progetto internazionale “Convenzione delle Alpi” 

 

Membro del progetto internazionale per la misurazione di indicatori 

socio-economici dei comuni dell’arco alpino, ha curato la parte statistica 
utilizzando indici sintetici a confronto (nel tempo e nello spazio) per la 

misurazione dello sviluppo economico in relazione all’evoluzione 

demografica. (P96) 

 

Docenze 

 

Docente per il Master Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of 

Life and its Complexity (QoLexity); il master è frutto di una 

collaborazione tra l’Università di Firenze e la Scuola Superiore di 

Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche dell’Istat (SAES). 

All’interno di tale master, negli anni accademici 2013/14 e 2014/15 ha 

insegnato, sia a Firenze che a Roma, “Teoria per la costruzione di indici 

compositi” e “Analisi di Sensitività”. 

 

Docente per l’attività di restituzione delle conoscenze acquisite in 

occasione della partecipazione al corso di formazione “Constructing 

Composite Indicators: from Theory to Practice” organizzato dal Joint 

Research Center (JRC), The European Commission’s in house science 

service dal 20/05/2010 al 21/05/2010. La docenza si è svolta il 24/02/2011 

ed ha fatto registrare una rilevante partecipazione di colleghi dell’Istat 

(DCPF prot. N.1242 del 28/02/2011). 

 

Task Force – Competitività dei settori produttivi (AP5) 

 

Membro della Task Force avente il compito di curare gli aspetti 
contenutistici, analitici e tecnici, necessari alla realizzazione del Rapporto 
sulla competitività dei settori produttivi – edizione 2015 (del. DGEN n.  
120 del 10 dicembre 2014). 
https://www.istat.it/it/files//2015/02/Rapporto-competitivit%C3%A0-
2015.pdf 

 

Membro della Task Force avente il compito di curare gli aspetti 

contenutistici, analitici e tecnici, necessari alla realizzazione del Rapporto 

sulla competitività dei settori produttivi – edizione 2014 (del. DGEN n.1 
dell’8 gennaio 2014). https://www.istat.it/it/files//2014/02/Rapporto-

Competitivit%C3%A0-2014.pdf 

 

Membro della Task Force interdipartimentale avente il compito di curare 
la progettazione degli aspetti contenutistici, analitici e tecnici necessari 
alla realizzazione del Focus annuale sul sistema delle imprese 
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https://www.istat.it/it/files/2014/02/Rapporto-Competitivit%C3%A0-2014.pdf


Principali attività e (competitività dei settori produttivi) – Edizione 2013 

responsabilità (https://www.istat.it/it/archivio/82456).  (del.  DGEN  n.58  dell’11  luglio  

 2012).In  particolare,  dalla  prima  edizione,  ha  curato  gli  aspetti 

 metodologici  con  l’implementazione  di  un  metodo  di  sintesi  ad  hoc 

 (Weighted Product Method – WPM, o anche denominato Indici di Jevons) 

 che   potesse   valorizzare   il   fenomeno   complesso   competitività. 
 https://www.istat.it/it/files//2013/02/Rapporto-competitivit%C3%A0.pdf 
         

 

Gruppi di lavoro 

 

Membro del GdL interdipartimentale con componenti esterni all’Istat 

volto al coordinamento del Censimento permanente della popolazione 
(del. PRES n.21 del 14 marzo 2014). In particolare, ha fornito il suo 

contributo in qualità di esperto della misurazione dell’errore di copertura 

del Censimento. 

 

Membro del GdL interdipartimentale “Progetto per la pianificazione 
metodologica del Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni” (METOPOP) (del. DGEN n.21 del 25 febbraio 2014). 

 

Membro del GdL per la realizzazione dei Sistemi Locali del Lavoro (SSL) 
del 2011 (del. DGEN n.4 del 10 gennaio 2014). In particolare, ha curato 

gli aspetti metodologici connessi all’implementazione dell’algoritmo dei 
flussi. 

 

Collaborazione con ABI (Associazione Bancaria Italiana) 

 

All’interno della convenzione tra ABI e Istat per la misurazione del 

fenomeno complesso “Intensità delle rapine” ha partecipato ai lavori e alla 
pubblicazione sulla Rivista Bancaria (n.3 Marzo 2012) dell’articolo 

“Come misurare il rischio rapina. Gli indicatori di intensità delle rapine 
alle filiali bancarie”. 

 

Comitato metodologico 

 

Membro della segreteria del Comitato Metodologico (del. DPTS n. 110 

del 6/12/2010) ha contribuito attivamente alla creazione dello stesso 
definendo e delineando la mission e la vision di una delle attività più 

innovative dell’Istituto. (P55) 

 

Progetti di cooperazione internazionale 

 

Responsabile della Post Enumeration Survey (PES) del Censimento 

dell’Agricoltura dell’Albania del 2011, ha disegnato la rilevazione areale 

volta alla misurazione degli errori non campionari (copertura e misura) e 

degli indicatori di qualità. Il progetto ha previsto un periodo di lavoro 

presso INSTAT (Istituto di statistica Albanese) di Tirana nel mese di 

Aprile 2012. 

 

Consulente ed esperto Istat per la misurazione della qualità dei censimenti 
per i seguenti istituti di statistica: Armenia, Kazakistan, Korea del sud, 
Kossovo, Moldavia e Turchia (da ottobre 2012 a ottobre 2016). 
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Principali attività 

e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

Attività seminariali 

 

Relatore alla XII Conferenza Nazionale di statistica con l’intervento 
“Indici compositi per la misurazione del benessere nei comuni. Il caso 
studio della Basilicata” (22 giugno 2016). 

 

Relatore alla International conference “Dealing with Complexity in 

Society: from Plurality of Data to Synthetic Indicators” con i papers 

“Web-Ranker: Istat Software to Compute Composite Indicators” e On a 
Generalized Non-Compensatory Composite Index for Measuring Socio-

economic Phenomena” (Padova 17-18 settembre 2015). 

 

Relatore al Seminario “Come creare indicatori sintetici per valutare il 
sistema SCIARE” organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali (AGENAS) (30 giugno 2015). 

 

Relatore al “Sustainability of Well-Being International Forum (SWIF)” 

presso l’Università di Firenze con il paper “A Composite Index to 
Measure the Italian “Enological Vocation”, (Firenze, 4-6 giugno 2015). 

(P72, P100, P110) 

 

Relatore alla “Conference of European Statistics Stakeholders (CESS)” di 
Roma con il paper “Non-compensatory Composite Indices for Measuring 
Changes over Time: A Comparative Study” (Novembre 2014). (P102) 

 

Relatore al seminario organizzato dal Prof. Giovanni Maria Giorgi presso 

il dipartimento di Statistica della Sapienza di Roma su “Metodologie per 

la misurazione di fenomeni complessi: dall’analisi fattoriale ai “moderni” 
indici sintetici” (10-11 dicembre 2012) 

 

Attività in Società Scientifiche 

 

Eletto consigliere del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Economia Demografia e Statistica (SIEDS) (2014-2017). 

 

Eletto Revisore dei conti della Società Italiana di Economia Demografia e 
Statistica (SIEDS) (2011-2014). 

 

Nominato membro del Comitato di redazione della Rivista Italiana di 
Economia Demografia e Statistica. 

 

Nominato socio ordinario dell’Associazione Italiana per gli Studi sulla 
Qualità della Vita (AIQUAV). 

 

Nominato socio ordinario dell’Associazione Italiana per gli studi sulla 
popolazione (AISP) 
 

Istat - Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di 
produzione e ricerca (DIQR) - Servizio metodi, strumenti e supporto 
metodologico per i processi di produzione (MSS). Via Balbo, 16 Roma   

Ricerca 
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Date Dal 12 maggio 2009 al 28 novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di III livello professionale 

Principali attività e Attività ordinaria 

responsabilità  

 Inquadrato all’interno dell’Ufficio del Direttore della DCMT (del. DPTS 

 n.71 del 12/05/2009 e del. DPTS n.107 del 16/06/2009) ha svolto, in 

 qualità di referente della direzione, il coordinamento delle attività legate 

 alla formazione e al piano editoriale. In particolare, dal 3 aprile 2009 al 16 

 settembre 2011, il  candidato è stato referente  della formazione ed ha 

 gestito  l’offerta  formativa  proveniente  dalla  direzione  (informatica  e 

 metodologica)  che  gestisce  gran  parte  dei  corsi  proposti  all’interno 

 all’Istituto (DCMT prot. N.598 del 03/04/2009 e DCMT prot. N.234 del 

 09/02/2010).  Dal  20/02/2009  è  stato  membro  del  Comitato  editoriale 

 permanente (del. DPTS n. 33 del 20/02/2009). 

 Membro del Gruppo di lavoro (del. DPTS n. 188 del 22/11/2010) avente 

 il  compito  di  definire  contenuti  e  caratteristiche  delle  tipologie  di 

 pubblicazione individuate dal piano delle diffusioni per il 2011 come 

 “Libri  di  ricerca  metodologica”  e  “Libri  di  ricerca  tematica”.  Ha 

 contribuito attivamente alla definizione delle due nuove linee editoriali 

 dell’Istituto contribuendo alla stesura del documento finale del gruppo di 

 lavoro. 

 Commissioni di concorso/gara 

 Membro del Gruppo di valutazione offerte per corsi “R” (DCMT, prot. 

 N.221  del  05/02/2010).  In  qualità  di  referente  della  formazione  della 

 DCMT, ha curato l’offerta tecnica e la valutazione delle offerte pervenute 

 in Istituto per lo svolgimento di corsi di formazione del software “R”, in 

 un’ottica  di  migrazione  di  massa  verso  pacchetti  statistico-informatici 

 open source. 

 Indagini di qualità del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

 Coordinatore unico del Gruppo di Lavoro avente il compito di predisporre 

 i metodi, le tecniche e i disegni organizzativi della rilevazione dell’errore 

 di misura e della rilevazione della sotto-copertura di aziende agricole e 

 relative superfici relative al 6° Censimento Generale dell’Agricoltura (del. 

 DPTS n.92 del 27/05/2010). Ha coordinato le attività di progettazione 

 dell’indagine di: 1) copertura, predisponendo tutte le fasi della rilevazione 

 areale  di  più  grande  dimensione  finora  progettata  in  Istat  nel  settore 

 agricolo (circa 1.500 fogli di mappa del catasto dei terreni e circa 2.000 

 particelle catastali per le Province Autonome di Trento e Bolzano); 2) 

 misura, predisponendo tutte le fasi della rilevazione CATI anch’essa di 

 grandi  dimensioni  (50.000  reinterviste  ad  aziende  agricole  che  hanno 

 risposto al questionario del Censimento). (P4, P10, P52, P53, P54) 
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Principali attività e Studi e ricerche (sugli indici sintetici) 

responsabilità  
Partecipa, assieme al collega dott. Adriano Pareto, all’accordo tra Istat e 

OSSIF – Centro di ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per 

la sicurezza anticrimine - avente la finalità di predisporre una metodologia 

statistica di misurazione dell’intensità delle rapine ai danni delle 

dipendenze bancarie. Dallo studio e dalle analisi della banca dati 

dell’OSSIF nasce un indice sintetico provinciale in grado di conseguire 

l’obiettivo previsto dall’accordo. Tale metodologia è stata presentata in 

diversi meeting dell’ABI e pubblicata su alcune riviste del settore. (P3, 

P7) 

 

Membro del Gruppo di Lavoro avente il compito di effettuare analisi 

trasversali sulle conseguenze della crisi e di impostare un adeguato 

sistema di monitoraggio, da esporre sul web dell’Istat (del. DPTS n.175 

del 16/12/2009). In qualità di esperto di indici sintetici per la misurazione 

di fenomeni economici complessi, ha contribuito attivamente alla 

definizione di indicatori economici che potessero validamente intercettare 

i segnali della crisi economica. La batteria di indicatori, divisi per 

dimensioni, è stata pubblicata in un apposito spazio del sito web 

dell’Istituto. (P17, P19, P20) 

 

Nel giugno 2009 entra nel Wye City Group, un gruppo di ricerca 

composto da organizzazioni internazionali (FAO, World Bank, Eurostat, 

OECD), istituti di statistica, organizzazioni governative, università e 

istituti di ricerca di tutto il mondo (Stati Uniti, Canada, Olanda, Italia, 

Messico, Cina ed altri). L’obiettivo principale del gruppo è la promozione 

e l’adozione di standard internazionali in materia di statistiche per le aree 

rurali e redditi delle famiglie agricole. L’Istat partecipa ai lavori del 

gruppo e il candidato, oltre a presentare un paper per il meeting di Roma, 

contribuisce alla definizione e alla stesura della nuova versione (in corso 

di pubblicazione) dell’“Handbook on Rural Households’ Livelihood and 

Well-being” edito dall’ONU. Il candidato ha contribuito attivamente alla 

revisione del primo Handbook in un’ottica di interpretazione 

multidimensionale del benessere e ha introdotto, nella seconda edizione, 

l’applicazione di indici sintetici per la misurazione di fenomeni agricoli. 

(P9, P14, P18, P21, P23, P24, P25, P28, P80) 

 

Censimento non-profit 

 

Membro del Gruppo di Lavoro avente il compito di predisporre la lista 

pre-censuaria delle istituzioni non-profit (del. DPTS n. 137 

dell’11/09/2009). In qualità di esperto nella progettazione di censimenti 
economici, ha partecipato alla stesura dei criteri di eleggibilità delle unità. 
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Principali attività 

e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore  

Docenze 

 

Docente per l’attività di restituzione delle conoscenze acquisite in 

occasione della partecipazione all’evento Conference on Indicators and 

Survey Methodology organizzato dall’University of Technology di Vienna 

dal 24/02/2010 al 26/02/2010. La docenza si è svolta il 26/10/2010 ed ha 

visto la partecipazione di numerosi colleghi dell’Istat (SDR prot. 1003 del 

22/10/2010). 

 

Docente per il corso “Census of Agricultural Holdings: Methods 

Established for Evaluation of Accuracy and Coverage” svolto, in lingua 

inglese, in data 19/11/2010 all’interno del progetto di cooperazione con 
l’Istituto di Statistica Albanese (DGEN prot. 4575 del 05/11/2010). 

 

Attività in Società Scientifiche 

 

È Referee per il Journal of Agriculture Science and Technology. 

È referee per la Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica. 

 

Istat – Direzione Centrale delle Metodologie Statistiche e le Tecnologie 
Informatiche (DCMT). Via Balbo 16, Roma 
 

Ricerca 
 

 

Date Dall’11 agosto 2003 all’11 maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di III livello professionale 
 

Principali attività e Attività ordinaria di supporto ad indagini economiche 

responsabilità 

 

Inquadrato all’interno del servizio “Progettazione e supporto 

metodologico nei processi di produzione statistica” (PSM) della Direzione 

Centrale Metodologie Statistiche e Tecnologie Informatiche (DCMT), il 

candidato ha svolto ricerca e supporto per l’unità operativa “Integrazione 

di microdati e valutazione dell’errore non campionario” per numerose 

attività.  
Dal 16/09/2005 è assunto dall’Istat con contratto a tempo indeterminato 
(del. N. 560 del 22/06/2005) in qualità di vincitore del concorso a 10 posti 

di ricercatore di III livello professionale di area metodologica (codice 
concorso 1R/2004). 
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Principali attività e   Nominato membro del Gruppo di lavoro avente i compiti di: pervenire 

responsabilità   alla  definizione  delle  unità  di  rilevazione  e  analisi  da  utilizzare  nel 

Censimento dell'agricoltura; stabilire le griglie regionali di soglie fisiche per l'identificazione 

delle unità di rilevazione appartenenti al campo di osservazione;   sviluppare   analisi   

mediante   uso   di   dati   di   fonte amministrativa;  fornire  supporto  metodologico  e  

strategico  per  la progettazione, conduzione e valutazione dei risultati della rilevazione di 

controllo  della  qualità  del  Prototipo  del  registro  statistico  di  aziende agricole; definire il 

disegno campionario per la rilevazione sui metodi di produzione delle aziende agricole da 

svolgere  contemporaneamente al Censimento (del. DPTS n.59 del 04/06/2008). In particolare, 

il candidato ha fornito supporto metodologico al fine di definire le unità di rilevazione 
 

 

del campo di osservazione della lista pre-censuaria. 

 

Membro del Gruppo di Lavoro avente il compito di predisporre l’impianto 

organizzativo, metodologico e tecnico della rilevazione di controllo della 

copertura e qualità del prototipo di registro statistico delle aziende 

agricole (del. DPTS n.58 del 04/06/2008). In qualità di esperto di 

rilevazioni campionarie in campo agricolo ha fornito supporto 

metodologico coordinando l’attività di selezione campionaria delle unità 

agricole da sottoporre alla rilevazione CLAG. (P15) 

 

Responsabile metodologico delle indagini di misura (condotte con tecnica 

CATI da una società esterna) delle rilevazioni sulla Struttura e Produzione 

delle Aziende agricole (SPA) del 2007, 2005 e 2003, ha coordinato le fasi 

di progettazione ed esecuzione dell’indagine. In particolare, oltre alle fasi 

più strettamente metodologiche (disegno del campione, predisposizione 

del questionario, stima della distorsione e delle componenti della varianza 

di risposta), ha curato il test del software di indagine, la formazione dei 

rilevatori, il monitoraggio della rilevazione, l’analisi e la pubblicazione 

dei risultati finali. (P33, P36, P40, P41, P42, P44, P45, P56, P57, P58) 

 

Membro del Gruppo di Lavoro per l’implementazione di un nuovo 
sistema di raccolta, controllo e correzione dei dati e di un sistema di 

monitoraggio della qualità della rilevazione territoriale dei prezzi al 
consumo (del DPTS n.130 del 31/10/2008). 

 

Membro del Gruppo di lavoro per lo sviluppo di un nuovo sistema di 
raccolta dei dati e di monitoraggio della qualità della rilevazione 
territoriale dei prezzi al consumo (del DPTS n.36 del 01/04/2008).  
Con l’incarico di esperto di indagini di controllo ha contribuito alla 
realizzazione degli obiettivi del gruppo portando l’esperienza acquisita 

durante l’indagine conoscitiva presso i Comuni coinvolti nell’indagine sui 
prezzi al consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 



Principali attività e   Membro  del  Gruppo  di  lavoro  interdirezionale  avente  l'obiettivo  di 

responsabilità   progettare  e  condurre  alcune  attività  sperimentali  finalizzate  alla 

valutazione  di  innovazioni  di  processo  relative  al  monitoraggio  della qualità delle 

rilevazioni sul territorio e allo sviluppo di nuove metodologie per  la  prevenzione,  il  controllo  

e  la  misurazione  dell'errore  non campionario  di  tali  rilevazioni  (del.  DPTS  n.43/05).  

Nell’ambito dell’attività di “documentazione di processo e individuazione delle aree critiche  

della  rilevazione  sui  prezzi  al  consumo”,  ha  contribuito  allo studio, all’interno del 

sottogruppo di “rilevazione e monitoraggio”, della documentazione del processo riguardante le 

attività a cadenza annuale e mensile  svolta  dai  diversi  attori  (Istat,  Ufficio  di  statistica  

comunale, 
 

rilevatori), contribuendo alla stesura del rapporto tecnico finale. 

 

Al fine di conoscere tutte le fasi del processo di rilevazione svolta dai 

comuni, ha curato la progettazione e l’esecuzione dell’”Indagine 

conoscitiva della rete di rilevazione dei prezzi al consumo” contribuendo 

alla stesura del questionario (cartaceo ed elettronico), al monitoraggio 

della rilevazione e all’analisi e pubblicazione dei risultati finali. Tali 

risultati hanno consentito lo studio e l’implementazione di un innovativo 

sistema di monitoraggio della rilevazione sui prezzi al consumo. (P30, 

P37, P39) 

 

Membro designato dall’Istat del Comitato di Indirizzo e Verifica in merito 

alla Convenzione per la predisposizione della base informativa statistica 

necessaria alla realizzazione del Piano di Attività “Sistemi informativi per 

la predisposizione di un Rapporto Annuale su determinazione delle 

dotazioni organiche, analisi dei fabbisogni e rilevazione delle eccedenze 

nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno”, stipulata tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione 

pubblica) e l’Istat in data 22/12/2004. In qualità di membro designato 

dall’Istat (assieme al Direttore, dott. Andrea Mancini) ha contribuito, 

all’interno del Comitato, alla progettazione e alla validazione dei risultati 

finali di 12 indagini differenti presso settori della Pubblica 

Amministrazione nel Mezzogiorno d’Italia (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, REG. N.3/05). 

 

Membro della Task Force vite-olivo. Nell’ambito del protocollo d’intesa 

ISTAT-MIPAF-AGEA per la definizione dei dati del settore viticolo da 

trasmettere ad Eurostat (Reg.375/79 CE), ha partecipato alla Task Force 

in veste di esperto di indagini campionarie di controllo sui dati agricoli, 

contribuendo alla stesura del rapporto finale. In particolare, il candidato 

ha fornito il suo apporto in merito alle metodologie statistiche applicate a 

dati censuari affetti da sotto-copertura. (P59) 
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Principali attività e Altre attività di ricerca 

responsabilità 

Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 

 

Membro del Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 

“Stima per piccole aree in presenza di non risposta”: inserito nel gruppo di 
ricerca in qualità di ricercatore, ha studiato diverse metodologie di stima 

per piccole aree applicabili ad indagini sulle aziende agricole. 

 

Progetto di formazione “STATER” 

 

Nell’ambito del Progetto formativo Regione Marche – Istat – ANCI per il 

completamento del progetto “Sistema Statistico Territoriale – STATER”, 

al candidato è stato affidato l’incarico di approntare i contenuti del corso 
di e-learning per quanto riguarda le unità didattiche: 1) Metodo statistico;  
2) Nomenclatura statistica; 3) Statistica descrittiva (parte 1); 4) Statistica 

descrittiva (parte 2); 5) Cenni di campionamento. (DCMT prot. 667 del 

21/04/2008). Il corso e-learning, composto da 16 unità didattiche e più di 
500 slides, è stato pubblicato (cd interattivo) e distribuito agli uffici di 

statistica dei comuni della Regione Marche. (P16, P29) 

 

Indici sintetici e indici di autocorrelazione spaziale 

 

Membro del Gruppo di lavoro interdirezionale avente il compito di 

studiare e sperimentare indicatori di dotazione delle infrastrutture sanitarie 

nelle province e nelle regioni a sostegno delle politiche di intervento (del. 

DPTS n. 114/06). Nel corso dei lavori del gruppo il candidato ha 

sviluppato un particolare interesse per gli indici sintetici e per le 

metodologie statistiche di misurazione di fenomeni complessi (economici 

e sociali). Ciò ha condotto alla predisposizione di un metodo innovativo di 

sintesi di indicatori elementari, diffuso in letteratura come Metodo delle 

penalità per coefficiente di variazione o MPI. Tale approccio è stato 

adottato dall’Istituto per la misurazione della dotazione di infrastrutture 

sanitarie a livello regionale e di ASL. Il volume prodotto dal gruppo di 

lavoro è stato il primo rilascio dell’indice denominato Mazziotta Pareto 

Index (MPI); successivamente il candidato ha continuato i suoi studi 

sull’argomento ed ha applicato l’innovativa metodologia in diversi ambiti 

di natura socio-economica testandone ulteriormente le potenzialità di 

adattamento e le proprietà statistiche. (P6, P13, P22, P26, P31, P32, P34, 

P35) 

 

Lo studio di metodologie statistiche per la misurazione della dotazione 

infrastrutturale a livello territorialmente disaggregato ha inoltre indotto il 

candidato ad approfondire temi di ricerca innovativi legati 

all’autocorrelazione spaziale e agli indici ad essa connessi. Lo studio della 

statistica del territorio ha influenzato le sue successive ricerche 

nell’ambito degli indici sintetici. (P27, P38, P43) 
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Principali attività 

e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

Comitato editoriale 

 

Nominato membro del Comitato editoriale permanente dell’Istat (del. 

DPTS n.33 del 20/02/09), rappresenta la Direzione Centrale delle 

Metodologie Statistiche e le Tecnologie Informatiche contribuendo 

attivamente ai lavori di profondo cambiamento della produzione editoriale 

dell’Istituto. Contribuisce, in tale sede, al passaggio dall’editoria cartacea 

all’editoria on-line di gran parte della documentazione di produzione e 

ricerca dell’Istat. Tale ruolo, nei mesi successivi, gli permetterà di far 

parte di un Gruppo di lavoro al quale contribuirà realizzando due 

particolari innovazioni in campo editoriale: a) i libri metodologici; b) i 

libri tematici. 

 

Docenze 

 

All’interno del programma “Corsi di formazione per il personale degli 

Uffici di Statistica dei Comuni della Regione Campania”, ha svolto, in 
data 02/12/2004 presso la sede Istat di Napoli, un corso dal titolo 

“Introduzione alla qualità di un’indagine statistica”. 

 

Istat, Direzione Centrale delle Metodologie statistiche e delle Tecnologie 
informatiche (DCMT), Servizio Progettazione e Supporto Metodologico 
nei processi di produzione statistica (PSM). Via magenta 2, Roma   

Ricerca  

Date Dal 16 luglio 2001 al 15 luglio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnologo di III livello professionale 

Principali attività e Attività ordinaria di supporto ad indagini economiche 

responsabilità  

 Inquadrato  all’interno  dell’“Ufficio  per  il  coordinamento  della  ricerca 

 metodologica per la qualità dei dati economici” del Dipartimento delle 

 Statistiche Economiche (DISE), ha svolto attività di ricerca e supporto 

 nelle  indagini  campionarie  di  qualità  del  5°  Censimento  Generale 

 dell’Agricoltura. 

 In  qualità  di  membro  del  Gruppo  di  Lavoro  avente  la  finalità  di 

 approfondire gli aspetti metodologici connessi alla definizione dei modelli 

 statistici atti alla stima dell’errore di copertura e di misura, nonché delle 

 diverse componenti dell’errore non campionario e di analizzare i dati 

 delle  due  indagini  di  qualità  (del.  DISE  n.38/02),  ha  partecipato 

 attivamente alla progettazione e alla realizzazione delle indagini post- 

 censuarie. Per quanto riguarda l’indagine di copertura del Censimento 

 agricolo,  ha  direttamente  condotto  tutte  le  fasi  di  progettazione  ed 

 esecuzione dell’indagine curando la progettazione della metodologia di 

 campionamento areale, le fasi di reperimento della lista di proprietari di 

 particella  catastale  (presso  l’Agenzia  delle  Entrate),  la  modulistica,  il 

 manuale delle istruzioni, le istruzioni ai rilevatori, il monitoraggio della 

 rilevazione, il commento dei risultati ottenuti; è il curatore della nota 

 tecnica riguardante l’indagine di copertura in cui sono presentate tutte le 

 fasi dell’indagine e i risultati finali. 
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Principali attività e   La  metodologia  di  indagine  utilizzata  (campionamento  areale)  è  stata 
responsabilità   applicata per la prima volta ad indagini dell’Istat, rappresentando una 

innovazione che ha condizionato i successivi sviluppi delle indagini sulle  
aziende agricole condotte in Istituto. (P46, P47, P48, P49, P60) 

 

Per quanto riguarda l’indagine di misura del Censimento agricolo, si è 

occupato del calcolo della stima dell’errore di misura ed ha collaborato 

nelle fasi di monitoraggio della rilevazione curando i rapporti con la 
Società esterna incaricata di effettuare la rilevazione CATI. (P50) 

 

Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 

 

È inserito, in qualità di ricercatore, nel programma di ricerca di rilevante 

interesse nazionale (PRIN) “Riprogettazione delle indagini correnti in 
agricoltura e nuovi criteri di formazione del campione”; in tale contesto 

ha svolto attività di ricerca connessa allo sviluppo e all’applicabilità di 
tecniche di rilevazione areale per le indagini sulle aziende agricole. 

 

Attività in Società Scientifiche 

 

  Nominato  studioso  corrispondente  della  SIS  “Società  Italiana  di 

  Statistica”.      

Nome e indirizzo del datore  Istat, Dipartimento delle Statistiche Economiche (DISE), via Depretis 

di lavoro  74/b e via Magenta 2, Roma     

Tipo di attività o settore 
 

Ricerca 
     

      
      

Date  Dal 15 giugno 2000 al 15 luglio 2001    

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER)   

Principali attività e  Inquadrato all’interno dell’unità operativa del Censimento 

responsabilità  dell’Agricoltura ha svolto attività di supporto per:    
1) le fasi di progettazione ed esecuzione dell’aggiornamento delle liste 
di aziende agricole pre-censuarie;  
2) le fasi di progettazione ed esecuzione del 5° Censimento Generale 
dell’Agricoltura;  
3) la fase di progettazione delle indagini di qualità del Censimento 

agricolo (in collaborazione con l’ufficio studi metodologici). Per quanto 

riguarda l’indagine di copertura, ha contribuito attivamente allo studio 

della tecnica di rilevazione, del campione areale di fogli di mappa 

catastali, del questionario, della rete di rilevazione, del modello volto al 

calcolo dell’errore di copertura del Censimento. 
 

Nome e indirizzo del datore  Istat, Direzione Centrale dei Censimenti e degli Archivi (DCCA) – 

di lavoro  Servizio Censimenti delle Unità Economiche (CUE), via Ravà 150, Roma 

Tipo di attività o settore 
 

Ricerca  
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Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività 
e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 
 

 

Date 
 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività 
e responsabilità 

 
 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 
Dall’A.A. 2018/2019, in corso 
 

Docente a contratto (AP10) 
 

Titolare del corso “Laboratorio di analisi di indicatori socio-economici”. 

Il corso, all’interno della Laurea Magistrale in Scienze Statistiche (24 ore, 

3 CFU), è incentrato su metodi di costruzione degli indici sintetici e 

analisi di sensibilità. Gli obiettivi formativi sono: teoria e metodi 

finalizzati alla costruzione degli indicatori statistici e delle loro principali 

applicazioni (indicatori socio-economici, indicatori di benessere, 

indicatori soggettivi). Le competenze da acquisire riguardano: teoria e 

metodi finalizzati alla definizione e allo sviluppo di indicatori statistici; 

questioni metodologiche legate alla sintesi degli indicatori; capacità di 

definire e interpretare indicatori statistici; capacità di analizzarli in vista 

della costruzione di sintesi significative (indici sintetici robusti). 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/en/cdlcontroller-orari-cdl/2018/29940 
 

Dipartimento di Statistica della Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica. Università Sapienza di 
Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 
 

Ricerca e Docenza 
 

 

Dall’A.A. 2017/2018, in corso 
 

Docente 
 

Svolge attività di docenza (circa 10 ore ad Anno Accademico) per il corso 
“Indicatori Statistici: teoria, metodi e applicazioni” (titolare prof.ssa 

Filomena Maggino). All’interno del corso svolge lezioni su metodi di 

costruzione degli indici sintetici e analisi di sensibilità. 
 

Dipartimento di Statistica della Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica. Università Sapienza di 
Roma, Piazzale Aldo Moro, 5   

Ricerca e Docenza 
 

 

Date 
 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività 
e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 

Dall’A.A. 2014/ 2015, in corso 
 

Docente a contratto, membro del collegio dei docenti (AP9) 
 

Svolge attività di docenza (circa 30 ore ad Anno Accademico) per il 

Master “Data Science”, Il candidato, sin dalla prima edizione del Master, 

ha svolto lezioni di Tecniche di campionamento nell’era dei Big Data e 

Metodi per la costruzione di Indici compositi per la misurazione di 

fenomeni socio-economici complessi (anche con il supporto di laboratori 

informatici in cui insegna i software COMIC e I-Ranker). 

https://datascience.uniroma2.it/docenti/matteo-mazziotta/ 
 

Università degli studi di “Tor Vergata”, Facoltà di Ingegneria gestionale 
(via Columbia 1)   

Ricerca e Docenza 
 

 

Date Dall’A.A. 2003/2004, in corso 
 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del modulo “Quantitative Techniques”, membro del  
Comitato Scientifico, docente a contratto (AP8) 
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Principali attività e  Svolge attività di coordinamento all’interno del Comitato Scientifico, e 

responsabilità  docenza  (circa  80  ore  ad  Anno  Accademico)  per  il  Master  “Human 

  Development and Food Security”. Tale Master, a carattere internazionale, 

  è nato nel 2003 sotto il patrocinio di alcune agenzie dell’ONU tra le quali 

  il World Food Programme (WFP) e la Food and Agriculture Organization 

  (FAO), con l’obiettivo di formare specialisti qualificati a lavorare presso 

  organizzazioni  internazionali,  organizzazioni  non  governative  e  presso 

  istituti di cooperazione bilaterale. Il Master, interamente in lingua inglese, 

  è volto all’insegnamento di metodi per l’analisi e la comprensione di 

  problemi  associati  alla  povertà  e  alla  sicurezza  alimentare  formando 

  professionalità che possano inserirsi all’interno di diversi contesti politici, 

  economici e sociali. Il candidato, sin dalla prima edizione del Master, ha 

  svolto   lezioni   di   Statistica,   Tecniche   di   indagine,   Tecniche   di 

  campionamento, Analisi statistica Multivariata e Indici compositi per la 

  misurazione  di  fenomeni  socio-economici  complessi  (anche  con  il 

  supporto di laboratori informatici in cui insegna SPSS e MINITAB). 

  Dal 4 febbraio 2008, il candidato è stato nominato coordinatore unico di 

  uno  dei  cinque  moduli  (“Quantitative  Techniques”)  e  membro  del 

  Comitato Scientifico del Master. 

  In tale contesto, il candidato è continuamente impegnato in attività di 

  coordinamento   di   ricerche   sul   campo   in   collaborazione   con 

  organizzazioni internazionali (non solo UN) e non governative (NGO). 
  http://www.masterhdfs.org/masterHDFS/?page_id=171 
        

Nome e indirizzo del datore  Università degli studi di “Roma Tre”, Facoltà di Economia (via Silvio 

di lavoro  D’Amico, 77) 

Tipo di attività o settore 
 

Ricerca e Docenza  
       

Date  Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2014/ 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto e membro del Consiglio dei docenti 

Principali attività e  Il candidato è responsabile del corso (30 ore) di “Tecniche campionarie” 

responsabilità  per  il  master  di  II livello  “Fonti,  Strumenti  e  Metodi  per  la  Ricerca 

  Sociale”  (METERS).  Inoltre,  in  qualità  di  membro  del  consiglio  dei 

  docenti,  ha  partecipato  attivamente  alla  gestione  degli  insegnamenti 

  quantitativi del Master. 

Nome e indirizzo del datore  Università degli studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di Ingegneria 

di lavoro  dell’Informazione, Informatica e Statistica (Piazza Aldo Moro, 5) 

Tipo di attività o settore 
 

Ricerca e docenza  
        

Date  2015      

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esperto (AP2)  

Principali attività e  È stato responsabile della parte  statistica  e  del  capitolo 3 del Report 

responsabilità  dell’OECD  “Measuring  Well-being  in  Mexican  States”  redatto  in 

  collaborazione  con  l’Istituto  Nazionale  di  Statistica  e  Geografia  del 

  Messico (INEGI). 

  Il report è stata una delle prime pubblicazioni al mondo in cui un Istituto 

  di  Statistica  ha  applicato  indici  compositi  per  la  misurazione  del 

  benessere: in particolare è stato utilizzato l’Adjusted Mazziotta Pareto 
  Index  (AMPI).  http://www.oecd.org/regional/measuring-well-being-in- 
      

  mexican-states-9789264246072-en.htm (P77) 
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Nome e indirizzo del datore Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

di lavoro Rue Andre Pascal 2, 75775 Parigi. 

Tipo di attività o settore Ricerca, Cooperazione e sviluppo 
  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e È stato responsabile della parte statistica del nuovo Handbook “Results 

responsabilità and Impact Management System – Practical Guidance Impact Survey”. 

 Tale manuale ha significato un grande cambiamento dal punto di vista 

 dell’Impact   Assesment   dei   progetti   dell’International   Fund   for 

 Agricultural  Development  (Ifad)  nei  paesi  sottosviluppati  e  in  via  di 

 sviluppo. 

Nome e indirizzo del datore International Found for Agricultural Development, IFAD (UN). 

di lavoro Via Paolo di Dono 44, Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca Cooperazione e sviluppo 
  

Date Anno Accademico 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e È stato titolare del corso in Statistica Economica dell’Università Europea 

responsabilità di Roma presso la sede distaccata di Pomezia. Ha svolto il corso e gli 

 esami per l’intero Anno Accademico. 

Nome e indirizzo del datore Università Europea di Roma (UNIER), via degli Aldobrandeschi 190, 

di lavoro Roma 

Tipo di attività o settore Docenza 
  

Date Dal 22 al 24 novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e Lezioni di statistica e campionamento 

responsabilità  

Nome e indirizzo del datore Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica 

di lavoro Amministrazione 

Tipo di attività o settore Docenza 
  

Date Da gennaio 2002 a dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principali attività e Nominato nel 2002 cultore della materia per le cattedre di “Statistica” ed 

responsabilità “Indagini  campionarie  e  sondaggi  demoscopici”  presso  la  facoltà  di 

 Scienze Politiche e “Teoria dei Campioni” presso la Facoltà di Economia 

 Federico Caffè, ha svolto attività di ricerca e docenza. 

 In particolare: all’interno della cattedra di “Statistica” è stato curatore del 

 modulo “Calcolo delle probabilità”; all’interno delle cattedre di “Indagini 

 campionarie e sondaggi demoscopici” e “Teoria dei campioni” è stato 

 curatore del modulo “Gli stimatori del totale e della media nei disegni di 

 campionamento”. 

 Negli  stessi  anni  è  stato  correlatore  di  numerose  tesi  di  laurea  in 

 “Statistica” ed “Indagini campionarie e sondaggi demoscopici”. 

Nome e indirizzo del datore Università degli studi di “Roma Tre”, Facoltà di Scienze politiche (via 

di lavoro Gabriello Chiabrera, 199) e Facoltà di Economia (via Silvio D’Amico, 

 77) 

Tipo di attività o settore Ricerca e docenza 
  

Date Da settembre 1999 a giugno 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e L’Istituto  di  ricerca  e  progettazione  economica  e  territoriale  (Ecoter) 

responsabilità opera  in  Italia  e  all’estero  nel  campo  degli  interventi  direttamente  o 

 indirettamente connessi  alla formulazione e alla valutazione statistico- 

 economica   di   piani/programmi/progetti   relativamente   al   sistema 

 produttivo e ai comparti quelli infrastrutturale e sociale; ciò nel contesto 

 della realizzazione di obiettivi finalizzati alla competitività dei sistemi 

 territoriali e del sistema imprese. 
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Principali attività e Inquadrato come ricercatore, ha svolto attività di ricerca e supporto di 

responsabilità natura statistico-economica con particolare riferimento a: 

 valutazione  economico-finanziaria  di  infrastrutture,  strutture 
 produttive e servizi, dalla fase di prefattibilità alla gestione degli 

 interventi;  ciò  con  particolare  riguardo  alle  condizioni  di 

 attrattività dei territori (marketing territoriale) e di concorrenzialità 

 delle imprese (competitività del sistema produttivo); 

 monitoraggio  economico  e  gestionale  e  di  realizzazione  delle 

 opere infrastrutturali, delle strutture produttive e dei servizi; 

 elaborazioni   quantitative   propedeutiche   alla   pianificazione 

 economico-finanziaria  e  tecnica  per  le  Amministrazioni  statali, 

 regionali, gli Enti locali territoriali e gli Enti pubblici; 

 organizzazione   e   gestione   di   attività   di   formazione   e 

 affiancamento consulenziale per il personale, dirigente e non di 

 Amministrazioni statali e regionali, Enti locali e territoriali, Enti 

 pubblici, imprese e privati; 

 costruzione di indicatori socio-economici per la valutazione delle 
 politiche di sostegno dei territori. 

 In  particolare,  ha  operato  in  gruppi  di  lavoro,  costituiti  per  diverse 

 ricerche, con compiti di raccolta e selezione di dati statistico-economici, 

 di  elaborazione  ed  analisi  statistiche  degli  stessi  e  di  commento  dei 

 risultati ottenuti. 

 Per  alcuni  progetti  ha  svolto  apposite  indagini  statistiche  presso  i 

 beneficiari  delle  misure  di  intervento  cofinanziate  dai  programmi 

 comunitari di sostegno. (P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68) 

Nome e indirizzo del datore Ecoter srl – Istituto di ricerca e progettazione economica e territoriale, via 

di lavoro Tevere 44, Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca 
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Capacità e competenze  Nella  quasi  ventennale  esperienza  in  Istat,  il  candidato  acquisisce 

personali  specifiche competenze non solo nello studio e nell’applicazione di indici sintetici per la 

misurazione di fenomeni economici, sociali e ambientali multidimensionali   e   complessi,   ma   

anche   nella   progettazione   e conduzione  di  indagini  di  qualità  sui  censimenti  per  la  

misurazione dell’errore   non   campionario.   Affianca   all’attività   di   sviluppo metodologico  e  

produzione  statistica  sia  la  ricerca  di  metodologie innovative sia la pubblicazione, in consessi 

scientifici e in prestigiose 
 

riviste nazionali ed internazionali, di metodi e risultati.  
La formazione statistica multidisciplinare e l’esperienza nel 

coordinamento di progetti complessi gli permettono di adottare una 

strategia di lavoro che evidenzi le due principali fasi presenti in un Istituto 

di ricerca: gestione manageriale e ricerca avanzata. Due fasi inscindibili 

per la buona riuscita di progetti ed iniziative complesse, in cui il 

coordinamento di risorse viene accompagnato alla realizzazione di 

prodotti di ricerca sottoposti alla Comunità scientifica. Grazie a tale 

paradigma riesce nelle sue attività a coniugare il raggiungimento degli 

obiettivi con la produzione scientifica che ha costantemente caratterizzato 

con innovazioni metodologiche e originali spunti di riflessione tematica. 

Ciò è messo in pratica esclusivamente attraverso una naturale cura delle 

relazioni professionali e dei rapporti umani all’interno del team di lavoro 

in cui ogni risorsa occupa una posizione che valorizza le proprie 

caratteristiche in una crescita, professionale e personale, continua. 
 

 

Madrelingua(e) Italiana          

Altra(e) lingua(e)             

Autovalutazione 
            

  Comprensione  Parlato  Scritto 
            

Livello europeo   Ascolto  Lettura Interazione Produzione   

       orale   orale   
             

Inglese   C1  C1  C1   C1  C1 
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Pubblicazioni Riviste Internazionali 

 

Autori: Mazziotta M., Pareto A. (P69) 

 

Titolo: “Use and Misuse of PCA for Measuring Well-being”, Social 

Indicators  
Research. https://doi.org/10.1007/s11205-018-1933-0. pp. 1-26, 

Springer. 

 

Data pubblicazioni: 2018 

 

Autori: Mazziotta M., Pareto A., et al. (P75) 

 

Titolo: “Measuring Well-Being Over Time: The Adjusted Mazziotta–Pareto  
Index Versus Other Non-compensatory Indices”. Social Indicators 

Research n. 3/2018, DOI: 10.1007/s11205-017-1577-5. Springer 
 

Data pubblicazioni: 2018 

 

Autori: Mazziotta M., Pareto A. (P70) 

 

Titolo: “On a Generalized Non-compensatory Composite Index for  
Measuring Socio-economic Phenomena”. Social Indicators Research, 

Vol. 127, Issue 3, pp 983-1003, Springer. 
 

Data pubblicazioni: 2016 

 

Autori: Greco M., Mazziotta M., Pareto A. (P72) 

 

Titolo: “A Composite Index to Measure the Italian Enological Vocation”. 

Agriculture and Agriculture Science Procedia, Vol. 8, pp 691-697, 
Elsevier. 

 

Data pubblicazioni: 2016 

 

Autori: Mazziotta M., Pareto A. (P71) 

 

Titolo: “Methods for Constructing Non-Compensatory Composite Indices: A  
Comparative Study”. Forum for Social Economics, Vol. 45, n. 2-3, pp 

213-229, Taylor and Francis. 
 

Data pubblicazioni: 2015 

 

Autori: Mazziotta M., Pareto A. (P73) 

 

Titolo: “Comparing Two Non-Compensatory Composite Indices to Measure 

Changes over Time: a Case Study. Statistika, 95 (2). 

 

Data pubblicazioni: 2015 
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Autori: Mazziotta M., Pareto A. (P74) 

 

Titolo: “A Non-compensatory Composite Index for Measuring Well-being over 
Time". Cogito. Multidisciplinary Research Journal, Vol. V, no. 4, pp. 93-
104. 

 

Data pubblicazioni: 2013 

 

Autori: De Muro P., Mazziotta M., Pareto A. (P18) 

 

Titolo: “Composite Indices of Development and Poverty: an Application on 

MDGs”. Social Indicators Research, Volume 104, Issue 1. Springer. 

 

Data pubblicazioni: 2011 

 

Libri internazionali e Special Issue 

 

Autori: Mazziotta M., Pallara A., Solipaca A. (P118) 

 

Titolo: “Using a Composite Index to Measure Social Inclusion of People with 
Disabilities”. In: Italian Studies on Quality of Life. Adele Bianco, Paola 

Conigliaro e Michela Gnaldi Editors. Social Indicators Research Series 

77/2019 pp. 27-46. Springer. 

 

Data pubblicazioni: 2018 
 

Autori: Mazziotta M., Pareto A., et al. (P76) 

 

Titolo: “Synthesis of Indicator: The Composite Indicators Approach”. In:  
Complexity in Society: from Indicators Construction to their 

Synthesis. Filomena Maggino Editor. Social Indicators Research 

Series 70/2017 pp. 159-191. Springer. 

 

Data pubblicazioni: 2017 

 

Autori: Mazziotta M. et al. (P77) 

 

Titolo: “Measuring Well-being in Mexican States”, OECD, Paris. 

 

Data pubblicazioni: 2016 

 

Autori: Mazziotta M. Pareto A., et al. (P78) 

 

Titolo: “A Well-being Index based on the Weighted Product Method”. In 
Theoretical and Applied Statistics, pp 253-259, Springer International 
Publishing. 

 

Data pubblicazioni: 2016 
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Autori: Mazziotta M., Pareto A., et al. (P79) 

 

Titolo: “Non-compensatory Aggregation of Social Indicators: An Icon 
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pubblicazione. 

 
8. “La società attiva. Manifesto per nuove sicurezze” (2004), con Maurizio Sacconi e Michele 

Tiraboschi, Marsilio 
 

 

Ha collaborato alla preparazione del libro "Come guidare l'Italia nel 2000. Le riforme del 1992" dell'on. Gianni 

De Michelis e del prof. Carlo Scognamiglio, Sperling & Kupfer, giugno 1989. 
 

E’ stato membro del comitato di redazione di numerose riviste, quali “Diritto delle Relazioni Industriali” e “Il diritto 
del Mercato del Lavoro”, con la responsabilità dell’area politiche dei redditi, salari e occupazione. 
 

Fa parte del Comitato di Redazione della rivista “leSfide” della Fondazione Craxi. 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del d. lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di cui ai D.Lgs. 33/2013 e 190/2012. 
 
 
 
 
 
 

 

Roma, 10 Gennaio 2019 
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Dr. Pietro Spataro – Curriculum Vitae 

E-mail: pietro.spataro@uniroma1.it 

 

Titoli: 

 Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 11/E1 – Settore Disciplinare: M/PSI-

01, Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, conseguita in data 26/07/2017 (valida fino al 

26/07/2023).  

 19-01-2015: Dottorato di Ricerca in Neuroscienze Cognitive, Sapienza Università di Roma. Titolo 

della Tesi: “L’Effetto Boost Attenzionale”. Tutor: Prof. C.M. Rossi-Arnaud. 

 11-03-2009: Dottorato di Ricerca in Psicologia Cognitiva, Psicofisiologia e Psicologia della 

Personalità, Sapienza Università di Roma. Titolo della Tesi: “Memoria implicita percettiva e 

divisione dell'attenzione: una verifica della distinzione tra processi di identificazione e processi di 

produzione”. Tutor: Prof. C.M. Rossi-Arnaud. 

 09-07-2003: Laurea in Psicologia (Indirizzo: Generale e Sperimentale), Sapienza Università di 

Roma, 2003. Titolo della Tesi: “L’Analisi Fattoriale nella ricerca psicologica: Un contributo 

empirico”. Tutor: Prof. C. Barbaranelli. Voto di Laurea: 110 /110 e Lode. 

 

Assegni e collaborazioni di ricerca 

1. Vincitore di incarico di lavoro autonomo (da svolgersi). Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica. Titolo della Ricerca: “Rilevazione e codifica di comportamenti responsi 

dell’adulto nel corso dell’interazione con il bambino in relazione alle abilità di mentalizzazione verbali 

e non verbali e analisi dei dati attraverso l’applicazione di tecniche statistiche di analisi multivariata 

(includendo metodi di analisi fattoriale e di equazioni strutturali)”. Responsabile: Prof. E. Longobardi. 

2. Incarico di lavoro autonomo. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica (dal 02-10-2017 al 17-10-2017). Titolo della Ricerca: “Codifica di questionari inerenti il 

temperamentale e l’adattamento socio-emotivo di bambini nei primi tre anni di vita allo scopo di 

analizzare i possibili mediatori dell’efficacia di un intervento comportamentale per i disturbi alimentari 

precoci attraverso l’applicazione di tecniche statistiche di analisi multivariata”. Responsabile: Prof. S. 

Cimino. 

3. Assegno di Ricerca annuale, categoria A (dal 04-05-2015 al 04-05-2016). Sapienza Università di Roma, 

Dipartimento di Psicologia. Titolo della Ricerca: “Attenzione e memoria emotiva in condizioni normali e 

patologiche”. Responsabile: Prof. C. Rossi-Arnaud. 

4. Incarico di lavoro autonomo. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica (dal 01-10-2016 al 15-10-2016). Titolo della Ricerca: “Codifica di prove strutturate di teoria 

della mente, di abilità metalinguistiche, di abilità socio-affettive per l’analisi delle abilità di 

mentalizzazione verbali e non verbali in bambini di età prescolare e scolare attraverso l’applicazione di 

tecniche statistiche di analisi multivariata, (includendo metodi di analisi fattoriale e di equazioni 

strutturali)”. Responsabile: Prof. E. Longobardi. 

5. Incarico di lavoro autonomo. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica (dal 16-11-2015 al 05-12-2015). Titolo della Ricerca: “Codifica di prove strutturate di falsa 

credenza di secondo ordine, di abilità metalinguistiche e di adattamento sociale per l’analisi delle 

abilità di mentalizzazione verbali e non verbali in bambini di età scolare attraverso l’applicazione di 

tecniche statistiche di analisi multivariata”. Responsabile: Prof. E. Longobardi. 

6. Incarico di lavoro autonomo (dal 01-02-2014 al 02-03-2014). Sapienza Università di Roma, 

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. Titolo della Ricerca: “Prevalenza dell’autolesionismo 

intenzionale (Deliberate Self-Harm) in preadolescenza e fattori di rischio”. Responsabile: Prof. R. 

Cerutti. 

7. Incarico di lavoro autonomo (dal 16-04-2012 al 06-05-2012). Sapienza Università di Roma, 

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. Titolo della Ricerca: “Codifica di storie scritte da 

bambini di scuola primaria per l’analisi delle strutture testuali e sintattiche attraverso l’applicazione di 

tecniche statistiche di analisi multivariata”. Responsabile: Prof. E. Longobardi. 

8. Assegno di Ricerca biennale (dal 01-01-2010 al 31-12-2011). Sapienza Università di Roma, 

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. Titolo della Ricerca: “Il ricordo di eventi traumatici in 

funzione dell’età e dello stile di attaccamento: Effetto dell’intervista immediata sul racconto, 

accuratezza e suggestionabilità nella rievocazione”. Responsabile: Prof. E. Longobardi.  
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Attività Didattica 

 Docente per il corso: “Metodologia della ricerca e analisi dei dati”. Universitas Mercatorum 

(Roma), Anno Accademico: 2018/2019. 

 Docente per il corso: “Psicologia dei processi cognitivi ed emotivi”. Universitas Mercatorum 

(Roma), Anno Accademico: 2018/2019. 

 Docente a contratto per il Laboratorio (20 ore): “Esercitazioni pratiche informatiche su tecniche e 

analisi dei dati” (legate al Corso: Metodi statistici multivariati per la psicologia). Università di Roma 

LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta), Anno Accademico: 2011/2012.  

 Attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso: "Condizioni di rischio nello sviluppo della 

comunicazione" a.a. 2014-2015 (Responsabile: E. Longobardi); 

 Attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso: “Valutazione di disturbi dell’Apprendimento 

e della Memoria” a.a. 2014-2015 (Responsabile: Prof.ssa C. Rossi-Arnaud); 

 

Finanziamenti 

 Vincitore di un finanziamento conferito dall’Università Sapienza di Roma per il Progetto di Avvio 

alla Ricerca (2012; numero di codice: C26N12JSFY): “Processi di Binding nella Schizofrenia: Il 

Ruolo della Modalità di Presentazione” [2000 €]. 

 

Partecipazioni a progetti finanziati 

 Partecipazione al programma di ricerca finanziato dall’Università di Roma “Sapienza”: “L’Effetto 

Boost Attenzionale nell’invecchiamento cognitivo” (2015; responsabile: Prof. C. Rossi-Arnaud); 

 Partecipazione al programma di ricerca finanziato dall’Università di Roma “Sapienza”: “Riferimenti 

a stati mentali nei testi scritti da bambini in età scolare: il ruolo delle abilità meta-

rappresentazionali, linguistiche e sociali” (2012; responsabile: Prof. E. Longobardi). 

 Partecipazione al programma di ricerca finanziato dall’Università di Roma “Sapienza”: “Valutazione 

dei processi di memoria implicita in pazienti affetti da schizofrenia: implicazioni per lo sviluppo di 

terapie cognitive” (2011; responsabile: Prof. C. Rossi-Arnaud); 

 Partecipazione al programma di ricerca finanziato dall’Ateneo Federato della Scienza e della 

Tecnologia dell’Università di Roma “Sapienza”: “Inibizione collaborativa e memoria di 

riconoscimento: uno studio in età adulta e in età evolutiva”. (2009; responsabile: Prof. C. Rossi-

Arnaud); 

 Partecipazione al programma di ricerca di Ateneo finanziato dall’Università di Roma “Sapienza”: “Il 

lessico psicologico nelle storie scritte da bambini in età scolare: il ruolo delle abilità meta-

rappresentazionali, linguistiche e sociali” (2008; responsabile: Prof. E. Longobardi); 

 Partecipazione al programma di ricerca finanziato dall’Ateneo Federato della Scienza e della 

Tecnologia dell’Università di Roma “Sapienza”: “L’abilità nel calcolo mentale: il ruolo della 

memoria di lavoro e delle strategie di soluzione” (2007; responsabile: Prof. C. Rossi-Arnaud); 

 Partecipazione al programma di ricerca di Ateneo finanziato dall’Università di Roma “Sapienza”: “Il 

ricordo di eventi traumatici in funzione dell’età e dello stile di attaccamento: effetto dell'intervista 

immediata su racconto, accuratezza e suggestionabilità nella rievocazione” (2006; Responsabile: 

Prof. E. Longobardi). 

 

Corsi di Formazione e Perfezionamento post-lauream 

 Partecipazione alla scuola estiva AIP di Metodologia: “Modelli di Equazioni Strutturali”: 1/6 Luglio 

2013, Centro Universitario di Bertinoro. 

 Partecipazione alla Scuola AIP in “Metodologia delle Neuroscienze e Imaging”: 23-27 Aprile 2012, 

Università di Chieti. 

 

Borse di studio 

 2006-2007: Vincitore di una Borsa ERASMUS presso l’Université Libre de Bruxelles (Belgio), 

conferita dall’Università Sapienza di Roma. 
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Pubblicazioni in Riviste Internazionali (con Referee):  

1) Spataro, P., Saraulli, D., Mulligan, N. W., Cestari, V., Costanzi, M., & Rossi-Arnaud, C. (2018). Not 

all identification tasks are born equal: Testing the involvement of production processes in perceptual 

identification and lexical decision. Psychological Research, 82(4), 685-699. doi: 10.1007/s00426-

017-0852-z  

2) Rossi-Arnaud, C., Spataro, P., Geraci, L. (2018). Effects of Stereotype Threat and Prior Task 

Success on Older Adults’ Eyewitness Memory. Journal of Applied Research in Memory and 

Cognition, 7(3), 422-433. doi: https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.02.001   

3) Bechi Gabrielli, G., Spataro, P., Pezzuti, L., & Rossi-Arnaud, C. (2018).  When Divided Attention 

Fails to Enhance Memory Encoding: The Attentional Boost Effect is Eliminated in Young-Old 

Adults. Psychology & Aging, 33(2), 259-272. doi: http://dx.doi.org/10.1037/pag0000233 

4) Longobardi, E., Spataro, P., & Colonnesi, C. (2018). Maternal communicative functions and mind-

mindedness at 16 months as predictors of children’s internal and non-internal language at 20 months. 

Infant Behavior & Development, 50, 52-63. doi:10.1016/j.infbeh.2017.11.003 

5) Rossi-Arnaud, C., Spataro, P., Costanzi, M., Saraulli, D., & Cestari, V. (2018). Divided attention 

enhances the recognition of emotional stimuli: Evidence from the Attentional Boost Effect. Memory, 

26(1), 42-52. doi: 10.1080/09658211.2017.1319489 

6) Spataro, P., Rossi-Arnaud, C., & Longobardi, E. (2018). Are belief‐ based justifications associated 

with metalinguistic awareness? A cross‐ sectional study in school‐ age children. Infant and Child 

Development, 27(1). doi: 10.1002/icd.2048  

7) Longobardi, E., Spataro, P., Pizzicannella, E. (2018). Handwriting, spelling, and narrative 

competence in the fictional stories of Italian primary-school children. European Journal of 

Psychology of Education, 33, 277-293. doi: 10.1007/s10212-017-0328-y  

8) Rossi-Arnaud, C., Longobardi, E. & Spataro, P. (2017). Pointing movements both impair and 

improve visuospatial working memory depending on serial position. Memory & Cognition, 45(6), 

903-915. doi:10.3758/s13421-017-0704-5 

9) Rossi-Arnaud, C., Cestari, V., Marques, V.R.S., Bechi Gabrielli, G., & Spataro, P. (2017). 

Collaboration in implicit memory: evidence from word-fragment completion and category exemplar 

generation. Psychological Research, 81(1), 55-65. doi:10.1007/s00426-015-0725-2 

10) Spataro, P., Mulligan, N.W., Bechi Gabrielli, G., & Rossi-Arnaud, C. (2017). Divided attention 

enhances explicit but not implicit conceptual memory: an item-specific account of the attentional 

boost effect. Memory, 25(2), 170-175. doi: 10.1080/09658211.2016.1144769 

11) Rollo, D., Longobardi, E., Spataro, P., & Sulla, F. (2017). The Construction of Self in Relationships: 

Narratives and References to Mental States during Picture-Book Reading Interactions between 

Mothers and Children. Frontiers, 8:2060, 10.3389/fpsyg.2017.02060 

12) Longobardi, E., Spataro, P., Putnick, D., & Bornstein, M. H. (2017). Do early noun and verb 

production predict later verb and noun production? Theoretical implications. Journal of Child 

Language, 44(2), 480-495. doi: 10.1017/S0305000916000064 

13) Longobardi, E., Spataro, P., D’Alessandro, M., & Cerutti, R. (2017). Temperament Dimensions in 

Preschool Children: Links with Cognitive and Affective Theory of Mind. Early Education and 

Development, 28(4), 377-395. doi: 10.1080/10409289.2016.1238673 

14) Spataro, P., Saraulli, D., Cestari, V., Costanzi, M., Sciarretta, A., & Rossi-Arnaud, C. (2016). 

Implicit memory in schizophrenia: a meta-analysis. Comprehensive Psychiatry, 69, 136–144. 

15) Spataro, P., Saraulli, D., Oriolo, D., Costanzi, M., Zanetti, H., Cestari, V., & Rossi-Arnaud, C. 

(2016). Memory in pregnancy and post-partum: Item specific and relational encoding processes in 

recall and recognition. Scandinavian Journal of Psychology, 57(4):271-7. doi: 10.1111/sjop.12293 

16) Mulligan, N.W., Smith, A.S., & Spataro, P. (2016). The Attentional Boost Effect and Context 

Memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 42, 598–607. doi: 

10.1037/xlm0000183 

17) Marques, V.R.S., Spataro, P., Cestari, V., Sciarretta, A., Iannarelli, F., & Rossi-Arnaud, C. (2016). 

Testing the Identification/Production Hypothesis of Implicit Memory in Schizophrenia: The Role of 

Response Competition. Journal of the International Neuropsychological Society, 22, 314–321. 

doi:10.1017/S1355617715001198. 

http://dx.doi.org/10.1037/pag0000233
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18) Longobardi, E., Spataro, P., & Rossi-Arnaud, C. (2016). Relations between Theory of Mind, Mental 

State Language and Social Adjustment in Primary-School Children. European Journal of 

Developmental Psychology, 13(4), 424-438.doi: 10.1080/17405629.2015.1093930. 

19) Longobardi, E., Spataro, P., Frigerio, A., &Rescorla, L. (2016). Gender differences in the 

relationship between language and social competence in preschool children. Infant Behavior and 

Development, 43, 1–4. doi: 10.1016/j.infbeh.2016.03.001 

20) Longobardi, E., Spataro, P., Putnick, D., & Bornstein, M. H. (2016). Noun and verb production in 

maternal and child language: Continuity, stability, and prediction across the second year of life. 

Language Learning and Development, 12, 183–198.doi: 10.1080/15475441.2015.1048339 

21) Longobardi, E., Spataro, P., Frigerio, A., & Rescorla, L. (2016). Language and Social Competence 

in Typically Developing Children and Late Talkers between 18 and 35 Months of Age. Early Child 

Development and Care, 186, 436–452. doi: 10.1080/03004430.2015.1039529 

22) Spataro, P., Marques, V.R.S., Longobardi, E.,& Rossi-Arnaud, C. (2015). Does pointing facilitate 

the recall of serial positions in visuospatial working memory? Cognitive Processing, 16(Suppl.1), 

S377–S381. 

23) Marques, V.R.S., Spataro, P., Cestari, V., Sciarretta, A., Iannarelli, F., & Rossi-Arnaud, C. (2015). Is 

conceptual implicit memory impaired in schizophrenia? Evidence from lexical decision and category 

verification. Cognitive Neuropsychiatry, 20(1), 41-52. doi: 10.1080/13546805.2014.957380.  

24) Spataro, P., Rossi-Arnaud, C., & Mulligan, N.W. (2015). Limits to the Attentional Boost Effect: The 

Moderating Influence of Orthographic Distinctiveness. Psychonomic Bulletin & Review, 22, 987-

992. doi: 10.3758/s13423-014-0767-2. 

25) Rossi-Arnaud, C., Spataro, P., Marques, V.R.S., & Longobardi, E. (2015). Pointing towards 

visuospatial patterns in short-term memory: Differential effects on familiarity- and recollection-

based judgments. Canadian Journal of Experimental Psychology, 69(1), 80-88. doi: 

10.1037/cep0000034.  

26) Mulligan, N. W., & Spataro, P. (2015). Divided Attention Can Enhance Early-Phase Memory 

Encoding: The Attentional Boost Effect and Study Trial Duration. Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 41, 1223–1228. doi:10.1037/xlm0000055. 

27) Cottini, M., Pieroni, L., Spataro, P., Devescovi, A., Longobardi, E., & Rossi-Arnaud, C. (2015). 

Feature Binding and the Processing of Global-Local Shapes in Bilingual and Monolingual Children. 

Memory & Cognition, 43, 441-452. doi: 10.3758/s13421-014-0467-1. 

28) Rossi-Arnaud, C., Spataro, P., Saraulli, D., Mulligan, N. W., Sciarretta, A., Marques, V. S., & 

Cestari, V. (2014). The attentional boost effect in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 

123(3), 588-597. 

29) Mulligan, N.W., Spataro P., Picklesimer, M. (2014). The Attentional Boost Effect with Verbal 

Materials. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 40(4), Jul 2014, 

1049-1063.doi: 10.1037/a0036163 

30) Rescorla, L., Frigerio, A., Sali, M.E., Spataro, P., Longobardi, E. (2014). Typical and Delayed 

Lexical Development in Italian. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57, 1792-

1803. doi:10.1044/2014_JSLHR-L-13-0242 

31) Longobardi E., Rossi-Arnaud C., Spataro, P., Putnick, D. L., & Bornstein, M. H. (2014). Children’s 

acquisition of nouns and verbs in Italian: contrasting the roles of frequency and positional salience in 

maternal language. Journal of Child Language, 42(1), 95 - 121. doi: 10.1017/S0305000913000597. 

32) Longobardi, E., Spataro, P., & Rossi-Arnaud, C. (2014). The relationship between motor 

development, gestures and language production in the second year of life: A mediational analysis. 

Infant Behavior & Development, 37(1), 1-4. doi:10.1016/j.infbeh.2013.10.002 

33) Longobardi E., Spataro P., Renna M., Rossi-Arnaud, C. (2014). Comparing fictional, personal and 

hypothetical narratives in primary school: Story grammar and mental state language. European 

Journal of Psychology of Education, 29(2), 257-275. doi:10.1007/s10212-013-0197-y 

34) Longobardi E., Renna M., Spataro P. (2014). Relationships between false belief, mental state 

language, metalinguistic awareness and social abilities in school-age children. Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 114, 365-371. 

35) Cestari V., Saraulli, D., Spataro P., Lega A., Sciarretta A., Marques V.R.S., Rossi-Arnaud C. (2013). 

Memory for symmetry and perceptual binding in patients with schizophrenia. Acta Psychologica, 

144, 594-603. doi: 10.1016/j.actpsy.2013.09.016. 



Curriculum Vitae Pietro Spataro 2017 

 

5 
 

36) Spataro P., Mulligan N.W., Rossi-Arnaud C. (2013). Divided Attention Can Enhance Memory 

Encoding: The Attentional Boost Effect in Implicit Memory. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition, 39(4), 1223-31.doi:10.1037/a0030907.  

37) Spataro P., Longobardi E., Saraulli D., Rossi-Arnaud C. (2013). Interactive Effects of Age-of-

Acquisition and Repetition Priming in the Lexical Decision Task: A Multiple Loci Account. 

Experimental Psychology, 60(4), 1-8. doi:10.1027/1618-3169/a000192. 

38) Rossi-Arnaud C., Spataro P., Longobardi E. (2012). Effects of Pointing on the Recall of 

Simultaneous and Sequential Visuospatial Arrays: A Role for Retrieval Strategies? Psychological 

Research, 76, 699-712. doi:10.1007/s00426-011-0394-8. 

39) Spataro P., Mulligan N.W., Longobardi E., Rossi-Arnaud C. (2012). Effects of age of acquisition in 

the word fragment completion task: Evidence for an orthographic locus in implicit memory. 

Experimental Psychology, 59, 22-29. doi:10.1027/1618-3169/a000121. 

40) Rossi-Arnaud C., Pieroni L., Spataro P., Baddeley, A. (2012). Working memory and individual 

differences in the encoding of vertical, horizontal and diagonal symmetry. Acta Psychologica, 141, 

122-132. doi: 10.1016/j.actpsy.2012.06.007. 

41) Longobardi E., Rossi-Arnaud C., Spataro P. (2012). Individual differences in the prevalence of 

words and gestures in the second year of life: Developmental trends in Italian children. Infant 

Behavior & Development, 35, 847-859. doi:10.1016/j.infbeh.2012.07.024. 

42) Spataro P., Mulligan N.W., Rossi-Arnaud C. (2011). Attention and Implicit Memory: the Role of the 

Activation of Multiple Representations. Experimental Psychology, 58, 110-116.doi: 10.1027/1618-

3169/a000074. 

43)  

44) Rossi-Arnaud C., Pieroni L., Spataro P., Cestari V. (2011). Effects of Pair Collaboration and Word-

Frequency in Recognition Memory: A Study with the Remember-Know Procedure. Scandinavian 

Journal of Psychology, 52, 516-523. doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00912.x. 

45) Spataro P., Cestari V., Rossi-Arnaud C. (2011). The Relationship between Divided Attention and 

Implicit Memory: A Meta-Analysis. Acta Psychologica, 136, 329-339. doi: 

10.1016/j.actpsy.2010.12.007. 

46) Longobardi, E., Rossi-Arnaud C., Spataro P. (2011). A longitudinal examination of early 

communicative development: evidence from a parent-report questionnaire. British Journal of 

Developmental Psychology, 29, 572-592.doi: 10.13/48026151010x523473. 

47) Spataro P., Mulligan N.W., Rossi-Arnaud C. (2010). Effects of Divided Attention in the Word-

Fragment Completion Task with Unique and Multiple Solutions. European Journal of Cognitive 

Psychology, 22, 18-45. doi: 10.1080/09541440802685979. 

 

Pubblicazioni in Riviste Nazionali (con Referee):  

 Longobardi E. Ferrari F. Renna M., Spataro P. (2013). Il ruolo della struttura sintattica e narrativa 

nella produzione del lessico psicologico: storie inventate e personali a confronto in età scolare. 

Rassegna di Psicologia, 2, 9-28. 

 Longobardi, E., Rienzi, S., Spataro, P., & Colonnesi, C. (2015). Funzioni comunicative e mind-

mindedness nell’interazione madre-bambino a 16 mesi di età. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 2, 

345-356. 

 

Contributi in Volumi Collettanei: 

 Spataro, P., Rossi-Arnaud, C., & Mulligan, N.W. (2017). Implicit versus explicit memory. In J.H. 

Byrne (Editor). Learning and Memory: A Comprehensive Reference, 2nd edition. Elsevier: Oxford 

(UK) (pp. 71-86). 

 Spataro, P., Saraulli, D. (2015). On the Requirements of Feature Binding in Visual Short-Term 

Memory: Evidence from the Attentional Boost Effect. In: Columbus, A. M. (Ed.). Advances in 

Psychology Research – Vol. 111. Nova Science Publishers: New York (pp. 47-58). 

 Ioime, L., Spataro, P., Saraulli, D. (2014). Memory and Neuropsychological Dysfunctions in the 

Generalized Anxiety Disorder. In: R. Guglielmo, L. Janiri, G. Pozzi (Eds.). New Perspectives on 

Generalized Anxiety Disorder. Nova Science Publishers: New York. 

 Longobardi E., Renna M., Spataro P. (2012). Narrative Structure and Mental State Talk in children's 

Writing: A Comparison between Fictional, Personal and Hypothetical Stories. In: Carmen Gelati, 
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Barbara Arfè, Lucia Mason (Eds.). Issues in Writing Research. In Honor of Piero Boscolo (pp. 226-

236). Padova:Cleup. 

 

Presentazioni Orali in Congressi Internazionali:  

 Bhatia D., Spataro P., Rossi-Arnaud C.  Which movements facilitate visuo-spatial working memory? 

The effect of active, passive and other’s pointing. 9th European Working Memory Symposium 

(EWOMS), 29-31 August 2018, University of Pavia (Italy). 

 Spataro P., Rossi-Arnaud C., Mulligan N.W. Divided Attention Can Enhance Memory Encoding: 

The Attentional Boost Effect in Implicit Memory. XVIII Meeting of the European Society for 

Cognitive Psychology. Budapest (Ungheria), 30 Agosto 2013. 

 Spataro P., Rossi-Arnaud C., &Mulligan N.W. (2011). Effects of age of acquisition on implicit 

memory. XVII Meeting of the European Society for Cognitive Psychology. Donostia-San Sebastian 

(Spagna), 30 Settembre 2011. 

 Spataro P., Rossi-Arnaud C., & Mulligan N.W. A Test of the Distinction between Identification and 

Production Priming in the Lexical Decision Task. XVI Meeting of the European Society for Cognitive 

Psychology. Cracovia (Polonia), 3 Settembre 2009. 

 

Poster in Congressi Internazionali: 

 Bhatia D., Spataro P., Rossi-Arnaud C. Whose pointing is beneficial for visuo‐ spatial working 

memory: Mine, yours or an animated hand’s? 7th International Conference on Spatial Cognition 

(ICSC), 10-14 September 2018, University Sapienza of Rome (Italy). 

 Bhatia D., Spataro P., Rossi-Arnaud C. You and the hand: investigating the effects of other-

performed pointing movements on visuo-spatial memory. 16h European Workshop on Imagery and 

Cognition (EWIC), 7-9 June 2018, University of Padov (Italy). 

 Cestari V., Sciarretta A., Spataro P., Saraulli, D., Marques, V.R.S., Rossi-Arnaud C. Working 

memory and visual binding in schizophrenia. 26h European Congress of Psychiatry (EPA), 3-6 

March 2018, Nice (France). 

 Rossi-Arnaud C., Spataro P., Sciarretta A., Cestari V. Visual binding in schizophrenia: increased 

fragility of visual working memory representations. 9th European Working Memory Symposium 

(EWOMS), 29-31 August 2018, University of Pavia (Italy). 

 Bhatia D., Spataro P., Rossi-Arnaud C. Movement Representation and its interaction with Memory. 

7th bi-annual Joint Action Meeting (JAM). 2017, July 22 - 25, Queen Mary University of London, 

United Kingdom.  

 Bechi Gabrielli G., Spataro P., Pezzuti L., & Rossi-Arnaud C. When divided attention fails to 

enhance memory encoding: The Attentional Boost Effect is eliminated in young-old adults. 20th 

Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCoP). Postdam (Germany), 3-6 

Settembre 2017.   

 Rossi-Arnaud C., Spataro P., Cestari V., Bechi Gabrielli G. - Pointing movements simultaneously 

facilitate and impair visuo-spatial working memory. 8th European Working Memory Symposium - 

EWOMS, Liège (Belgio), 31 Agosto-2 Settembre 2016. 

 Spataro P., Marques V.R.S., Longobardi E., Rossi-Arnaud C. Does pointing facilitate the recall of 

serial positions in visuospatial working memory? 6th International Conference on Spatial Cognition. 

Roma, 7-11 Settembre 2015.  

 Marques V.R.S., Iannarelli F., Spataro P., Saraulli D., Sciarretta A., Rossi-Arnaud C., Cestari V. 

Dissociating perceptual and conceptual processes in schizophrenia: Further evidence from 

identification implicit tasks. XVIII Meeting of the European Society for Cognitive Psychology. 

Budapest (Ungheria), 29 Agosto-1 Settembre 2013. 

 Longobardi E., Renna M., Spataro P. Relationships between false belief, mental state language, 

metalinguistic awareness and social abilities in school-age children. IV World Conference on 

Psychology, Counseling and Guidance. Istanbul (Turchia), 26-29 Maggio 2013. 

 Rossi-Arnaud C., Spataro P., Saraulli D., Marques V.R.S., Cestari V. Memory for symmetry and 

perceptual binding in patients with schizophrenia. XXV Annual Convention of the Association for 

Psychological Science. Washington (USA), 23-26 Maggio 2013. 
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 Rossi-Arnaud C., Spataro P. Effects of pointing on the recall of visuospatial arrays. VI European 

Working Memory Symposium. Fribourg (Germany), 3-5 Settembre 2012. 

 Longobardi E., Renna M., Spataro P. Narrative structure and mental state talk in children's writing: 

A comparison between fictional, personal and hypothetical stories. International Conference Writing 

Day in Honor of Piero Boscolo. Padova (Italia), 20Aprile, 2012. 

 Longobardi E., Renna M., Spataro P. How narrative structure changes in the stories written by Italian 

children of primary school. International Conference of the EARLI, Special Interest Group on 

Writing Day. Porto (Portogallo), 11-13Luglio, 2012. 

 Spataro P., Saraulli D., Sciarretta A., Cestari V., Marques V.R.S., Rossi Arnaud C. Visuospatial 

Memory and Chunking Processes in Schizophrenia. VIII FENS Forum of Neuroscience. Barcellona 

(Spagna), 14-18 Luglio 2012. 

 Longobardi E., Spataro P., Renna M. Theory of mind, mental state language and metalinguistic 

knowledge: A study with school-age children. Cognition and Language: Research Conference in 

memory of Patrizia Tabossi. Trieste (Italia), 9 Novembre 2012. 

 Di Nardo M., Pieroni L., Rossi-Arnaud C., Spataro P. Symmetry and the Hebb repetition effect. V 

International Conference on Memory. York (UK), 31 Luglio - 5 Agosto 2011. 

 Di Nardo M., Pieroni L., Spataro P., Cortese A., Rossi-Arnaud C. Encoding strategies in visual 

short-term memory: a dissociation between vertical and horizontal symmetry. V EuropeanWorking 

Memory Workshop. Civita Castellana (Italia), 1-3 Settembre 2010. 

 Spataro P., Rossi-Arnaud C., Pazzano P. Effects of Divided Attention in the Word-Fragment 

Completion Taskwith Unique and Multiple Solutions. International Journal of Psychology - XXIX 

International Congress of Psychology. Berlino (Germania), 23-27 Luglio 2008. 

 Spataro P., Rossi-Arnaud C., Mari J. Attentional Load and Word-Fragment Completion. XV Meeting 

of the European Society for Cognitive Psychology. Marsiglia (Francia), 29 Agosto - 01 Settembre 

2007. 

 

Presentazioni Orali in Congressi Nazionali: 

 Spataro P., Bechi Gabrielli, G., Geraci, L., Rossi-Arnaud, C. Il successo in un compito elimina gli 

effetti dello stereotipo legato all’età in un compito di testimonianza oculare. X Convegno della 

Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento. Fano (Italia), 19-20 Maggio 2017.  

 Spataro P., Rossi-Arnaud C., Saraulli D., Iannarelli F. Effetto Boost Attenzionale e Distintività 

Ortografica: Un Locus Comune? XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia 

- Sezione di Psicologia Sperimentale. Roma (Italia), 16-18 Settembre 2013. 

 Rossi-Arnaud C., Longobardi E., Spataro P. Movimento e Memoria Visuospaziale: Il pointing 

migliora il riconoscimento? XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia - 

Sezione di Psicologia Sperimentale. Roma (Italia), 16-18 Settembre 2013. 

 Longobardi E., Renna M., Spataro P. Conoscenza esplicita della teoria della mente in età scolare: 

relazioni con le abilità metalinguistiche, e sociali. XXV Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana di Psicologia - Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Chieti (Italia), 20-22 Settembre 2012. 

 Longobardi E., Ferrari F., Renna M., Spataro P. Relazioni tra prove di falsa credenza, competenza 

narrativa e lessico psicologico in età scolare. XXIV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 

di Psicologia -Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Genova (Italia), 19-21 

Settembre 2011. 

 Spataro P., Rossi-Arnaud C., Longobardi E. Gesti e parole nello sviluppo linguistico: uno studio 

longitudinale nel secondo anno di età. XXIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di 

Psicologia - Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Bressanone (Italia), 26-28 

Settembre 2010. 

 

Poster in Congressi Nazionali: 

 Rossi-Arnaud C., Cestari V., Spataro P., Marques V.R.S. Collaborazione e Memoria: Un Confronto 

tra Test Espliciti ed Impliciti. XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia - 

Sezione di Psicologia Sperimentale. Roma (Italia), 16-18 Settembre 2013. 
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 Spataro P., Rossi-Arnaud C., Hamilton C., Cestari V., Marques R.S.M. Effetti dell’invecchiamento 

normale sui processi di binding percettivo. VI Convegno Nazionale di Psicologia 

dell’Invecchiamento. Orvieto (Italia). 26 – 27 Maggio 2013. 

 Marques V.R.S., Spataro P., Rossi-Arnaud C. Effetti interattivi dell’età di acquisizione e del priming 

nel test di decisione lessicale. XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia - 

Sezione di Psicologia Sperimentale. Chieti, 20-22 Settembre 2012. 

 

Reviewer ad hoc per le riviste: 

 Experimental Psychology, Memory & Cognition, Acta Psychologica, Visual Cognition, Plos One, 

Memory, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, Behavior Research 

Methods, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 

 

Guest Editor per le riviste: 

 Frontiers in Psychology: Guest Editor per il Research Topic: “The role of the distinctions between 

identification/production and perceptual/conceptual processes in implicit memory: Findings from 

cognitive psychology, neuroscience and neuropsychology” (Frontiers in Psychology, 

http://journal.frontiersin.org/researchtopic/2204/the-role-of-the-distinctions-between-

identificationproduction-and-perceptualconceptual-processes-in). 

 Review Editor per conto di: Frontiers in Psychology (Cognition). 

 

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 

e 47 D.P.R. 445/2000. 

 

Data _____________________ 

 

                 Firma (d) 

                          

___________________________________ 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi 

nel rispetto del d.lgs n. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura anche relativamente 

all’eventuale pubblicazione degli elenchi dei candidati e valutazione finale della commissione approvata 

dall’organo competente. 

Data _____________________ 

 

                 Firma (d) 

                            

___________________________________ 

 

http://journal.frontiersin.org/researchtopic/2204/the-role-of-the-distinctions-between-identificationproduction-and-perceptualconceptual-processes-in
http://journal.frontiersin.org/researchtopic/2204/the-role-of-the-distinctions-between-identificationproduction-and-perceptualconceptual-processes-in
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INFORMAZIONI PERSONALI Simone D’Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 Responsabile Ricerche di Fondazione Hubruzzo - Responsabile Ricerche e Comunicazione di Carsa - 

POSIZIONI RICOPERTE Copywriter senior - Docente Universitario - Project manager certificato IsiPM - Giornalista iscritto 

E TITOLI all’ordine - Dottore di Ricerca in Scienze Sociali - Consulente Esperto di Comunicazione 
 Interpersonale, d’Impresa e Ambientale - Scrittore - Formatore aziendale. 19 anni di esperienza  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
Da 2000 - a oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da 2017 – a oggi 

 

 

Da 2003 – a oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da 1999 – 2000 

 

Copywriter senior e Project Manager 

Carsa Agenzia di Comunicazione e casa editrice www.carsa.it - www.carsaedizioni.it 

▪ Direzione progetti, gare e appalto per servizi di comunicazione 

▪ Elaborazione strategie creative, ricerche e piani di comunicazione 

▪ Coordinamento scientifico convegni, eventi e presentazioni di libri 

▪ Formazione 
 
Settore: comunicazione, editoria 
 
 
Responsabile Ricerche di Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile www.hubruzzo.net 

 

Docente universitario a contratto, Formatore aziendale  
Presso: Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara – Università Telematica L. Da Vinci -  
Università di Teramo - I.e.d. Roma - Confindustria Abruzzo - Infobasic - Eurosviluppo - Cnai  
- DierreForm - Assform Comunicazione Pubblica Bologna - Regione Abruzzo - Sinergia Edu 

- Li.le. - Confcommercio - Emsar e altre aziende ed enti di formazione accreditati.  
▪ Elaborazione percorsi formativi personalizzati su: scrittura creativa, linguaggio 

pubblicitario, comunicazione interpersonale efficace, tecniche di vendita - analisi degli 
strumenti di comunicazione tradizionali e digitali - relazione d’aiuto - comunicazione 
ambientale, sanitaria, turistica - sociologia dei processi culturali e comunicativi - 
sociologia relazionale - formazione e politiche delle risorse umane 

 
Attività: formazione e ricerca universitaria. Settori: comunicazione interpersonale e 
d’impresa, sociologia, risorse umane, motivazione, leadership, team building 

 

Ghostwriter, giornalista, sceneggiatore, autore, web-copy 

Presso: aziende, enti pubblici, associazioni ambientaliste, enti parco  
▪ Ideatore e redattore di discorsi e programmi politici, ideatore di spot, documentari, scrittore di 

romanzi , saggi, libri divulgativi , testi per siti e blog. Per conto di testate nazionali, di imprese, 

di partiti politici e di associazioni. Collaborazioni con quotidiani, riviste di settore, news letter, 

house organ: La Voce del Campo - Corriere della Sera – Il Manifesto - Rivista Italiana di 

Comunicazione Pubblica - House Organ Comunicazione Pubblica - Ferpi News - Wanted - 

S-comunicare - La Cronaca Locale - @Void - Abruzzo Impresa - Nuova Atlantide. 

 
Attività: scrittura – copywriting 
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Da 1999 – 2000 

 
 
 
 
 
 

 
Titoli di studio ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE 

 
 
Copywriter e responsabile ufficio gare 

Presso: Agenzia di Comunicazione Pomilio Blumm  
▪ Ideatore e redattore di discorsi, ideatore di spot, redattore offerte tecniche per gare 

d’appalto. Attività: progettazione e scrittura 
 

 
1993 Maturità Classica, voto 58/60 Liceo G.B. Vico Chieti. 

 
1998 Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Siena, votazione 

110/110 con lode e pubblicazione di una parte della tesi. 

 
1998 Esperienze in Australia presso University of Technology di Sidney e in Svezia presso Università di 

Uppsaala per sviluppare tesi di ricerca comparativa su Communication and Public Sphere. 

 
1999 Master per Innovatori della Pubblica Amministrazione presso Centro Studio e 

Lavoro la Cremeria di Cavriago - Reggio Emilia. 

 

2000 Corso di Specializzazione in web Marketing - Bitnet – Roma. 

 
2002 Workshop sulla legge n. 150/2000, Comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Professioni e Responsabilità. 

 
2002 Attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Abruzzo in qualità di Esperto Comunicatore Pubblico. 

 

2003 Master in Finanziamenti e Progetti Comunitari - presso EUC Group, Bruxelles. 

 
2004 Master in Pnl, Programmazione NeuroLinguistica e Comunicazione Interpersonale - Presso  

Alfour - Pescara 

 

2004 n. 2 Workshop professionali: Comunicare l’Ambiente e Comunicare la Salute presso Ass. 

Comunicazione Pubblica - Salone Compa - Bologna 

 
2008 E.F. International Language Schools di Boston: corso avanzato d’inglese. Full 

Immersion: 140 ore. 

 
2010 Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali: Teorie, Modelli e Applicazioni presso l’Università degli  

Studi di Chieti. Voto conseguito Ottimo 

 
2010 Summer School sulla teoria dei Sistemi presso WCSA (World Complexity Science 

Accademy), tenuta dal prof. Demetrio Errigo (30 Agosto-3 Settembre) 

 

2011 Summer School sulla Network Analisys dal 22 al 25 Settembre 2011, Palermo 

 
2006/2012 Cultore della materia in: Sociologia Giuridica e della Devianza; Sociologia Gius-Economica 

e dello Spettacolo; Formazione e Politiche delle Risorse Umane. 

 
2015 Certificazione in Project Management base presso Istituto Italiano di Project Management 

Isipm, Giugno Pescara-Roma. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre 

 

Altre lingue 
 
 
 

Inglese 

 

Spagnolo 
 
 
 
 
 

 
Competenze comunicative 

 
 
 
 

 

Competenze organizzative 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze professionali 
 
 
 

 

Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altre competenze 
 
 

 

Patente di guida 
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Italiano 

 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA       

Ascolto   Lettura Interazione Produzione orale  
       

B1/B2   C1/C2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
   

 E.F International College Boston University. Upper Intermediate  

A1/A2   A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2   
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto   

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

 

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
esperto di comunicazione, copywriter e formatore; ho ottenuto notevoli risultati nel 
campo della comunicazione efficace. 

 
 

 

▪ Per anni ho diretto gruppi di lavoro costituiti da personale eterogeneo (copy, art, 
ricercatori, marketing manager, account, artisti, performer) per affrontare gare e progetti 
personalizzati per numerosi clienti privati e pubblici; riesco a organizzare i lavori nei 
tempi, ottenendo collaborazione e fiducia. 

 
 

 

▪ Possiedo una buona padronanza di tutti i processi inerenti la progettazione e la realizzazione 
di piani di comunicazione, strategie creative, eventi e pianificazione media.  

 

 

AUTOVALUTAZIONE  
Elaborazione 

Comunicazio Creazione di 

 

Risoluzione 
delle Sicurezza 

ne Contenuti di problemi 
informazioni 

 

    

UTENTE UTENTE UTENTE 

UTENTE BASE UTENTE BASE 
INTERMEDIO AVANZATO AVANZATO   

      
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione   
Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC  

 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio  
Esperto di Musica classica, jazz e contemporanea; Esperto di sceneggiature; appassionato di teatro  
. 

 

A (moto); B (Auto) 
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PUBBLICAZIONI     

E PROGETTI     

Pubblicazioni Saggio in Rivista di Classe A. “La ricostruzione Post-Sisma della città de L’Aquila come fenomeno 

 mediatico” in Sociologia e Politiche Sociali Fascicolo n. 3/2018 uscito nel 2019. 

 Ricerca Quali-Quantitativa di rilievo nazionale per Fondazioni Symbola e Hubruzzo: 100 

 Innovation Stories. Analisi quali-quantitativa delle eccellenze industriali e universitarie abruzzesi, 
 Quaderni di Symbola, Roma, 2019. 

 Saggio in rivista di Classe A: “Sociologia relazionale e rapporto medico-infermiere-paziente” in 
     

 Salute e Società, Fascicolo n. 1, 2018, Franco Angeli, Milano. 

 Articolo in Volume: “Creatività: un’abitudine organizzativa?” In Il presente e le parole. Spunti di 

 riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Articolo in Volume: “Disordine: Funzionale per tutte le esigenze di ordine?” In Il presente e le 

 parole. Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Saggio in Volume: “Economia circolare: soluzione o luogo comune?” In Il presente e le parole. 

 Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Articolo in Volume: “Memetica: il gene della cultura”. In Il presente e le parole. Spunti di 

 riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Articolo in Volume: “Metaforologia” In Il presente e le parole. Spunti di riflessione dalla A alla Z, 

 Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Articolo in Volume: “Singolarità”. In Il presente e le parole. Spunti di riflessione dalla A alla Z, 

 Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Articolo in Volume: “Tecnocrazia: velocità o lentezza?” In Il presente e le parole. Spunti di 

 riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Articolo in Volume: “Terza cultura”, In Il presente e le parole. Spunti di riflessione dalla A alla Z, 

 Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Articolo in Volume: “Umano o non umano? Post-umano o Ibrividuo?” In Il presente e le parole. 

 Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

 Saggio in rivista  di Classe A: “Identità,  differenza,  relazione.  Un  confronto  tra  Heidegger, 
    

 Luhmann, Donati” in Studi di Sociologia, N. 1, 2017, Vita e Pensiero, Milano. 

 Racconto: Petali di neve in raccolta antologica “Raccontami L’Abruzzo”, Solfanelli, Chieti, 2017. 

 Saggio in Rivista: “Città globale, Borgo resiliente: legami sociali e azioni comunicative tra realtà 

 complementari”, Journal of Social  Housing n. 1,Volume 8   2017,  Università Degli  Studi G. 

 D’Annunzio, Chieti, 2017. 

 Saggio in volume: “Social networking e turismo in Abruzzo: la catena relazionale rovesciata tra 

 domanda e offerta turistica nel web”, in Spedicato Iengo E., Tavaglini F., Di Stefano O. (a cura di), 

 Ripensare il territorio. Percorsi e strategie per la rivalutazione dei beni collettivi locali, Franco 

 Angeli, Milano, 2016. 

 Saggio in volume: “Creatività nei sistemi locali: le relazioni paradossali tra problemi e soluzioni” 

 in Spedicato Iengo E., Tavaglini F., Di Stefano O. (a cura di), Ripensare il territorio. Percorsi e 

 strategie per la rivalutazione dei beni collettivi locali, Franco Angeli, Milano, 2016. 

 Saggio in Rivista di Classe A: “Corporate Networks and We-Relation: The Italian Experience” in 
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Sociologia e Politiche Sociali, Volume 18-2, 2015, Franco Angeli, Milano, Settembre, 2015. 

 
Monografia di Ricerca: Stato impersonale o interpersonale? Per una Sociologia 

sistemico-relazionale della Comunicazione Pubblica, Sala Editori, Pescara, Luglio, 2015. 

 
Saggio in Rivista: “Azione comunicativa riflessiva e vocazioni di territorio: inneschi di pratiche 

sociali sostenibili”, Journal of Social Housing n. 1, Volume 6, 2015, Università D’Annunzio. 

 
Monografia di ricerca: L'identità della differenza. Ri-pensare la relazione nei sistemi 
sociali, Franco Angeli Editore, Milano, 2014, Prefazione di Pierpaolo Donati. 

 
Monografia di ricerca: Creatività: normalissima improbabilità? Per un dialogo sociologico 

tra problema e soluzione, Aracne, Roma, 2010 - con prefazione di Domenico De Masi 

 
Saggio in volume: “The relationship in the System: a comparison with Donati and Luhmann”, 

in Mapping Systemic Knowledge, Lap Lambert Academic Publishin, Saarbrücken, 2014. 

 
Saggio in volume: “Introduction: general Purpose of research. Understanding tourism 
industry dynamics on the web” in Tourism and networking. The relational chain between 
tourism supply and demand on the web, Carsa Edizioni, Pescara, 2014. 

 
Saggio in volume: “Survey on tourism Sector Sites/Sns” in “Tourism and networking. The 

relational chain between tourism supply and demand on the web”, Carsa Edizioni, Pescara, 2014. 

 
Volume di Ricerca Collettaneo: “The Relational Organisation: Business networks and 
business communities”. Best practices between innovation, Internationalisation and 
Sustainability, Carsa Edizioni, Pescara, 2013. 

 
Saggio in volume: “Business networks contracts: a rising phenomenon” in “The 
Relational Organisation, Carsa Edizioni, Pescara, 2013. 

 
Saggio in volume: “Network Tipology: vertical, horizontal, trasversal, informal” in The 

Relational Organisation, Carsa Edizioni, Pescara, 2013. 

 
Saggio in volume: “From Business Network to Business Community” in “The 
Relational Organisation, Carsa Edizioni, Pescara, 2013. 

 
Volume di Ricerca Collettaneo: “The Next Global Scenarios. The Systemic Approach and 
the 21st Century Key Challenges”, Aracne, Roma, 2012. 

 
Saggio-introduttivo in volume: “Anticipating the future by inventing otherwise possible 
realities through the theory of System” in The Next Global Scenarios. The Systemic 

Approach and the 21st Century Key Challenges, Aracne, Roma, 2012. 

 
Saggio in volume collettaneo: “Normative ambiguity and social and economic 

development: the case of China” in The Next Global Scenarios. The Systemic Approach 
and the 21st Century Key Challenges, Aracne, Roma, 2012. 

 
Volume di Ricerca collettaneo: “Green Community Abruzzo: le buone prassi per 
l’innovazione e la sostenibilità ambientale”, Carsa Edizioni, 2012 a cura di D’Alessandro S., 
Di Vincenzo R., Morgante A., Spinosa Pingue F. 

 
Saggio in rivista: “The systemic value of Creativity” in “Nuova Atlantide, Rivista di Scienze 

della Natura, Umane e della Complessità” n. 1 anno XXVII Jan/Apr 2012, Roma Aracne. 

 
Saggio in volume: “Persona e Ibrividuo. I Limiti relazionali tra umano e non-umano” 
in La persona nella teoria sociologica contemporanea (a cura di Ferone E.; Germano I.), 
L’Harmattan Italia, Torino, 2012. 

 
 
 
 

 
© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 11 



Curriculum Vitae Simone D’Alessandro 
 
 

Saggio in rivista: “Sociology and the 21st Century: Breaking the Deadlock and Going Beyond 

the Post-modern Meta-reflection Through the Relational Paradigm”, in World Future: The 

Journal of Global Education, 68:4-5, 258-272, May 2012 - Journal Edited by Erwin Laszlo. 

 
Saggio in volume: “Essere Creativi standardizzando i processi” in Pitasi (a cura di) The Wide Horizon 

Strategy. 50 Stratagemmi vincenti per il mondo che cambia, World Hub Press, Napoli, 2012. 

 
Saggio in volume: “Essere lo sceneggiatore il regista e il protagonista del proprio film” in 
Pitasi (a cura di) The Wide Horizon Strategy. 50 Stratagemmi vincenti per il mondo che 
cambia, World Hub Press, Napoli, 2012. 

 

Saggio in rivista: “Realismo Critico archeriano, Costruttivismo radicale e Nuova Teoria dei  
Sistemi: verso un linguaggio condiviso?” in Rivista Nuova Atlantide, n. 3 Anno XXV, Set/Dic 2010.  
Quadrimestrale. Rivista referata di Scienze della Natura, Umane e della Complessità. 

 
Saggio in volume: “Creatività pubblicitaria come strategia della differenza: il meta-

meme dell’intangibilità che genera fatturato”, in Pitasi (a cura di) Il Valore tangibile 
degli intangibili, McGrawHill, Milano, 2010. 

 
Saggio in volume: “Fiction: canovaccio routinario dei processi creativi, strumento 
anacronistico per la rinegoziazione di norme e valori”, in Pitasi A. (a cura di), Regole e 
Finzioni. Il sistema Giudiziario nella fiction cine-televisiva, Franco Angeli, Milano, 2010; 

 

Romanzo: “Volevo solo il vento in faccia”, Palomar Editore, Bari, 2009. 

 
Manuale universitario: “Il Tempo Zero del Desiderio. Una strategia evolutiva per 
l’economia e la società della conoscenza”, McGraw-Hill, Milano, 2008 in collaborazione 
con Andrea Pitasi ed Emilia Ferone. 

 
Saggio in rivista: “Comunicazione pubblica e linguaggio pubblicitario”, in AA.VV. 
Corso di Comunicazione Pubblica, Sigraf Edizioni Scientifiche, Pescara, 2008 a cura 

di Scandaletti e Speranza. 

 
Saggio in rivista: “Gestione della Comunicazione in stato di crisi”, in AA.VV, 
Corso di Comunicazione Pubblica, Sigraf Edizioni Scientifiche, Pescara, 2008 a cura 

di Scandaletti e Speranza. 

 
Saggio in rivista: “Stato Sociale, Legalità Debole, Comunicazione e Disoccupazione”, 

Rivista Italiana di Comunicazione Pubblica n. 32, Franco Angeli, 2007. 

 
Sondaggio di Rilevazione quali-quantitativa del grado di visibilità della 
Campagna di Comunicazione integrata P.O.R. 2000-2006 Ob. 2., anno 2007. 

 
Volume creativo: “Vinosophia follia. La Bevanda di Bacco e il pensiero creativo”, Carsa, 2006.  
.  
Libro-Guida: “Pane nei Parchi. Itinerari del pane nell’Appennino centrale”, Carsa Edizioni, 2006 

 

Terre del Cerrano: Analisi quanti-qualitativa del sistema turistico promozionale. 
Proposta di modelli innovativi di valorizzazione tarati sul posizionamento ideale del 
macroterritorio - ricerca commissionata dalla CISPEL, 2006. 

 
Ministero dell’Ambiente – Legambiente. Ricerca sui rapporti inerenti tra prodotti tipici 
D.O.P delle Regioni D’Italia e la biodiversità per la realizzazione di schede divulgative 
didattiche in collaborazione con Legambiente, progetto Lemilledop, 2005. 

 
Saggio in volume: “Compagnia dei Parchi, un caso di Comunicazione Ambientale” in 

La Pubblicità diventa comunicazione? Il nuovo trend multidisciplinare nel rapporto 

tra impresa e mercato, Franco Angeli Editore, 2004 (a cura di Marzio Bonferroni). 
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Progetti (una selezione tra i 
più importanti nel pubblico e 
nel privato) 

Curriculum Vitae Simone D’Alessandro aggiornato a Ottobre 2019 
 
 
Libro a schede per bambini: “Energino e Lucentina” Storia dell’energia per i 
bambini, Carsa Edizioni 2004, (committente Energia Gruppo De Benedetti). 

 
Saggio in rivista: “Comunicazione sanitaria. Il Rapporto medico-infermiere-paziente” 

Rivista Italiana della Comunicazione Pubblica n. 18, Franco Angeli Editore 2003. 

 
Ricerca sulla Comunicazione Turistica e dei beni culturali nella Regione Abruzzo nell’ambito 

del “L’affidamento dei servizi per la progettazione, l’elaborazione, l’organizzazione, la gestione e 

la realizzazione ivi comprese le relative forniture, per l’attuazione di buona parte delle attività 

previste nell’azione 2.3 “promozione dell’offerta turistica locale” – misura 2, turismo e ambiente – 

sottoprogramma 9, Patto Territoriale Sangro Aventino, 2003. 

 
Saggio in rivista: “Globalizzazione, costruzione e decostruzione di un fenomeno” , Rivista 
Italiana della Comunicazione Pubblica n. 14, Franco Angeli Editore, 2002. 

 
Saggio in rivista: “Beni Culturali on-line: organizzazione dei contenuti e promozione” 

Rivista Italiana della Comunicazione Pubblica n. 11, Franco Angeli Editore, 2002. 

 
Saggio in rivista: “Per una semiotica concettuale della Comunicazione Pubblica”. Rivista 
Italiana di Comunicazione Pubblica n. 9, Franco Angeli Editore, 2001. 

 
Saggio in rivista: “Comunicazione Pubblica. Come affrontare una tesi teorica di una 
disciplina multidisciplinare.” In Rivista Italiana della Comunicazione Pubblica n. 8, 

Franco Angeli Editore, 2001. 

 
Saggio in opera multimediale: “Le Relazioni Esterne nella Pubblica 
Amministrazione” - De Agostini, Enciclopedia Multimediale degli Enti Locali - 2001. 

 
Saggio in volume: “Per fare un approfondimento disciplinare”, in Preparare e scrivere la 
tesi in Scienze della Comunicazione, a cura di Stefano Rolando, Sansoni Editore 2001. (con 
prefazione di Alberto Abruzzese e intervista a Sebastiano Bagnara). 

 
Libro Pubblicitario sul caffè “Il Vademecum del Caffè Espresso” 1856, pag. 64 tiratura 
limitata, Carsa Edizioni, cliente Saquella, 2000. 

 
Saggio in rivista: “Comunicazione Pubblica e Opinione Pubblica”, Rivista 
Italiana di Comunicazione Pubblica n. 1, Franco Angeli, 1999. 

 
Libro illustrato per le scuole elementari di educazione stradale “Chi sta attento farà 
Strada” – cliente Provincia di Cagliari, 1999. 
 

 

2018-2019. Life Strade. Progetto Internazionale. Coordinamento Campagna creativa 
e applicazione test di neuromarketing . 

 
2018 ad oggi Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile. Ideazione strategica e 
contenutistica del manifesto dei valori, dei racconti, del sito, dei prodotti editoriali e del 
percorso collaborativo con le Università italiane. Direzione del settore ricerche. 

 

Dal 2015 ad oggi un Life Natura. Strategia, piano di comunicazione e azioni nell’ambito del 
progetto europeo “Life Mirco Lupo” finanziato dai fondi diretti dell’UE. 
www.lifemircolupo.net 

 

2017. Ipa Adriatic Regione Abruzzo. Ideazione Strategia creativa. 

 
2017. Tecla. Terre di Benessere. Redazione del piano di comunicazione del Progetto. 
Progettazione del logo, claim e immagine coordinata 

 

2017. U.S.R.A. Linee guida strategiche per il riposizionamento comunicativo e d'immagine 
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Curriculum Vitae Simone D’Alessandro 
 
 

dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila. Analisi selettiva dei mezzi finalizzata 
alla valutazione del "Corporate Identity Positioning" dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione 

dell'Aquila e all'elaborazione di una strategia di comunicazione che ne orienti le scelte future. 

 
2016-2017. Gse (Gestore dei Servizi Energetici, Authority nazionale dell’Energia). 

Ideazione e realizzazione Re-branding. Ideazione nuovo marchio e nuovo pay-off del Gse; 
realizzazione del nuovo manuale d’uso della corporate Identity istituzionale. 

 

 

2014 - 2016. Ideazione, progettazione e organizzazione scientifica di n. 16 seminari su 

temi legati alla ricerca e all’innovazione nell’ambito del programma “Fabbrica della 

Conoscenza” www.fabbricadellaconoscenza.com del Polo d’Innovazione Regionale dei 

Servizi Avanzati. Sociologia della comunicazione, creatività, green economy al servizio 

delle università e del mondo produttivo, sono alcuni dei temi sviluppati nell’ambito del 

percorso. Popolamento contenuti del Portale Fabbrica della Conoscenza. 

 

2012 - 2014. Coordinatore del progetto di ricerca nazionale denominato Tur.N 2.0, 

Turismo e networking. Studio sociologico ed economico sul valore della catena relazionale 

tra domanda e offerta turistica nel web. Il progetto di ricerca ha coinvolto n. 3 dipartimenti 

di ricerca di n. 2 Università Abruzzesi (Dip. Di Ingegneria Università dell'Aquila; Dip. Di 

Sociologia dello Sviluppo Locale Università di Teramo; Dip. Scienze della Comunicazione 

dell'Università di Teramo) e n. 8 imprese private. La ricerca è stata co-finanziata dalla 

Regione Abruzzo nell’ambito del POR FESR 2007-2013. Attività I.1.1 Sostegno alla 

realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale Linea B. 

 
2012 - 2015 per Confindustria Abruzzo. Ideazione e gestione della prima, della seconda 
e della terza edizione del Premio Confindustria Abruzzo Green: iniziativa abruzzese 
che premia le migliori imprese che operano nella Green Economy. 

http://www.confindustria.abruzzo.it/premioGREEN/home.html 

 
Dal 2012 al 2015. Rockhopper Exploration. Gestione delle pubbliche relazioni, della 

comunicazione istituzionale, dell'ufficio stampa e della social media strategy finalizzata a 

rovesciare la sindrome nimby, ossia l'ostilità degli stakeholder nei confronti del giacimento 
petrolifero denominato Ombrina Mare che doveva prevedere l’installazione di una 

piattaforma offshore finalizzata all'estrazione di petrolio e gas. 

 
Dal 2000 ad oggi. Consulenza strategica, naming, stesura testi per spot, prodotti editoriali, 

documentari e slogan per centinaia di clienti privati tra cui: SORGENIA - BALTOUR -  
FARNESE VINI - CHIUSA GRANDE VINI - DE CECCO - VALAGRO - CORDIVARI – 

FONTECAL - DELL’AVENTINO MANGIMI - DI ZIO SERBATOI - GRUPPO AM 

IDROTERMOSANITARI - CONSORZIO TUBER - CONSORZIO OLIO DOP COLLINE 

TEATINE - CONSORZIO DOP APRUTINOPESCARESE - LTE - VILLAMARIA HOTEL - 

MOHAVE – EDIMO - ANCE CHIETI - RELAIS GOUMET - STUDIO LEGALE 

LIBERATI BIALETTI TITTAFERRANTE - RUSTICHELLA, SAQUELLA CAFFÈ – 

UNIVERSAL - DI VINCENZO COSTRUZIONI - GRUPPO INNOVARE - DISTRETTO 

INDUSTRIALE VAL VIBRATA - DISTRETTO INDUSTRIALE MAJELLA ORIENTALE 

- POLO ICT - POLO IRENE - POLO S.A. ETC. 

 
2008. Ideazione e gestione del Programma Regionale per l’Innovazione della Regione 

Abruzzo. Organizzazione scientifica dei contenuti di 14 seminari dedicati a temi innovativi 
quali: Il Guerriglia Marketing; La gestione strategica dei brevetti e dei marchi; Le strategie 

di webmarketing in second life; il Knowledge Management nelle imprese altamente 
turbolente; I modelli di stimolazione e induzione della creatività nelle imprese. 

 

2008. Istituto IARD Milano e SERT Pescara. Ideazione della Campagna di 
Sensibilizzazione “L’unico stupefacente sei tu! Se sai chi sei ti godi anche le pause”. 

Ideazione della campagna affissioni, degli spot radio e Tv. redazione di 12 opuscoli suddivisi 

in segmenti di target (per bambini, per adulti, per detenuti) inerenti gli effetti delle seguenti 
droghe: Alcool, Mdma, Mariuana, Droghe sintetiche, Eroina, Cocaina. 
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Curriculum Vitae Simone D’Alessandro aggiornato a Ottobre 2019 
 
 

 
2006 - 2008. Arpa. Realizzazione di un corso di formazione e addestramento alla 
comunicazione interpersonale per tutti gli autisti e i controllori di vidimazione. 

 
2005 - 2007. Ministero dell’Ambiente: Gestione del Progetto Le Mille Dop, ideazione e 

realizzazione della campagna nazionale di sensibilizzazione sui prodotti che già hanno il 
marchio D.O.P e quelli che lo meriterebbero. 

 
2007. Arssa. Ideazione e realizzazione della campagna regionale “TIPICO DI NOI ABRUZZESI. 

 

2006. Arssa. Ideazione e realizzazione del Libro - Guida Il PANE NEI PARCHI 

 
2000 - 2006. Unione Europea. Ideazione e realizzazione dell’iniziativa Compagnia dei Parchi, 

finanziata attraverso i Progetti Comunitari Adapt II Fase, Equal Campania, Equal Abruzzo, Equal 

Umbria. Si tratta di una iniziativa di alta valenza strategica per lo sviluppo turistico delle aree parco 

italiane, articolato in attività di ricerca, sensibilizzazione territoriale, formazione. 

 
2005. Regione Abruzzo. Ideazione e Gestione Diretta della Campagna Regionale di 

Sensibilizzazione ed Educazione Ambientale “Io non Mi Rifiuto. E Tu? Realizzazione delle 

seguenti attività: a) Piano Integrato di Comunicazione; b) Strategia Creativa; c) Campagna tv, 
radio e affissioni statiche e dinamiche; d) Prodotti Editoriali; e) Eventi. 

 
2005. Regione Abruzzo. Ideazione e Gestione Diretta della Campagna Regionale 

di Sensibilizzazione ed Educazione Ambientale “Io non Mi Rifiuto. E Tu? 

 
2003. Ernst&Young. Progettazione Campagna Pubblicitaria, realizzazione prodotti 
editoriali e azioni di Sales promotion finalizzate a promuovere l’Abruzzo all’Estero – 
Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Olanda - in collaborazione con Ernst&Young. 

 
2003. Patto Sangro-Aventino. Progetto di Promozione dell’offerta turistica locale misura 2, 
turismo e ambiente – sottoprogramma 9, Patto territoriale Sangro Aventino. 

 
2002. Accenture. Progetto per la realizzazione di un Sistema Informativo del Turismo 
Culturale – Portale Culturale D’Abruzzo in collaborazione con Accenture. 

 
2001. Regione Abruzzo. Progetto di Comunicazione del Doc.u.p. Documento 
Unico di Programmazione della Regione Abruzzo ob. 2 2000-2006. 

 

2001. Roland Europe Group. Ideazione Progetto di Comunicazione Istituzionale e 

Finanziaria Chanson de Roland, Realizzazione testi Brochure Aziendale, Cataloghi di 

Prodotto. Realizzazione Sceneggiatura filmato aziendale; Stesura presentazione 

multimediale della società; Sceneggiatura filmato sul prodotto Discover 5. Progetto di 

comunicazione e marketing per il lancio del prodotto Discover 5. 

 

CONFERENZE,  
SEMINARI, FESTIVAL  

NOTTE DEI RICERCATORI. SEMINARIO EUROPEO. Chieti, 2019. Presentazione 

paper: "La valorizzazione della ricerca in Europa" all'interno del seminario di rilievo 
europeo "Ricerca, innovazione Digitale e Imprenditorialità, organizzato all'interno della 

Notte dei ricercatori dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara. 

 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA PARTECIPAZIONE, L’Aquila 11-13 ottobre 2018.  
Intervento su “Città globale, borgo resiliente, L’Aquila nel mezzo. 

 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CREATIVITÀ, Ariccia, 9-10 Giugno 2018. 
Intervento su: “Può un messaggio pubblicitario dirsi felice? 

 
INTERNATIONAL SEMINAR ON RELATIONAL SOCIOLOGY The relational outlook on a 

changing society Milan, Università Cattolica del Sacro Cuore -1st-2nd February 2018. Paper di 
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Curriculum Vitae Simone D’Alessandro 
 
 

Simone D’Alessandro su: Sociologia Relazionale e rapporto medico-infermiere-paziente. 

 
CON GLI OCCHI DI DOMANI Culture e linguaggi giovanili: la creatività come risorsa. 

Convegno di fine mandato Sezione Processi ed Istituzioni Culturali – AIS. Dipartimento di 

Scienze Sociali – Università di Napoli Federico II - Università di Napoli Suor Orsola Benincasa 

26, 27 e 28 ottobre 2017: Paper di Simone d’Alessandro su “Pratiche sociali e meta-regole alla 

base dei processi creativi nelle organizzazioni ad alta valenza innovativa del XXI secolo”. 

 
CONVEGNO NAZIONALE MONOTEISMO DEL TERRORE, 2 Ottobre 2016, 
Chieti. Organizzato da rivista scientifica l’AnimaFaArte. Relazione su: Società della 

tecnica: religione del terrore. 

 
INTERNATIONAL CONFERENCE FSMOA 2016: Fuzzy Sets, Multivalued Operations, 

and Applications to Social Sciences, September 8 - 10, 2016, University of Chieti-Pescara, 
Italy (Enti organizzatori: Dip. Economia Aziendale, Mathesis di Pescara, APAV. Speech di 
Simone D’Alessandro su: Comprendere i sistemi sociali e relazionali attraverso la logica  
fuzzy 

 
Tavola Rotonda su Enciclica Laudato Sì, 9 Settembre, 2016. Moderazione e intervento sul 
concetto di Ecologia Integrale assieme a Filosofi, Sociologi e a Mons. Bruno Forte. 

 
CONVEGNO NAZIONALE Humanitas, politica ed economia, Mercoledì 25 febbraio 
2015 – Manoppello. Relazione sulla Filosofia sociale e produttiva di Olivetti. 

 
WCSA - WORLD COMPLEXITY SCIENCE ACADEMY III CONFERENCE 
NOVEMBER 18TH - 19TH, 2012 - VIENNA  
“MAPPING SYSTEMIC Knowledge” Simone D’Alessandro speech about: “The relationship into  
the System: for a 

comparison between Donati and Luhmann”. 

 
WCSA (WORLD COMPLEXITY SCIENCE ACCADEMY) II CONFERENCE 
SEPTEMBER 26TH-27TH - 2011 PALERMO  
COMPLEXITY SYSTEMIC SCIENCES AND THE GLOBAL ENERGY AGENDA. Simone 
D’Alessandro, paper entitled: Normative ambiguity and social and economic development: 
the case of China. 

 
IACR ANNUAL CONFERENCE, 19-21 JULY 2010, PADOVA UNIVERSITY. Simone 

D’Alessandro speech about relation between Systemic approach and Relational Theory. 

 

WCSA - WORLD COMPLEXITY SCIENCE ACADEMY FIRST CONFERENCE DECEMBER 4
th

 -

5
th

 2010, Bologna. Simone D’Alessandro: speech about Serendipity and organisation. 
 

CONVEGNO NAZIONALE, LA MATRICE TEOLOGICA DELLA SOCIETÀ – 

UNIVERSITÀ CHIETI-PESCARA, 28 OTTOBRE 2010. D’Alessandro Simone, Università 

di Chieti: paper sul paradigma relazionale di Donati e in particolare sulle opere “La società 

dell’umano” e la “Matrice Teologica della Società” - Tra i Relatori: Prof. Donati, 

Università di Bologna; Prof. Cesareo, Università Cattolica di Milano; Prof Bixio, Università 

di Roma. 

 
X INCONTRO GIOVANI PONTIGNANO – Siena 25-26 Giugno 2010: I giovani Sociologi di  
fronte alle sfide della società contemporanea. Simone D’Alessandro relatore del paper: Creatività:  
normalissima improbabilità o probabile banalità? 

 
NETWORKING e RETI D’IMPRESA: DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE 
BEST PRACTICE Pescara 28 Gennaio 2013 Fondazione Pescara Abruzzo. Simone 
D’Alessandro relazione su: Il Modello di rete della Green Community Abruzzo. 

 
BEST PRACTICE IN INTERNAZIONALIZZAZIONE, RETI D’IMPRESE E NETWORKING,  

Pescara 
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Curriculum Vitae Simone D’Alessandro aggiornato a Ottobre 2019 
 
 

26 Marzo 2013 - Fondazione Pescara Abruzzo. Moderatore, organizzatore: Simone 

D’Alessandro. Relazione su: Tipologie di reti d’impresa in Italia. 

 
RICERCA, INNOVAZIONE E IMPRESE ECCELLENTI: CASI A CONFRONTO. 14 

dicembre 2007, ore 10.00 – Centro Congressi Montesilvano. Speech di Simone D’Alessandro, 

Dottorando in Scienze Sociali - Università degli Studi, “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara. 

 
VI SEMINARIO DI SOCIOLOGIA RELAZIONALE, BOLOGNA 18-19 SETTEMBRE 2014 

Relazione presentata da Simone D’Alessandro, Reti d’impresa: una configurazione organizzativa 

che ri-pensa i confini e gli ambiti dell’innovazione sociale sotto l’egida della We-relation. 

 
V SEMINARIO DI SOCIOLOGIA RELAZIONALE, FORLÌ 21- 22 SETTEMBRE 2012. 
Relazione presentata: S. D’Alessandro: Uomo o Ibrividuo? Identità è relazione tra umano 
e non-umano. 

 
RICONOSCIMENTI IV SEMINARIO DI SOCIOLOGIA RELAZIONALE, FORLÌ 15-16 APRILE 2011.  

E PREMI Relazione presentata: S. D’Alessandro “Sociologia e XXI secolo: uscire dallo stallo e dalla 
meta-riflessione post-moderna attraverso il paradigma della relazionalità”. 

 
 

 

Secondo premio nazionale TP sulla comunicazione sociale nel 1999  
Terzo classificato al Premio Letterario Nazionale Alceste de Lollis, prima edizione 2000, 
sezione poesia;  

APPARTENENZA Terzo classificato al Premio Letterario Manzoni, sezione teatro.  
AD ASSOCIAZIONI Secondo classificato al premio nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella, 

sezione saggistica, Luglio 2007.  
Secondo Premio Etichetta d’Argento al 14º Concorso Internazionale di Packaging a Verona, 

Aprile 2009, per l’ideazione dell’etichetta ID, Cerasuolo dell’azienda Agricola Chiusa Grande. 

 
Membro Isa International Sociological Association  

REFERENZE Socio Fondatore WCSA - World Complexity Science Academy 
Giornalista Pubblicista Iscritto all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo  

CERTIFICAZIONI Membro della redazione della “Rivista Italiana di Comunicazione Pubblica”. 

Membro del Club Italiano dei Creativi. 

DATI PERSONALI Membro dell’associazione culturale “Noi del Liceo Classico” 

 

Si vedano i credits dal sito www.simonedalessandro.com 

 

Certificazione IsiPm in Project Management 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 
n°196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.  
“Il sottoscritto Simone D’Alessandro, consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara 

che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità” 

 

In fede:  
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Simone D’Alessandro  
Abilitazione scientifica nazionale in Sociologia Generale Sps 07, 14/C1 - seconda fascia; 

conseguita nel Gennaio 2020. 
 

1. Originalità teorica 
 

Simone D’Alessandro si occupa di teoria sociologica ma anche di ricerche empiriche sul campo. 

Laureatosi con Lode e con la pubblicazione di una parte della tesi il 14 Luglio 1998 presso 

l’Università degli Studi di Siena, ha approfondito l’analisi dei comportamenti di gruppo nelle 

organizzazioni sociali, ma anche pubbliche e private, analizzando in particolar modo le dinamiche 

relazionali e creative tra gruppi, le relazioni tra identità di gruppo, le interazioni 

uomo/mente/biotecnologie, le strategie di comunicazione d’impresa, le evoluzioni della sociologia 

contemporanea di fronte ai nuovi scenari evolutivi (il capitalismo delle reti d’impresa; lo sviluppo 

“glocale” nelle città -mondo e nei borghi resilienti, la web-society, la comunicazione socio-sanitaria 

di fronte alle nuove sfide del welfare). 
 

Pubblica dal 1999. 

 

Al 2019 ha: 62 pubblicazioni, di cui 4 in riviste di Classe A, 10 in riviste di profilo internazionale e 

5 monografie. 
 

Ha un Dottorato di ricerca in Scienze Sociali: teorie, applicazioni e interventi conseguito presso 

l’Università degli Studi G. D’Annunzio con votazione di “Ottimo”. 
 

Dal 2007 al 2018 ha seguito tutti gli incontri di Pontignano ed è stato relatore di paper in 3 di essi 

(nel 2010, nel 2013 e nel 2017). 
 

Dal 2010 al 2018 è stato presente in qualità di relatore in tutti i seminari nazionali e internazionali di 

Sociologia Relazionale. 
 

Muovendo dallo studio dei classici della sociologia (in particolare Weber, Simmel, Durkheim, 

Merton) ha sviluppato una sensibilità teorica che si è concretizzata da un lato nella propensione 

all’approfondimento della sociologia sistemica (in particolare Luhmann) dall’altro quella 

relazionale (Donati), cercando integrazioni funzionali con autori che pongono l’interazione e la 

costruzione intersoggettiva della realtà sociale al centro della loro analisi (Berger, Luckman, 

Kellner, Kaufmann). 
 

In alcune ricerche di carattere teorico ha preso in esame le posizioni dei principali esponenti del 

realismo critico come Douglas Porpora, Dave Elder-Vass e Margaret Archer confrontandole con il 

New Realism filosofico, in particolare con le tesi di John Searle. 
 

 

2. Filoni di ricerca 

 

2.1 Dinamiche relazionali e creative nelle organizzazioni  
In questo ambito ha prodotto pubblicazioni (teoriche ed empiriche) cercando di analizzare le 

costanti che caratterizzano le odierne organizzazioni che introducono innovazioni di prodotto, di 

processo o di servizio. Utilizzando metodologie integrate quali-quantitative (osservazione 

partecipante, questionari, interviste in profondità, analisi del contenuto, censimenti delle tecniche di 

stimolazione dei processi creativi utilizzati in aziende, istituti di formazione, reparti di ricerca e 

sviluppo) ha cercato di individuare il corpus di regole di prim’ordine (ossia meta-regole) capaci di 

innescare dinamiche nuove sia sotto il profilo sistemico che relazionale, visitando da osservatore 
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partecipante centinaia di organizzazioni. Da queste osservazioni sono venute fuori una serie di 

costanti che in alcuni casi hanno rovesciato assunti di precedenti ricerche sociologiche e psico-

sociologiche (italiane e internazionali) rispetto al tema. 

In una ricerca del 2010 (S. D’Alessandro: Creatività: normalissima improbabilità? Per un dialogo 

sociologico tra problema e soluzione), l’autore ridimensiona le tesi di Richard Florida in base alle 

quali “Talento, Tecnologia e Tolleranza sociale” determinino più creatività e più innovazione; 

l’autore dimostra, sulla base di dati empirici, che il grado di innovazione non dipende dal grado di 

cosmopolitismo del contesto, né dal grado di tolleranza, né dal grado di remuneratività; bensì dal 

grado di qualità delle relazioni significative tra soggetti o gruppi creativi. Tra il 2016 e il 2017, lo 

stesso Florida ha ridimensionato la sua teoria. 

In particolare dalle indagini sul campo è emerso che: 
 

a. Ogni tecnica utilizzata per stimolare creatività e produrre nuove idee (brainstorming, 

focus group, T.r.i.z. e altre 200 tecniche censite dal ricercatore) sono a loro volta 

costituite da 3 meta-regole di base che sono sempre le stesse e generano sentieri 

ricorsivi: opposizione, combinazione, separazione. Le organizzazioni post-moderne 

hanno nei fatti proceduralizzato e burocratizzato la creatività; non è vero che ogni 

tecnica è originale, ma tutte sono fra loro simili. Anche le teorie da cui sono state 

estrapolate le tecniche in realtà partono dai medesimi presupposti. 

b. Il processo creativo nelle sue dinamiche relazionali è un fenomeno normalmente 

inevitabile, abitudinario e non straordinario, in molti casi “cibernetico-ricorsivo” nel 

senso che evolve per variazioni sul tema facilmente prevedibili sin dall’inizio e 

(soprattutto nei casi di innovazione di prodotto) gestibile e misurabile. 

c. Il processo creativo vive, comunque, di dinamiche paradossali che si innescano anche 

quando il processo diventa procedura (facendosi tecnica o modello da utilizzare 

sempre): nuove idee possono crearsi per devianza o per consonanza; un’idea banale 

diventa geniale in base al contesto favorevole, al consenso e alla capacità carismatica 

di chi propone l’idea (gli esempi sono numerosi); dal punto di vista relazionale quasi 

sempre un processo creativo si configura come un insieme di meta-regole (normative o 

consuetudinarie) in grado di disattivare se stesse pur di raggiungere uno scopo. Ogni 

definizione di creatività si presta a controdeduzioni non solo sul piano ermeneutico ma 

anche sul piano operativo e procedurale.  
d. Nelle mie ricerche vengono smentite le tesi di Richard Florida: “Talento, 

Tecnologia e Tolleranza sociale” non determinano più creatività e più innovazione; 

neppure la remunerazione alta incrementa il tasso di creatività, anzi spesso quando si è 

eccessivamente pagati si ha un calo di prestazioni; non è vero che un ambiente 

cosmopolita e che ha tante risorse favorisca la creatività più di un ambiente 

provinciale e povero. Si può parlare di creatività differenti: ci sono luoghi in cui è 

possibile “elaborare analiticamente” e luoghi in cui è possibile “creare 

sinteticamente”. Luoghi in cui si elabora a partire dall’eccesso e luoghi in cui si 

elabora a partire dalla mancanza. La creatività è figlia di una dinamica “relazionale” 

tra problema/contesto e soluzione/solutore. 

e. Oggi il determinismo tecnologico sta declinando qualsiasi tipologia di innovazione 

verso il sentiero nano-bio-tecnologico digitale. La via analogica pura è stata 

abbandonata con “evidenti effetti distorsivi”. È come se una certo modo di pensare, 

organizzare e produrre fosse stato occultato. Ciò significa perdita di saperi. 

f. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricercatore ha elaborato un corpus di 

definizioni relazionali sulle diverse tipologie di serendipity. 
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2.2 Le relazioni tra organizzazioni differenti (pubbliche, private e no-profit).  
In quest’ambito ha analizzato i fenomeni di “integrazione” tra organizzazioni e professionalità che, 

pur provenendo da ambiti differenti, danno vita a nuove configurazioni organizzative unendosi. 

Ha cercato di comprendere quali siano le buone pratiche in termini di beni relazionali, innovazione, 

sostenibilità e clima organizzativo che si innescano quando realtà differenti decidono di 

“combinarsi” disattivando le proprie autoreferenzialità al fine di costruire qualcos’altro, come ad 

esempio: “reti d’imprese, poli d’innovazione, consorzi tra università e imprese; fondazioni cultural-

sociali, associazioni ibride artistico-imprenditoriali. Sono emerse cose molto interessanti: 

a. Innanzitutto le configurazioni più efficaci, durature ed efficienti sono quei network che 

decidono di diventare vere e proprie comunità/community orientate alla we-relation e a 

scambi di beni relazionali ritenuti determinanti per il raggiungimento di obiettivi di profitto 

o di prestigio o di altra natura. 

b. La nota teoria di Granovetter sui legami deboli viene, da certi punti di vista, ridimensionata. 

Nei nuovi contesti lavorativi per generare nuove forme organizzative, produttive e 

collaborative bisogna consolidare i legami prima di prendere decisioni fondamentali e 

irreversibili. Ciò significa stabilire rapporti consuetudinari di carattere interpersonale e 

fondati su reciprocità, condivisione di valori di base e linguaggi d’accesso. Questo modo di 

fare in India, Cina e Giappone, Corea del Sud non è mai stato messo in discussione e ha 

determinato l’esplosione dei distretti industriali; da noi questo modello è stato vincente dagli 

anni ’60 agli anni ’90 soprattutto nella nota “Terza Italia”: Veneto, Emilia, Marche, Umbria, 

una parte della Lombardia e una parte dell’Abruzzo. Soprattutto nelle reti d’imprese e nei 

consorzi è stato osservato che nel corso del tempo le dinamiche relazionali diventano forti 

quanto quelle famigliari e/o amicali: soltanto dopo questa mutazione da debole a forte le reti 

assumono connotazioni stabili e incrementi di fatturato, dando vita a nuovi organigrammi e 

nuove produzioni. Ovviamente, le osservazioni non sono ancora di una quantità sufficiente a 

poter dimostrare in modo incontrovertibile tutto ciò. Ma la strada è tracciata.  
c. Il dato più importante che emerge dalle ricerche è collegato al tema Policy/Regole. Sono 

anni che si assiste al nascere di normative europee e nazionali che incentivano le reti tra 

soggetti differenti, soprattutto per quanto riguarda le reti d’impresa. È stato visto che le 

reti/comunità d’impresa nate senza utilizzare fondi pubblici si sono rivelate più efficaci e più 

veloci. Molte configurazioni nate “opportunisticamente”, ossia sfruttando gli incentivi, si 

sono dissolte dopo aver utilizzato l’incentivo. Ciò a riprova del fatto che i meccanismi 

d’incentivo pubblico dovrebbero essere rivisti. Bisognerebbe premiare le reti a 

raggiungimento del risultato e non semplicemente perché dei soggetti decidono di 

aggregarsi. Questo significa rivedere profondamente il sistema di policy lib/lab. Il sostegno 

finanziario pubblico dovrebbe servire a supportare chi aveva già intenzione di portare avanti 

un’iniziativa, evitando di creare delle “trappole sistemiche” laddove i soggetti rispondono ai 

bandi di finanziamento con il solo scopo di “prendere a prescindere da ciò che si restituisce”. 

Infine, i vincoli normativi dei meccanismi d’incentivo spesso snaturano l’obiettivo stesso 

nato dalla policy ossia l’intento principale dell’idea-madre che la politica ha partorito per 

generare quel tipo di finanziamento. 
 

2.3 Le relazioni uomo/mente/biotecnologie  
In questo ambito ha analizzato l’uomo e le sue relazioni con tutto ciò che gli è estraneo: cose, 

animali, artefatti, rintracciando ciò che di propriamente umano “non è ibridabile” con il non-umano. 

In particolare, il ricercatore si è soffermato sul concetto di identità intesa come struttura fluente e 

relazione riflessiva tra identità e sua differenza. Nell’ambito di questi lavori il ricercatore ha coniato 

un termine “Ibrividuo” che è stato sottoposto anche all’esame dell’accademia della crusca. 
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3. Riviste di ricerca di cui è o è stato membro 

 

Dal 2017 è membro del comitato editoriale del Journal of Social Housing, Rivista del già 

Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università “G.d’Annunzio. 
 

Nel 2013 è stato Membro del Consiglio di redazione della Rivista di Ricerca "New Atlantis 

Systems - Caos - Complexity Review". 
 

Dal 1 gennaio 2010 al 30 Aprile 2012 è stato Membro del Consiglio di redazione di 

Nuova Atlantide, Rivista di Scienze della Natura, Umane e della Complessità. 
 

Dal 1 Gennaio 1999 al 31 Dicembre 2003 è stato Membro del Comitato editoriale della 

Rivista Italiana di Comunicazione Pubblica. 
 

 

4. Progetti di ricerca di rilievo europeo e internazionale di cui è stato coordinatore 

 

È stato uno dei coordinatori scientifici del progetto europeo di ricerca TUR.N. 2.0 (acronimo che 

sta per Turismo e Networking 2.0), finanziato di fondi Fesr dell'Unione Europea. Nell’ambito di 

questo progetto oltre ad aver pubblicato una ricerca di carattere empirico ha anche ideato il 

modello concettuale del Software Turn. 2.0 (Turismo e Networking)©®. 
 
È stato uno dei coordinatori del progetto europeo di ricerca Terzo Incluso finanziato dai 

Fondi dell'Unione Europea Fesr. 
 
È stato coordinatore di un percorso di ricerca nazionale finanziato dall’Europa che ha permesso la 

pubblicazione (in italiano e in inglese) intitolata "L’organizzazione relazionale. Reti d’impresa e 

comunità imprenditoriali: le buone prassi tra innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità". 
 
È stato relatore in convegni accademici di rilievo internazionale in particolare si segnalano:  

International Seminar on Relational Sociology The relational outlook on a changing society 

Milan, Università Cattolica del Sacro Cuore -1st-2nd February 2018. 

International Conference FSMOA 2016, Fuzzy Sets, Multivalued Operations and 

Applications to Social Science. University of Defence, Brno - Czech Republic. 

World Complexity Science Academy III Conference November 18TH-19TH 2012- 

Vienna University. 

IACR (International Association for Critical Realism ) Annual Conference, 19-21 July 2010, 

Padova University. 
 

5. Summer School frequentate 

 
Summer School sulla Teoria dei Sistemi Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-

Pescara e World Complexity Science Accademy. Dal 30-08-2010 al 03-09-2010. 

Summer School sulla Network Analisys. Università degli Studi di Palermo. Dal 22-09-

2011 al 25-09-2011. 
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6. Insegnamenti svolti in qualità di docente a contratto anche in dottorati 

 

Dal 2003 ad oggi ha svolto docenze a contratto o seminari, presso l’Università G. D’Annunzio 

e presso L’Università Leonardo Da Vinci di Torrevecchia Teatina, nei seguenti ambiti: 

- Sociologia Generale, Sociologia della Comunicazione, Sociologia della Devianza 

- Antropologia Culturale 

- Formazione e politiche delle risorse umane 

- Comunicazione e marketing turistico 

- Comunicazione Pubblica e Comunicazione della Crisi 

- Teorie e tecniche del Linguaggio Pubblicitario 
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Pubblicazioni di Simone D’Alessandro 

 

1. Saggio in Rivista di Classe A. “La ricostruzione Post-Sisma della città de L’Aquila come 

fenomeno mediatico” in Sociologia e Politiche Sociali Fascicolo n. 3/2018 uscito nel 2019. 

2. Saggio in rivista di Classe A. “Sociologia relazionale e rapporto medico-infermiere-

paziente” in Salute e Società, Fascicolo n. 1, 2018, Franco Angeli, Milano.  
3. Saggio in rivista di Classe A. “Identità, differenza, relazione. Un confronto tra Heidegger, 

Luhmann, Donati” in Studi di Sociologia, N. 1, 2017, Vita e Pensiero, Milano . 
4. Saggio in Rivista di Classe A: “Corporate Networks and We-Relation: The Italian Experience” in 

Sociologia e Politiche Sociali, Volume 18-2, 2015, Franco Angeli, Milano, Settembre, 2015. 

5. Ricerca Quali-Quantitativa di rilievo nazionale per Fondazioni Symbola e Hubruzzo: 

100 Innovation Stories. Analisi quali-quantitativa delle eccellenze industriali e universitarie 

abruzzesi, Quaderni di Symbola, Roma, 2019.  
6. Monografia: L’organizzazione creativa. Per una sociologia relazionale della serendipity, 

Franco Angeli, Milano, uscita prevista nel 2019. 

7. Monografia: Stato impersonale o interpersonale? Per una Sociologia sistemico-relazionale 

della Comunicazione Pubblica, Sala Editori, Pescara, 2015.  
8. Monografia: L'identità della differenza. Ri-pensare la relazione nei sistemi sociali, Franco 

Angeli Editore, Milano, 2014, Prefazione di Pierpaolo Donati.  
9. Monografia: Creatività: normalissima improbabilità? Per un dialogo sociologico tra 

problema e soluzione, Aracne, Roma, 2010 - con prefazione di Domenico De Masi.  
10. Saggio in Rivista: “La Fondazione Hubruzzo. Responsabilità sociale e ambientale in imprese 

che si fanno territorio” in Economia della Cultura, n. 1/2019, Edizioni il Mulino, Bologna.  
11. Saggio in rivista: “Le relazioni riflessive tra società e tecnica” in Rivista 

ScienzaeFilosofia, n. 21/2019, Issn 2036-2927.  
12. Recensione in rivista: La maggioranza silenziosa e la fine del sociale. Riflessioni su 

Baudrillard in Rivista ScienzaeFilosofia, n. 21/2019, Issn 2036-2927.  
13. Recensione in rivista: La società irretita. Riflessioni sul pensiero di Ferrarotti in Rivista 

Doppiozero 2019, Issn 2239-6004. 

14. Saggio in Volume: “Creatività: un’abitudine organizzativa?” In Il presente e le parole. 

Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

15. Saggio in Volume: “Disordine: Funzionale per tutte le esigenze di ordine?” In Il 

presente e le parole. Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

16. Saggio in Volume: “Economia circolare: soluzione o luogo comune?” In Il presente e le 

parole. Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

17. Saggio in Volume: “Memetica: il gene della cultura”. In Il presente e le parole. 

Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

18. Saggio in Volume: “Metaforologia” In Il presente e le parole. Spunti di riflessione dalla A 

alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

19. Saggio in Volume: “Singolarità”. In Il presente e le parole. Spunti di riflessione dalla A 

alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

20. Saggio in Volume: “Tecnocrazia: velocità o lentezza?” In Il presente e le parole. 

Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

21. Saggio in Volume: “Terza cultura”, In Il presente e le parole. Spunti di riflessione dalla A 

alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018. 

22. Saggio in Volume: “Umano o non umano? Post-umano o Ibrividuo?” In Il presente e le 

parole. Spunti di riflessione dalla A alla Z, Franco Angeli, Milano, 2018.  
23. Saggio in Rivista: “Città globale, Borgo resiliente: legami sociali e azioni comunicative tra 

realtà complementari”, Journal of Social Housing n. 1,Volume 8 2017, Università Degli 

Studi G. D’Annunzio, Chieti, 2017.  
24. Saggio in volume: “Social networking e turismo in Abruzzo: la catena relazionale rovesciata tra 
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domanda e offerta turistica nel web”, in Spedicato Iengo E., Tavaglini F., Di Stefano O. (a 

cura di), Ripensare il territorio. Percorsi e strategie per la rivalutazione dei beni collettivi 

locali, Franco Angeli, Milano, 2016.  
25. Saggio in volume: “Creatività nei sistemi locali: le relazioni paradossali tra problemi e 

soluzioni” in Spedicato Iengo E., Tavaglini F., Di Stefano O. (a cura di), Ripensare il territorio. 

Percorsi e strategie per la rivalutazione dei beni collettivi locali, Franco Angeli, Milano, 2016.  
26. Saggio in Rivista: “Azione comunicativa riflessiva e vocazioni di territorio: inneschi di 

pratiche sociali sostenibili”, Journal of Social Housing n. 1, Volume 6, 2015, Università 

Degli Studi G. D’Annunzio, Chieti, 2015.  
27. Saggio in volume: “The relationship in the System: a comparison with Donati and Luhmann”, 

in Mapping Systemic Knowledge, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2014.  
28. Saggio in volume: “Introduction: general Purpose of research. Understanding tourism 

industry dynamics on the web” in Tourism and networking. The relational chain between 

tourism supply and demand on the web, Carsa Edizioni, Pescara, 2014.  
29. Saggio in volume: “Survey on tourism Sector Sites/Sns” in “Tourism and networking. The relational 

chain between tourism supply and demand on the web”, Carsa Edizioni, Pescara, 2014. 

30. Volume di Ricerca Collettaneo: “The Relational Organisation: Business networks and 

business communities”. Best practices between innovation, Internationalisation and 

Sustainability, Carsa Edizioni, Pescara, 2013.  
31. Saggio in volume: “Business networks contracts: a rising phenomenon” in “The Relational 

Organisation, Carsa Edizioni, Pescara, 2013. 

32. Saggio in volume: “Network Tipology: vertical, horizontal, trasversal, informal” in The 

Relational Organisation, Carsa Edizioni, Pescara, 2013. 

33. Saggio in volume: “From Business Network to Business Community” in “The Relational 

Organisation, Carsa Edizioni, Pescara, 2013.  
34. Volume di Ricerca Collettaneo: “The Next Global Scenarios. The Systemic Approach and 

the 21st Century Key Challenges”, Aracne, Roma, 2012.  
35. Saggio-introduttivo in volume: “Anticipating the future by inventing otherwise possible 

realities through the theory of System” in The Next Global Scenarios. The Systemic 

Approach and the 21st Century Key Challenges, Aracne, Roma, 2012.  
36. Saggio in volume collettaneo: “Normative ambiguity and social and economic 

development: the case of China” in The Next Global Scenarios. The Systemic Approach and 

the 21st Century Key Challenges, Aracne, Roma, 2012.  
37. Volume di Ricerca collettaneo: “Green Community Abruzzo: le buone prassi per 

l’innovazione e la sostenibilità ambientale”, Carsa Edizioni, 2012 a cura di D’Alessandro 

S., Di Vincenzo R., Morgante A., Spinosa Pingue F.  
38. Saggio in rivista: “The systemic value of Creativity” in “Nuova Atlantide, Rivista di Scienze 

della Natura, Umane e della Complessità” n. 1 anno XXVII Jan/Apr 2012, Roma Aracne.  
39. Saggio in volume: “Persona e Ibrividuo. I Limiti relazionali tra umano e non-umano” in 

La persona nella teoria sociologica contemporanea (a cura di Ferone E.; Germano I.), 

L’Harmattan Italia, Torino, 2012.  
40. Saggio in rivista: “Sociology and the 21st Century: Breaking the Deadlock and Going Beyond the  

Post-modern Meta-reflection Through the Relational Paradigm”, in World Future: The 

Journal of Global Education, 68:4-5, 258-272, May 2012 - Journal Edited by Erwin Laszlo. 

41. Saggio in volume: “Essere Creativi standardizzando i processi” in Pitasi (a cura di) The 

Wide Horizon Strategy. 50 Stratagemmi vincenti per il mondo che cambia, World Hub 

Press, Napoli, 2012. 

42. Saggio in volume: “Essere lo sceneggiatore il regista e il protagonista del proprio film” in 

Pitasi (a cura di) The Wide Horizon Strategy. 50 Stratagemmi vincenti per il mondo che 

cambia, World Hub Press, Napoli, 2012.  
43. Saggio in rivista: “Realismo Critico archeriano, Costruttivismo radicale e Nuova Teoria dei 
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Sistemi: verso un linguaggio condiviso?” in Rivista Nuova Atlantide, n. 3 Anno XXV, Set/Dic 

2010. Quadrimestrale. Rivista referata di Scienze della Natura, Umane e della Complessità.  
44. Saggio in volume: “Creatività pubblicitaria come strategia della differenza: il meta-meme 

dell’intangibilità che genera fatturato”, in Pitasi (a cura di) Il Valore tangibile degli 

intangibili, McGrawHill, Milano, 2010. 

45. Saggio in volume: “Fiction: canovaccio routinario dei processi creativi, strumento 

anacronistico per la rinegoziazione di norme e valori”, in Pitasi A. (a cura di), Regole e 

Finzioni. Il sistema Giudiziario nella fiction cine-televisiva, Franco Angeli, Milano, 2010; 

46. Manuale universitario: “Il Tempo Zero del Desiderio. Una strategia evolutiva per 

l’economia e la società della conoscenza”, McGraw-Hill, Milano, 2008 in collaborazione 

con Andrea Pitasi ed Emilia Ferone.  
47. Saggio in rivista: “Comunicazione pubblica e linguaggio pubblicitario”, in AA.VV. Corso 

di Comunicazione Pubblica, Sigraf Edizioni Scientifiche, Pescara, 2008 a cura di Scandaletti 

e Speranza. 

48. Saggio in rivista: “Gestione della Comunicazione in stato di crisi”, in AA.VV, Corso di 

Comunicazione Pubblica, Sigraf Edizioni Scientifiche, Pescara, 2008 a cura di Scandaletti e 

Speranza.  
49. Saggio in rivista: “Stato Sociale, Legalità Debole, Comunicazione e Disoccupazione”, 

Rivista Italiana di Comunicazione Pubblica n. 32, Franco Angeli, 2007. 

50. Sondaggio di Rilevazione quali-quantitativa del grado di visibilità della Campagna di 

Comunicazione integrata P.O.R. 2000-2006 Ob. 2., anno 2007. 

51. Analisi quanti-qualitativa del sistema turistico promozionale Terre del Cerrano. 

Proposta di modelli innovativi di valorizzazione tarati sul posizionamento ideale del 

macroterritorio - ricerca commissionata dalla CISPEL, 2006.  
52. Ricerca per Ministero dell’Ambiente – Legambiente sui rapporti inerenti tra prodotti 

tipici D.O.P delle Regioni D’Italia e la biodiversità per la realizzazione di schede 

divulgative didattiche in collaborazione con Legambiente, progetto Lemilledop, 2005.  
53. Saggio in volume: “Compagnia dei Parchi, un caso di Comunicazione Ambientale” in La 

Pubblicità diventa comunicazione? Il nuovo trend multidisciplinare nel rapporto tra 

impresa e mercato, Franco Angeli Editore, 2004 (a cura di Marzio Bonferroni). 

54. Saggio in rivista: “Comunicazione sanitaria. Il Rapporto medico-infermiere-paziente” 

Rivista Italiana della Comunicazione Pubblica n. 18, Franco Angeli Editore 2003. 
55. Ricerca sulla Comunicazione Turistica e dei beni culturali nella Regione Abruzzo nell’ambito 

del “L’affidamento dei servizi per la progettazione, l’elaborazione, l’organizzazione, la gestione 

e la realizzazione ivi comprese le relative forniture, per l’attuazione di buona parte delle attività 

previste nell’azione 2.3 “promozione dell’offerta turistica locale” – misura 2, turismo e ambiente 

– sottoprogramma 9, Patto Territoriale Sangro Aventino, 2003.  
56. Saggio in rivista: “Globalizzazione, costruzione e decostruzione di un fenomeno” , Rivista 

Italiana della Comunicazione Pubblica n. 14, Franco Angeli Editore, 2002. 

57. Saggio in rivista: “Beni Culturali on-line: organizzazione dei contenuti e promozione” 

Rivista Italiana della Comunicazione Pubblica n. 11, Franco Angeli Editore, 2002. 

58. Saggio in rivista: “Per una semiotica concettuale della Comunicazione Pubblica”. Rivista 

Italiana di Comunicazione Pubblica n. 9, Franco Angeli Editore, 2001.  
59. Saggio in rivista: “Comunicazione Pubblica. Come affrontare una tesi teorica di una 

disciplina multidisciplinare.” In Rivista Italiana della Comunicazione Pubblica n. 8, Franco 

Angeli Editore, 2001.  
60. Saggio in opera multimediale: “Le Relazioni Esterne nella Pubblica Amministrazione” - 

De Agostini, Enciclopedia Multimediale degli Enti Locali - 2001.  
61. Saggio in volume: “Per fare un approfondimento disciplinare”, in Preparare e scrivere la 

tesi in Scienze della Comunicazione, a cura di Stefano Rolando, Sansoni Editore 2001. (con 

prefazione di Alberto Abruzzese e intervista a Sebastiano Bagnara). 
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62. Saggio in rivista: “Comunicazione Pubblica e Opinione Pubblica”, Rivista Italiana di 

Comunicazione Pubblica n. 1, Franco Angeli, 1999. 
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CURRICULUM    

VITAE DI    

STEFANIA    

FRAGAPANE    

INFORMAZIONI    

PERSONALI    

Nome STEFANIA FRAGAPANE  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 
 
Novembre 2014 – Novembre 2019  
Università degli Studi di Enna “Kore”  
Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della 

Formazione Ente privato - Formazione e Ricerca 

 
Ricercatore a tempo determinato (di tipo A) – Abilitata al ruolo di 

Professore di II fascia nel settore scientifico 14/C2 (Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi) dal 30.03.2018 al 30.03.2024.  
 Docenza nell’ambito del modulo “Theories and Techniques of Intercultural 
 Communication”, International Summer School Intercultural skills for 
 future specialist dealing with refugees ospitata all’Università “Kore” di 
 Enna (17 - 28 giugno 2019) 
 Docenza  per  l’insegnamento  di  Sociologia  dell’Educazione  (SPS/08) 
 AA.2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 per il CdL in Scienze della 
 Formazione  Primaria,  Facoltà  di  Studi  Letterari,  Linguistici  e  della 
 Formazione. 

 Docenza per l’insegnamento in Lingue, etnie e diritti umani (SPS/08) A.A. 
 2016/2017 per il CdL in Diritti umani e sicurezza dei territori, Facoltà di 
 Scienze Economiche e Giuridiche. 

 Docenza e collaborazione alla progettazione del “Corso sul metodo di studio 
 Universitario” per i CdL in Scienze della Formazione Primaria e Studi letterari 
 e beni culturali AA. 2014/2015; 2015/2016 

 Docenza per il corso “Education in Digital Society: New Setting for teaching” 
 presso l’Universidad de Córdoba, Faculty of Education Sciences (Spagna) 
 della durata di 12 ore (25-29 settembre 2017) nell’ambito del Programma 
 Erasmus+ Teaching A.A. 2016/2017 

• Date 2011 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Ente privato di ricerca 

• Tipo di impiego  
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Principali mansioni 

e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 

 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 
Presidente (dal dicembre 2012 al giugno 2019); Membro del 
consiglio di amministrazione (dal maggio 2011)  
Attività di ricerca sui temi della pianificazione sociale, sull’uso del territorio, 

sull’occupazione e organizzazione del lavoro, attività di formazione con 

particolare riguardo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 
 

 

2006 – 2014 
 
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche; 
Dipartimento di Sociologia e Metodi della Ricerca Sociale  
Ente pubblico – Formazione e ricerca 
 
Collaborazione alla ricerca (2006-2008); Assegnista di ricerca 
(ottobre 2008 – settembre 2009; giugno 2010 - maggio 2011; 
giugno 2011-maggio 2012; giugno 2012-maggio 2013; giugno 2013-
maggio 2014) per i SSD SPS/07-SPS/12 Programma di Ricerca “Il 
commercio etico in Sicilia: nuove opportunità di sviluppo locale” 
 
- 2006-2007 Collaboratore del Progetto “Biblioteca di Babele”, 

promosso da Sviluppo Italia e dal Ministero dell’Economia in 

collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli 

Studi di Catania, finalizzato all’esplorazione dei processi 

organizzativi, degli strumenti istituzionali e delle forme di partenariato 

sociale nell’ambito della Progettazione Integrata Territoriale.  
2007 Direzione scientifica e coordinamento della rilevazione dei dati 

nell’ambito del progetto “Le strutture balneari della provincia di Catania: i 

servizi, le dotazioni e la percezione della sicurezza dei bagnanti” 

promosso dal Sindacato Italiano Balneari - Sezione di Catania 

- Gennaio-Settembre 2007 tecnico per l’attività di monitoraggio e valutazione 

nell’ambito del progetto APQ “Recupero della marginalità sociale e pari 

opportunità” – Priorità Programmatica A “Riqualificazione delle aree urbane 

in condizioni di degrado ambientale ed economico con manifestazioni di 

disagio sociale, al fine di promuovere il senso di appartenenza” 

- A.A. 2007/2008 e 2009/2010 Svolgimento di alcune lezioni sulla Sociologia 

dei Consumi nell’ambito della sezione sociologica del Master di I Livello in 

“Customer Care e Tutela del consumatore” della Facoltà di Scienze Politiche  
- AA. 2010/2011 Affidamento del modulo “Relazioni Pubbliche” 
nell’ambito del Master in “Customer Care e Tutela del 
consumatore” della Facoltà di Scienze Politiche  
- AA. 2010/2011 Docenza nell’ambito del Master Universitario di II livello 

in Valutazione degli Interventi di Sviluppo Territoriale per il Modulo 

“Sistemi informativi per il monitoraggio ed il supporto alle decisioni” 

- AA. 2011/2012 Docenza nell’ambito del Master Universitario di II 
livello in Valutazione degli interventi di Sviluppo Territoriale per il 
modulo “Studi di caso e Tavole Rotonde”  
- 2011 Attività di progettazione e sviluppo di attività di valorizzazione e 

disseminazione, attività di monitoraggio e valutazione, traduzione dei 

contenuti formativi in italiano e dei materiali di disseminazione per il 

Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e Istituzionali 

dell’Università di Catania nell’ambito del progetto “Care for Work” - 

Competence updating for Car Services Sector as New Employment 

Source through the use of Innovative Learning Methodologies, finanziato 

dalla Comunità Europea - LLP Lifelong Learning Programme.  
- AA. 2012-2013 Professore a contratto per il corso di Sociologia presso 

il Corso di Laurea in Politica e Relazioni Internazionali del Dipartimento di 
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Scienze Politiche e Sociali;  
- AA. 2013-2014 Professore a contratto per il corso di 
Comunicazione Pubblica presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Sociologia del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
- AA. 2012-2013; 2013-2014 Professore a contratto per il corso di 

Sociologia della comunicazione digitale presso il Corso di Laurea in 

Scienze della Comunicazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche  
- AA. 2013-2014 Progettazione e coordinamento del Corso Universitario 

di aggiornamento professionale “La PA digitale: sfide e opportunità del 

web 2.0”, realizzato dall’Istituto di formazione e ricerca sui problemi 

sociali dello sviluppo (ISVI) in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università degli Studi di Catania, 

finanziato dall’INPS-Gestione dipendenti pubblici. 
 
 

 

• Date2003 – 2016  
• Nome e indirizzo del datore di Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Dipartimento di Sociologia; 

lavoro Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore Ente privato – Formazione e ricerca 

• Tipo di impiego Collaborazione alla ricerca e docenza 

Principali mansioni e - 2003 - Coordinamento degli intervistatori nell’ambito della “Ricerca 
responsabilità campionaria sulla domanda sociale di servizi a Limbiate” condotta dal 

 Dipartimento di Sociologia 

 - A.A. 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 - Docente per il 
 laboratorio “Valutazione: metodi e strumenti” presso la Facoltà di Scienze 
 della Formazione CdL Scienze dell’Educazione e della Formazione 

 - A.A. 2010/2011 Docente per il laboratorio “Il lavoro di rete” presso la 
 Facoltà di Scienze della Formazione CdL Scienze dell’Educazione e della 
 Formazione 

 - A.A. 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 Docente per 
 il laboratorio “Progettazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
 CdL Scienze dell’Educazione e della Formazione 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 

2012; 2013 
 
Scuola Superiore di Servizio Sociale “Santa Caterina da Siena” – Noto (SR) 

 

Ente Privato  
Docenza  
Docente per il corso di perfezionamento “Immigrazione e società 

multiculturale” 2011/2012 sul tema dei minori stranieri non 

accompagnati e per il corso di aggiornamento 2012/2013 “La 

Comunicazione Formativa: strumento di gestione delle emozioni nella 

relazione d’aiuto” per il modulo “La comunicazione non verbale” 
 
 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 
 

 

2012 
 
Progetto Pari & Diverso – (POR FSE SICILIA 2007‐2013) – 
Capofila Comune di Mascalucia (CT)  
Ente Pubblico  
Docenza  
Docente dei Moduli “Valutazione” per la Priorità ‘Parità di 
genere’, e “Comunicazione”, per la Priorità ‘Disabilità’ 

 
 
 

 
3 



 
 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 
 
 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 
 

2010 
 
Arti e Mestieri Onlus 

 

Centro di Formazione e studi 
 
Docenza  
Docente per il modulo in “Efficace & Public Speaking” del Master 
in Comunicazione nell’ambito del “Catalogo Alta Formazione” – ID 
3611 – ID edizione 6599 

 

2010 
 
Eurispes Sicilia 
 

 

Istituto di Studi e Ricerche 
 
Docenza  
Docente nell’ambito dei moduli “Valutare e migliorare l’esperienza del 

servizio” e “La strategia del servizio” del Master in “Marketing dei 

servizi ad alto profilo tecnico e professionale” ID 3502 sede Delia (CL) 

 

2007 – 2008 
 
FORMEZ (Istituto Italiano di Formazione e assistenza tecnica per 
le pubbliche amministrazioni) 
 

Centro di Formazione e studi 
 
Docenza  
Docente nell’ambito dei moduli “La disciplina della Programmazione 

negoziata” e “Metodi e tecniche di valutazione degli interventi di sviluppo 

territoriale” nell’ambito del Master di II Livello “Governare con il 

territorio: sviluppo locale e partecipazione ai processi decisionali” rivolto 

a funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni 

 

2006  
Mathesis S.R.L. 

 

Centro di Addestramento professionale  
Docenza 
Docente - Affidamento del modulo “Elementi della Comunicazione”  
all’interno del Master per “Addetti all’organizzazione e promozione di eventi  
teatrali” nell’ambito del Progetto “I mestieri del teatro” 

 

1999 – 2006  
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano – 
Dipartimento di Scienze dell’Uomo e dell’Ambiente  
Ente pubblico – Formazione e ricerca  
Collaborazione alla ricerca e docenza  
- A.A. 1999/2000 e 2000/2001 titolare di borse di ricerca e 

addestramento didattico “junior” e “senior” presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo per il corso ufficiale 

di Sociologia nell’ambito del corso di laurea in Relazioni Pubbliche  
- A.A. 2001/2002 affidamento di un corso integrativo di 10 ore dal titolo 
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• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 

 

• Date 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

e responsabilità 

 
“Spazi sacri e spazi profani” per il corso ufficiale di Sociologia 
nell’ambito del corso di laurea in Scienze Turistiche  
- A.A. 2001/2002 affidamento di due conferenze nell’ambito 
dell’insegnamento di Sociologia del corso di laurea in Scienze e 
tecnologie della Comunicazione  
- A.A. 2001/2002 affidamento di un corso integrativo di 15 ore dal 
titolo “Stato nascente e movimento” per il corso ufficiale di 
Sociologia II per il corso di laurea in Relazioni Pubbliche  
A.A. 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 affidamento di 
seminari per il corso di laurea in Relazioni Pubbliche Scienze e 
Tecnologie della Comunicazione  
- A.A. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 

partecipazione alle sessioni d’esame di Sociologia e Sociologia del Turismo  
- A.A. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 partecipazione alle 
commissioni di Laurea  
- 1999-2006 attività di assistenza a studenti e laureandi 

 

aprile-giugno 2005  
Università di Bologna – Dipartimento di Sociologia 

 

Ente pubblico – Formazione e ricerca  
Collaborazione alla ricerca  
Coordinatore degli intervistatori, controllo dei questionari, 
campionamento delle unità statistiche” nell’ambito della ricerca 
MIUR ex-40% (titolare Prof. P. Donati) “Privato sociale e 
valorizzazione del capitale sociale nei servizi alla persona”.  
2004  
“care fdi giornalismo per bambini” di Milano 

 

Scuola di avviamento alla professione  
Collaborazione alla didattica  
Gestione dell’attività didattica e coordinamento all’interno del 
progetto “L’apprendista giornalista” 
 
 
 

2004  
Fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) di Milano 

 

Ente indipendente di ricerca  
Collaborazione alla ricerca  
Intervistatrice per la somministrazione di interviste per la raccolta di 

storie di vita, interviste strutturate di monitoraggio e interviste finali 

sul territorio di Milano nell’ambito della ricerca sul monitoraggio dei 

progetti e dei percorsi di integrazione individuale e familiare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale 
professionali oggetto dello  

studio  

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca 

• Date (da – a) 2004 

• Nome e tipo di istituto di SCUOLA AIS (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA) DI 
istruzione o formazione METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

• Principali materie / abilità Tecniche dell’Osservazione 
professionali oggetto dello  

studio  

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

2003  
FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

Corso di Specializzazione in “Formazione alla Ricerca Sociologica 

mediante la realizzazione di un’indagine sul mondo giovanile” 
 

 

2003 
 
SCUOLA AIS (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA) DI 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE – CORSO DI 
ALTA FORMAZIONE “GIORNATE NON STANDARD”  
Le interviste non direttive 

 

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto di UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità Seminari di approfondimento “L’indagine tramite il colloquio individuale” 
professionali oggetto dello  

studio  

• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di LIBERA UNIBERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM DI 
istruzione o formazione MILANO 

• Principali materie / abilità Laurea in Relazioni Pubbliche – Facoltà Scienze della Comunicazione e dello 
professionali oggetto dello Spettacolo 

studio  

Qualifica conseguita Laurea Magistrale 

• Date (da – a) 1998 

• Nome e tipo di istituto di CHAMBRE DU COMMERCE ITALIENNE POUR LA FRANCE” DI 
istruzione o formazione PARIGI 

• Principali materie / abilità Partecipazione alla formazione 
professionali oggetto dello  

studio  

Qualifica conseguita Attestato di formazione alla lingua Francese 
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• Date (da – a) 1996 

• Nome e tipo di istituto di ISTITUTO SUPERIORE DI COMUNICAZIONE DI MILANO 
istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità Master in Relazioni Pubbliche e Pubblicità 
professionali oggetto dello  

studio  

qualifica Tutor 

• Date (da – a) 1992 

• Nome e tipo di istituto di LICEO CLASSICO N. SPEDALIERI DI CATANIA 
istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità Maturità classica 
professionali oggetto dello  

studio  
 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

 
qualifica Diploma 

 
Partecipazione, in qualità di uditore, alla Lipari School on Computational 

Social Science, edizioni 2011 “Computational Social Science Series: Text and 

Decisions”, 2012 “Social Data Mining and Emergent News”, 2013 “Big Data”, 

2014 “Modeling Spatio-Temporal Reasoning in Complex Social Systems”, 

2015 “Algorithms, Data, and Models for Social and Urban Systems” 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

  MADRELINGUA ITALIANO 

  ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura OTTIMA 

• Capacità di scrittura OTTIMA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione orale DISCRETA 

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima capacità di relazione e di lavoro di gruppo acquisite durante il percorso 

RELAZIONALI  formativo e nell’ambito delle esperienze di lavoro maturate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima conoscenza e gestione del sistema operativo Windows, del pacchetto 

TECNICHE   Office, degli strumenti di analisi statistica dei dati (SPSS-Statistical Package 
   for Social Science) e degli strumenti per l’analisi di contenuto e text mining (T- 
   Lab) 

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità gestionali, di coordinamento e organizzazione di progetti e 

ORGANIZZATIVE ricerche, di coordinamento e gestione di risorse umane acquisite nel percorso 
   lavorativo maturato ad oggi. 

 

PATENTE O PATENTI B 
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RICERCHE 
SVOLTE 

 
 
 

2007-2014 Attività di ricerca nell’ambito del progetto dell’assegno Programma di 

ricerca “Il commercio etico in Sicilia: nuove opportunità di sviluppo locale” 

(SSD-SPS/07-SPS/12) svolto presso il Dipartimento di Scienze Sociali della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania.  
2011-2013 attività di studio e ricerca sul tema dei “border studies”, 

con specifico riferimento al fenomeno migratorio, nell’ambito del 
progetto EastBordNet-COST Action ISO-803.  

2010-2014 Attività di studio e ricerca sulla comunicazione ambientale 

del rischio per la salute, con riferimento ai quotidiani online, per il 

Laboratorio di Progettazione, Analisi, Sperimentazione di Politiche 

Pubbliche e Servizi alle Persone (LaPoss)  
2011 Attività di ricerca per l’Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali 

dello sviluppo (ISVI), finalizzata a rilevare l'offerta di lavoro nel settore della 

ristorazione, le richieste formative del mercato nel settore di riferimento e i 

bisogni formativi dei minori nell’ambito del progetto “Il mio secondo tempo”, 

finanziato dal PO FSE 2007-2013 della Regione Sicilia, ’Avviso Pubblico n°1 

2011 per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di 

soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.  
2009-2011 attività di studio e ricerca per l’Istituto di formazione e 

ricerca sui problemi sociali dello sviluppo (ISVI) sull’impatto dei 
servizi telematici sul tradizionale modello di assistenza 
domiciliare, sul rapporto risultati attesi/ottenuti e sugli aspetti 
tecnico gestionali nell’ambito del progetto “Sempre Accanto a Te” 
- Bando Socio-Sanitario 2009 della Fondazione per il Sud.  

2007 Direzione scientifica e coordinamento della rilevazione dei dati 

nell’ambito del progetto “Le strutture balneari della provincia di Catania: i 

servizi, le dotazioni e la percezione della sicurezza dei bagnanti” 

promosso dal Sindacato Italiano Balneari - Sezione di Catania. 

2007 Collaborazione alle attività di monitoraggio e valutazione nell’ambito 

delle attività affidate al Laboratorio di Progettazione, Sperimentazione e 

Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone (LaPoss) per il 

progetto APQ “Recupero della marginalità sociale e pari opportunità” – 

Priorità Programmatica A “Riqualificazione delle aree urbane in 

condizioni di degrado ambientale ed economico con manifestazioni di 

disagio sociale, al fine di promuovere il senso di appartenenza”.  
2006-2007 Collaborazione al Progetto “Biblioteca di Babele”, promosso 

da Sviluppo Italia e dal Ministero dell’Economia in collaborazione con 

il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Catania, 

finalizzato all’esplorazione dei processi organizzativi, degli strumenti 

istituzionali e delle forme di partenariato sociale nell’ambito della 

Progettazione Integrata Territoriale.  
2004 Attività di coordinamento all’interno della ricerca per il Comune di 

Milano condotta dall’ISTUR “Sicurezza e prevenzione nelle scuole”.  
2003 Collaborazione alla ricerca ISTUR per L’Unione Italiana 

Conciatori “I “I bambini e la pelle: percezione, conoscenza e 
immaginario” diretta dal Prof. Francesco Alberoni.  

2003 Collaborazione alla ricerca per il Comune di Milano “Le orme del 

passato” condotta dall’Istituto di Scienze dell’Uomo e dell’Ambiente 

della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.  
2003 Collaborazione alla ricerca della Libera Università di Lingue e 

Comunicazione IULM “Consumi e Sostenibilità nei giovani” diretta 
dalla Prof.ssa Rosantonietta Scramaglia dell’Istituto di Scienze 
dell’Uomo e dell’Ambiente.  
2002 Collaborazione alla ricerca scientifica “Stanzialità e nomadismo: la casa 

mobile del turista in crociera e del camperista”, condotta dalla Prof.ssa 
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Rosantonietta Scramaglia dell’Istituto di Scienze dell’Uomo e 
dell’Ambiente dell’Università IULM di Milano.  

2002 Collaborazione alla ricerca per la Camera di Commercio di 
Milano “L’offerta del servizio turistico nelle Agenzie di Viaggi 
milanesi: il Mistery Traveller” (in collaborazione con Fiavet 
Lombardia) diretta dal Prof. Roberto Lavarini.  

2002 Collaborazione alla ricerca ISTUR per L’Unione Italiana 
Conciatori “Valore e significato dell’uso delle pelli: il bisogno di 
pelle” diretta dal Prof. Francesco Alberoni.  

2000-2001 Collaborazione alla ricerca per la Camera di Commercio di 

Milano “La qualità dell’offerta museale milanese: il Mistery Tourist” 

(prima e seconda edizione) diretta dal Prof. Roberto Lavarini.  
2000 Collaborazione alla ricerca dell’Istituto di Scienze dell’Uomo e 

dell’Ambiente della Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM di Milano per la Camera di Commercio di Milano: “Gli oggetti 
del viaggiatore a Milano” diretta dal Prof. Francesco Alberoni.  

2000 Collaborazione alla ricerca nell’ambito del Progetto Speciale d’Ateneo 

della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano: “La 

comunicazione turistica su Internet” diretta dal Prof. Francesco Alberoni.  
2000 Collaborazione al progetto promosso dalla Camera di 

Commercio di Milano: “L’accoglienza alberghiera a Milano”.  
2000 Collaborazione alla ricerca “Le Vittime di un furto in casa” 

diretta dalla Prof.ssa Rosantonietta Scramaglia dell’Istituto di 
Scienze dell’Uomo e dell’Ambiente della Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM di Milano.  

2000 Collaborazione alla ricerca Murst: “Uso e percezione del tempo 
di consumo e di fruizione”. diretta dal Prof. Francesco Alberoni.  

2000 Collaborazione alla Ricerca ex 60% IULM “Gli oggetti del 
turista” diretta dal Prof. Francesco Alberoni.  

1999 Collaborazione alla Ricerca per la Camera di Commercio di 
Milano: “Gli oggetti del viaggiatore a Milano”.  

1999 Collaborazione alla ricerca nell’ambito del Progetto Speciale d’Ateneo della 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano “Emozioni e 

consumi nel turismo degli anziani” diretta dal Prof. Francesco Alberoni.  
1998 Collaborazione alla Ricerca ex 60% IULM: “Amore, amicizia e 

consumi nella terza età” diretta dall Prof.ssa Rosa Giannetta Alberoni.  
1997 Collaborazione alla Ricerca Murst: “Amore e amicizia nella terza 

età” diretta dal Prof. Francesco Alberoni. 
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comunicazione del rischio ambientale per la salute: uno studio delle modalità 

dell’informazione giornalistica e dei profili di lettura online. In: Atti del 45° 

Congresso nazionale SItI. Santa Margherita di Pula (CA) 3-6 Ottobre 2012; p. 435.  
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RELAZIONI A 
CONVEGNI 

 
17-19 ottobre 2019, coautore della relazione Curricula e nuovi strumenti di 

orientamento per gli studenti in servizio sociale: un framework riveduto e 

adeguato di abilità e competenze nel settore dell’immigrazione e 

dell’accoglienza (con G. La Rocca, T. Ramaci), XIX Congresso Nazionale SIO 

(Società Italiana per l’Orientamento), “Orientamento inclusivo e sostenibile: 

ricerche, strumenti, azioni”, Università di Catania e Università “Kore” di Enna.  
3-6 luglio 2019, coautore della relazione Sharing and experiencing 
food. An Explorative Analysis of Social Eating (con A. Mortara), XIII 
Congreso Español de Sociología, Università di Valencia.  

30-31 maggio 2019, membro del comitato scientifico, International Conference 

MedMiHuR2019, Media, Migrants and Human Rights, Università “Kore” di Enna 

30-31 maggio 2019, Coautore della relazione (con A. Mortara) The 
narrative of migration on social media: the case of Italian harbors’ 
closure, International Conference - MedMiHuR2019, Media, Migrants 
and Human Rights, Università “Kore” di Enna  
13 marzo 2019, membro del comitato scientifico, Migrazioni e 
sociologia europea tra identità e sicurezza, Convegno Internazionale 
organizzato dal PIC AIS in collaborazione con il Dipartimento CoRIS, 
Sapienza Università di Roma, Sapienza Università di Roma.  
15 novembre 2018 coautore del pitch Immigrazione e digital media 
(con A. Mortara), Incontro PIC-AIS “Divenire sempre. Come cambia la 
ricerca: dialoghi e proposte”, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche; Università degli Studi di Palermo.  
4 – 6 ottobre 2018 Chair della sessione Cultural processes in urban 
settings, ESA RN27 Mid-Term Conference “Social Structures, Culture 
and Institutions in Southern European Societies”, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania.  
4 – 6 ottobre 2018 coautore della relazione A Southern European 
migration model? Digital Technologies and border control in Italy 
and Spain (con G. Minaldi), ESA RN27 Mid-Term Conference “Social 
Structures, Culture and Institutions in Southern European Societies”, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania.  
5 – 6 ottobre 2018 coautore della relazione Post verità e immigrazione: il 

caso della chiusura dei porti italiani (con A. Mortara), Conferenza AIS di 

metà mandato “La sociologia e le società europee: strutture sociali, 

culture ed istituzioni”, Sezione Processi e Istituzioni Culturali (PIC) 

“Media e culture politiche nell’Europa della crisi”.  
29 agosto – 1° settembre 2018 coautore della relazione Let’s eat by 
me. An explorative analysis of social eating, (con A. Mortara) ESA 
Mid-Term Conference “Consumption and consumerism: conceptual 
and empirical sociological challenges”, University of Copenaghen.  
22 maggio 2018 autore della relazione Gli stili di vita sostenibili e i 
consumi responsabili dei giovani, Seminario sulla “Biodiversità: un 
tesoro naturale da tutelare”, organizzato dalla Facoltà di Studi 
Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università Kore di Enna.  
26-28 ottobre 2017 coautore della relazione Vieni a mangiare da me? 

Un’analisi esplorativa del fenomeno del social eating (con A. Mortara), al 

Convegno PIC-AIS “Con gli occhi di domani. Culture e linguaggi giovanili: la 

creatività come risorsa”, organizzato dall’Università di Napoli Federico II e 

dall’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, Napoli.  
6-9 settembre 2017 coautore della relazione Migration and digitalization: 

Italian and Spanish policies in the European Framework, (con G. Minaldi 

e Sorina Soare), ECPR – (European Consortium for Political Research) 

General Conference, Università di Oslo.  
26 gennaio-28 gennaio 2017 coautore del poster Consumo critico e social media: 

analisi di un gruppo di consumatori con A. Mortara, al Convegno SISE (Società 
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Italiana di Sociologia Economica) “Le nuove frontiere della 
sociologia economica”, Roma La Sapienza.  
30 giugno - 2 luglio 2016 coautore della relazione Migration and digital 

technologies in Southern Europe: a comparative study in Italy and Spain 

con G. Minaldi, XII Congreso Español de Sociología, “Grandes 

transformaciones sociales, nuevos desafíos para la Sociología” (GT 11 

Southern European Societies), Laboral, Ciudad de la Cultura, Gijón, 

organizzato dalla Federación Española De Sociología.  
13 novembre 2015 autore della relazione Cibo e alimentazione: approcci 

e significati al Seminario “Alimentazione, nutrizione e salute”, 

organizzato presso il C.N.O.S. – F.A.P. di Catania dal Comitato 

Provinciale di Catania per l’UNICEF e il Gruppo Mediatori Ciwara, con il 

patrocinio di ONU-EXPO 2015 e con la collaborazione del C.O.F., Centro 

Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di Catania.  
22-23 ottobre 2015 coautore della relazione Netattivismo su Twitter: McDonald’s 

e Coca Cola a Expo 2015 con A. Mortara, II Congresso Internacional su Net-

attivism, Università degli studi “Roma Tre”, Dipartimento di Scienze Politiche.  
16-18 Settembre 2015 coautore della relazione Separated children in 

Southern areas between the theory and practices, con M.T. Consoli et 

al., “VIII Congress on International Migration”, Universidad de Granada. 
4 giugno 2015 coautore della relazione The memory of the past in the objects of the 

present con A. Mortara, Joint Conference Associazione Italiana di Sociologia - 

European Sociological Association “From memories to the future. Collective 

memories and horizons of expectations in contemporary Europe”, Dipartimento di 

Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II, Napoli 4-5 giugno 2015.  
22 Novembre 2014 coautore del poster Environmental health risks 
communication: textual analysis of online newspapers and 
characterization of reading profiles con M. Barchitta et al., 7th 
European Public Health Conference, Glasgow, Scotland, UK.  
22 Ottobre 2014 coautore della relazione Unaccompanied children crossing 

borders. Seeking identities across southern Europe con M.T. Consoli, L. 

Daher, D. De Felice al 7èmes rencontres “Jeunes et Sociétés”, Maison des 

Sciences de l’Homme et de la Société, Poitiers 21-24 Ottobre 2014. 

1° Ottobre 2014 coautore della relazione Professionalization and evaluation: an 

international perspective, con M.P. Castro, F. Mazzeo Rinaldi, 11th EES Biennial 

Conference, “Evaluation for an Equitable Society” Convention Centre Dublin.  
10 aprile 2014 coautore della relazione La professione del valutatore in Italia e in 

Europa: formazione, credenziali e dinamiche di mercato a confronto con M.P. 

Castro, F. Mazzeo Rinaldi, XVII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 

di Valutazione (AIV), “Per una cultura della valutazione: competenze 

professionali, pratiche democratiche e trasformazioni federaliste in Italia e in 

Europa”, Università di Napoli “Federico II”. 

19 aprile 2013 coautore della relazione Valutazione e competenze professionali: 

notizie dalla Rete con M.P. Castro, F. Mazzeo Rinaldi, XVI Congresso nazionale 

dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV), “Lo stato della valutazione in 

Italia: istituzionalizzazione, uso e competenze”. Università Statale di Milano.  
21 Marzo 2013 coautore della relazione Media representation of the 

unaccompanied foreign child: an analysis on online newspapers con D. De 

Felice, G. Giuffrida, International Symposium “Beyond Humanitarian 

Narratives: Critical Perspectives on Media, Migration, and International 

Cooperation”. Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università 

degli Studi di Bologna - Sala Poeti, Palazzo Hercolani, Bologna.  
13 Gennaio 2013 coautore della relazione Separated Children at the 
Southern European Border con M.T. Consoli, L. Daher, D. De Felice, 
Second EastBordNet Conference, “Relocating Borders: a 
comparative approach”, Humboldt University, Berlin, Germany. 
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 3-6 Ottobre 2012 coautore del poster La comunicazione del rischio ambientale 
  per la salute: uno studio delle modalità dell’informazione giornalistica e dei 
  profili di lettura online con M. Barchitta et al., 45° Congresso Nazionale della 
  Società Italiana di Igiene, Santa Margherita di Pula, Cagliari.  

  3  Novembre  2011  coautore  della  relazione  Dall’integrazione  dei servizi 
  all’aggiornamento delle competenze per il settore dei servizi assistenziali: il 
  contributo del LaPoss con A. Agodi, M. Barchitta, Convegno “Diversità e 
  Integrazione. Promuovere la cittadinanza per i disabili e gli immigrati” - Aula 
  Magna del Palazzo Centrale, Università degli Studi di Catania.  

 7 settembre 2011 autore della relazione “Dall’integrazione e miglioramento dei 
  servizi rivolti alle persone con disabilità all’aggiornamento delle competenze per 
  il  settore  dei  servizi  assistenziali”,  Convegno  conclusivo  “Accrescere  le 
  competenze per migliorare la qualità dell’assistenza alle persone disabili: ruoli, 
  strumenti, metodologie” – Progetto Europeo “Care for Work - Competence 
  updating for Care Services Sector as New Employment Source through the use of 
  Innovative Learning Methodologies” finanziato dalla Comunità Europea - LLP 
  Lifelong Learning Programme – Foligno (PG).  

  21 gennaio 2011 autore della relazione “Between traditional consumption and 
  sustainable consumption: a study in a border area” nell’ambito della Tavola 
  Rotonda “Dislocating Borders. Understanding Migration from a Transboundary 
  Region”, First EastBordNet Conference “Remaking Borders” Progetto Europeo 
  COST ISO803 EastBordNet. Monastero dei Benedettini – Catania.  
  23-25 settembre 2010 coautore della relazione La ricostruzione in tempo reale 
  dei profili di visitatori di quotidiani online con G. Giuffrida, Convegno AIS 2010 
  “Stati, nazioni società globale” Intersezione 7 - Gli archivi di dati e le tecniche di 
  “data mining” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

 25-26 giugno 2010 autore della relazione Il commercio etico in Sicilia: uno studio 
  sugli orientamenti etici di imprese, distribuzione e consumatori in Sicilia, X 
  Incontro Giovani Pontignano (Siena).  

 30 maggio 2009 autore della relazione Comportamenti responsabili e pratiche di 
  consumo:  il  commercio  etico  in  Sicilia,  Convegno  “La  Sicilia,  crocevia 
  dell’alimentazione mediterranea”, Centro Fieristico Le Ciminiere Catania.  
 7-8 maggio 2009 autore della relazione Il prêt-à-coiffeur: un esempio di moda 
  responsabile? Convegno Internazionale “Ethical Fashion” Università Cattolica 
  del Sacro Cuore di Milano.  

  28-29 aprile 2008 autore della relazione Profili di consumo e percezione della 
  sicurezza dei giovani, Convegno “Giovani Come V, I giovani dei giovani. Le 
  ricerche dei giovani analizzano la condizione giovanile” – Dipartimento di 
  Sociologia e Scienza della Politica Università degli Studi di Salerno.  
  15 gennaio 2008 autore della relazione Dotazione di servizi e percezione della 
  sicurezza in una ricerca sugli utenti degli stabilimenti balneari di Catania - 
  Tavola Rotonda Competitività, tutela e sicurezza nei nuovi profili del consumo. 
  Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Catania.  

 15-16 marzo 2007 autore della relazione Gli stili di vita responsabili e i consumi 
  sostenibili dei giovani, Convegno “Giovani come IV, carriere, stili di vita e 
  modelli culturali dei giovani italiani”, Dipartimento di Sociologia e Scienza della 
  Politica Università degli Studi di Salerno  

 15-16 maggio 2003 autore della relazione I giovani, i consumi e la percezione del 
  futuro,  Convegno  AIS  “Sostenibilità  tra  sviluppo  e  rischio  ambientale”, 
  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

ALTRE ATTIVITÀ  Dal novembre 2016 al novembre 2017 collaboratrice in qualità di peer reviewer 
  per la rivista “Journal of Modern Education Review”  

  Membro del comitato scientifico della Collana Politiche, Istituzioni e Processi 
  Sociali del Centro di Ricerca dell’Ateneo di Catania LaPoss.  
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2015, 2016, 2017 membro della giuria del Premio nazionale di 
divulgazione scientifica dell’Associazione Italiana del Libro, per 
l’Area Scienze giuridiche, economiche e sociali.  
Dal 29 dicembre 2012 al giugno 2019, Presidente dell’Istituto di 
formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo (ISVI).  
Dal 21 maggio 2011 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di 

formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo (ISVI). 

Dal 2011 membro del Laboratorio di Progettazione, Sperimentazione 
ed Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone (LaPoss).  
Socio dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) e della 
Federación Española De Sociología.  
Dal settembre 2010 al gennaio 2013 membro del network internazionale 

EastBordNet rete di studio sul tema dei confini in Europa, Progetto Europeo 

COST (Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) – ISO803,  
Dal gennaio 2014 ad oggi, membro dell’advisory board della collana 
Rethinking Borders, Manchester University. 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
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dei Giornalisti; 

 

- Febbraio 2009: Dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione e Organizzazioni Complesse, 
conseguito presso la “Libera Università Maria Ss. A ssunta” (LUMSA) di Roma, discutendo una tesi dal 

titolo “Offerta televisiva e codici di regolamentaz ione: gli attori del controllo”, giudicata eccellen te 
dalla Commissione in maniera unanime; abstract pubblicato sulla rivista La Parabola. Rivista di studi e 

ricerche sulla comunicazione, edita dall’AIART (Associazione Spettatori Onlus); 

 

- Giugno 2007: Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, in qualità di pubblicista; 

 

- Novembre 2004: Laurea in Scienze della Comunicazione (vecchio ordinamento), indirizzo 

comunicazione di massa, conseguita presso la LUMSA, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo 
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famiglia”, svolto in collaborazione con la redazione di TV2000, presso il Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione, Informazione e Marketing del Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA; 

 

- a.a 2011 – 2012: Docente del Laboratorio di ricerca sull’industria culturale presso il Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione, Informazione e Marketing del Dipartimento di Scienze Umane 

della LUMSA; 

 

- a.a 2010 – 2011: Docente del Project Work “Analisi dei Tg europei”, svolto in collaborazione con la 

redazione di TV2000, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Informazione e 

Marketing della Facoltà di Lettere e Filosofia dell a LUMSA; 

 

- a.a. 2008 – 2009 e 2009 – 2010: Docente del Project Work “Media education”, svolto in 

collaborazione con il MED (Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione), 

presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Informazione e Marketing della Facoltà di 

Lettere e Filosofia della LUMSA; 

 

- a.a. 2007 – 2008: Docente del Project Work “Tv e Minori”, svolto in collaborazione con il Comitato 

ministeriale Media e Minori, presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Informazione e 

Marketing della Facoltà di Lettere e Filosofia dell a LUMSA. 
 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

- a.a 2018 – 2020: Partecipa alle ricerche “Linguaggi giovanili: hate speech e hate words” e 

“Protagonismo e coscienza del femminile nel nuovo m illennio. La narrazione della violenza di 

genere in un tempo senza utopie”, finanziate dal Centro d’Ateneo per la Ricerca e 

l’Internazionalizzazione (CARI) della LUMSA; 

 

- a.a 2018 – 2019: Ha partecipato al Progetto “YouTra iler. Per un Rinascimento digitale del cinema 
italiano”, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Osservatorio Cinemonitor) 

della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Co municazione della Sapienza Università di Roma, in 

collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e ANP (Associazione 
Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scu ola), nell’ambito del Piano Nazionale MIUR-

MIBACT “Cinema per la Scuola”; 

 

- a.a 2017 – 2018: Assegnista di ricerca presso il Di partimento di Comunicazione e Ricerca Sociale  
della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Co municazione della Sapienza Università di Roma 

(Titolo della ricerca “Smetto quando voglio” – SSD SPS/08); 

 

- a.a 2017 – 2018: Ha partecipato alla Ricerca “Cyberbullismo e media education nel Lazio” , 

commissionata dal Co.Re.Com Lazio al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Facoltà 

di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza Università di Roma; 

 

- a.a. 2015 – 2018: Ha partecipato al Progetto PRIN “ Mediaterrorismi. L’impatto della 
comunicazione e delle reti digitali sull’insicurezza percepita” , avviato dal Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale della Facoltà di Sc ienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della 
Sapienza Università di Roma; 
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- a.a 2015 – 2018: Ha partecipato alle ricerche “Le d onne e la società italiana. Le politiche, gli 
interventi e i servizi a favore dell’empowerment” e “Le culture di Linux e dell’open source” , 
finanziate dal Centro d’Ateneo per la Ricerca e l’I nternazionalizzazione (CARI) della LUMSA; 

 

- a.a 2014 – 2015: Ha partecipato allo svolgimento de lla ricerca “Il lungo cammino 

dell’emancipazione. Donne e società italiana dal 19 68 al 1980” , finanziata dal Centro d’Ateneo per 

la Ricerca e l’Internazionalizzazione (CARI) della LUMSA e della ricerca “I sacramenti in Italia: 
significati, pratiche e prospettive”, avviata dall’Università Cattolica di Milano su prop osta della CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana); 

 

- a.a. 2013 – 2014: Ha partecipato allo svolgimento d ella ricerca “Pellegrini/Turisti. Scelte, 
aspettative e lifestyle del viaggiatore” , avviata dal Consorzio Humanitas in collaborazione con aziende 

ed enti nazionali per la promozione del turismo culturale in Italia; 

 

- a.a. 2012 – 2013: Ha partecipato allo svolgimento d ella ricerca “Fare famiglia nella società 
italiana e nel dibattito pubblico contemporaneo” , finanziata dal Centro d’Ateneo per la Ricerca e 

l’Internazionalizzazione (CARI) della LUMSA; 

 

- a.a 2012 – 2013: Ha partecipato al Progetto COSMI “ Comunicazione Sociale e minori stranieri 

nei sistemi di giustizia europei. Creazione di moduli europei comuni da utilizzare nell’elaborazione 

di politiche di reinserimento di minori stranieri entrati in contatto con il circuito penale” , 
coordinato dall’IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali) e dall’Istituto Don Calabria; 

 

- a.a 2011 – 2012: Ha partecipato al Progetto DAFNE-I TACA “Interaction of different subjects 

toward a strategic common answer concerning juvenile gangs” , finanziato dalla Commissione 

Europea – DG Freedom, Security and Justice; 

 

- a.a 2011 – 2012: Ha partecipato allo svolgimento della ricerca “News media coverage on migrants, 
asylum-seekers and refugees landings on the island of Lampedusa” , avviata dall’Alto 
Commissariato dell’ONU per i Rifugiati (UNHCR); 

 

- a.a 2010 – 2011: Ha partecipato al Progetto PRIN “L’apporto della so cietà civile italiana alla 
costruzione dell’Europa” , coordinato dall’Università Cattolica di Milano; 

 

- a.a. 2009 – 2010: Ha partecipato allo svolgimento della ricerca “Atto ri politici ed economici: 
trasparenza e legalità nei processi decisionali” , avviata dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

 

- a.a. 2008 – 2009: Ha partecipato allo svolgimento della ricerca “La c redibilità del sistema 
dell’informazione” , avviata dalla Facoltà di Scienze Politiche della “Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali” (LUISS) di Roma; 

 

- a.a. 2006 – 2007: Ha partecipato allo svolgimento della ricerca “La f ormazione alle professioni 
della comunicazione in Europa” , avviata dalla Facoltà di Scienze Politiche della LUISS; 

 

- a.a. 2005 – 2006: Ha partecipato allo svolgimento d ella ricerca “Differenza e differenze. Contesti 
sociali, politiche culturali e rappresentazioni mediali” , promossa dalla Facoltà di Lettere e Filosofia 

della LUMSA; 

 

- Aprile – Giugno 2005: Ha partecipato allo svolgimen to della ricerca “La par condicio nei 
programmi di informazione televisiva” , avviata dal Comitato “Scienza e Vita”; 

 

- a.a. 2003 – 2004: Ha partecipato allo svolgimento della ricerca “Le v iolazioni al Codice di 
autoregolamentazione Tv e Minori nei programmi informativi” , promossa dalla Facoltà di Lettere e 

Filosofia della LUMSA. 
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ATTIVITA’ GIORNALISTICA 

 

- 2005 – oggi: Collabora con la rivista Desk, di derivazione universitaria, operante nel settore della 

cultura e della comunicazione, edita dall’UCSI; 

 

- 2011 – 2014: Ha collaborato con la rivista @Lumsa, periodico della Libera Università Maria Ss. 

Assunta; 
 
- 2006 – 2007: Ha collaborato con il Corriere della Valle, settimanale di orientamento cattolico; 
 
- 2006 – 2007: Ha collaborato con il quindicinale Il Corriere di Roma, per la sezione “Cultura e 

società”. 

 

ALTRI INCARICHI 

 

- 2018 – ad oggi: Collabora con il Comitato Media e M inori, istituito presso il Ministero per lo 

Sviluppo Economico, per l’organizzazione delle attività relative alla verifica dell’applicazione del 
Codice a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive e alla diffusione dei principi volti a sostenere un 
uso responsabile e consapevole dei media; 

 

- 2016 – ad oggi: Cultore della materia e componente delle commissioni di esami presso le cattedre 

di Teorie e tecniche della televisione e di Culture e industrie della televisione – Laboratorio sui 
formati e generi televisivi del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Facoltà di 

Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza Università di Roma; 

 

- 2005 – ad oggi: Cultore della materia e componente delle commissioni di esami presso le cattedre 

di Sociologia generale (Teoria e ricerca sociale), Sociologia della comunicazione e Teorie dei media 
del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Informazione e Marketing del Dipartimento di 
Scienze Umane della LUMSA; 

 

- 2015 – 2016: Ha collaborato con il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Informazione 

e Marketing del Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA per l’organizzazione delle attività 

comunicative e culturali relative ai Simposi Internazionali dei Docenti Universitari e alle Settimane delle 

Scienze della Comunicazione, avviate in collaborazione con la Pastorale Universitaria del Vicariato di 
Roma, e per le attività relative al “Protocollo Don ne e Media”, avviate in collaborazione con il Comit 

ato Regionale per le Comunicazioni del Lazio; 

 

- 2005 – 2016: Ha collaborato con l’Ufficio Orientamento d ella LUMSA per lo studio, la 

pianificazione e l’implementazione delle strategie di comunicazione dell’offerta formativa e di 

orientamento in relazione al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Informazione e 

Marketing; 

 

- 2010 – 2014: Coordinamento scientifico del Master i n Giornalismo della LUMSA, al fine di 

supportare e assistere l’esperienza formativa degli allievi, collaborando all’organizzazione delle attività 

didattiche e alla produzione dei prodotti giornalistici; 

 

- 2010 – 2011: Coordinamento scientifico del Master i n Marketing e Organizzazione degli Eventi 
della LUMSA, al fine di supportare e assistere l’esperienza formativa degli allievi, collaborando 

all’organizzazione delle attività didattiche; 

 

- 2009 – 2012: Ha collaborato con l’Osservatorio Cart a di Roma, coordinato dal Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università “La Sapienza” di Roma, per l’analisi della 

rappresentazione mediale dei fenomeni migratori; 

 

- 2005 – 2007: Cultore della materia e componente del le commissioni di esami presso la cattedra di 
Etica della comunicazione del Corso di Laurea in Scienze Politiche e della Comunicazione della 

Facoltà di Scienze Politiche della LUISS di Roma. 
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PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI 

 

- Novembre 2019: Relatrice al Convegno “Hate speech. Rappresentazion i, effetti, interventi”, 
organizzato dalla LUMSA in collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo, sul tema “Le iniziative in tema 
di contrasto all’hate speech”; 

 
- Ottobre 2019: Relatrice al Convegno “Il Cinema dà Sapienza: i gio vani e il Rinascimento digitale 

della produzione italiana” , organizzato dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

(Osservatorio Cinemonitor) della Sapienza Università di Roma, sul tema “Le opportunità formative del 
Progetto YouTrailer. Per un Rinascimento digitale del cinema italiano”; 

 
- Novembre 2018: Relatrice al Convegno “Comunicazione, cyberbullismo e media education” , 

organizzato dal Co.Re.Com Lazio, sul tema “Le strat egie di coping e prevenzione al fenomeno del 
cyber-bullismo”; 

 
- Ottobre 2018: Relatrice al Convegno “Donne e Media nel Lazio” , organizzato dal Co.Re.Com Lazio  

in collaborazione con l’Osservatorio Interuniversitario Studi di Genere, sul tema “Donne e media: il 
difficile percorso per l’affermazione di una prospettiva gender sensitive”; 

 
- Ottobre 2018: Relatrice al Festival della Sociologia, organizzato dall’AIS (Associazione Italiana di  

Sociologia), sul tema “Media e minori: nuove sfide e prospettive di tutela nell’epoca della convergenza 
mediale”; 

 
- Settembre 2018: Relatrice al Convegno “The best interest of the chi ld”, organizzato dal Centro di 

ricerca per la tutela della persona e del minore della Sapienza Università di Roma, sul tema “La tutel a 

del minore nell’ambito del Codice di autoregolamentazione Media e Minori”; 
 
- Maggio 2018: Relatrice al Convegno “La communicatio n européenne: vers un tournant 

agonistique?”, organizzato presso l’Institut des Hautes études des Communication Sociales (Bruxelles), 
sul tema “The dimensions of fear in the storytellin g of European terrorism: the case of Bataclan”; 

 
- Maggio 2018: Relatrice al Convegno “A proposito di bullismo e cyberbullismo. Il ruolo della 

scuola nella prevenzione e nell’azione risolutiva dei due fenomeni”, organizzato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio in collaborazione con il Corecom Lazio, sul tema “Web reputation e 
comportamenti on line degli adolescenti in Italia”; 

 

- Marzo 2018: Relatrice al Convegno “Comunicazione, I ntercultura, Organizzazioni complesse”, 

organizzato dalla LUMSA in collaborazione con la casa editrice Studium, sul tema “Prospettive di 
sviluppo del media logic nell’era della disinformazione, delle fake news e della postverità”; 

 

- Giugno  2017:  Relatrice  al Convegno  “Fare  cinema  in  Italia.  Presentazione  della nuova  legge  
Franceschini: prospettive, innovazioni e sviluppo di progetti per opere prime nel cinema e 

nell’audiovisivo” , organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Arte e dello Spettacolo della Sapienza 

Università di Roma, sul tema “Università, cinema, i nnovazione: il Progetto di ricerca Smetto Quando 

Voglio”; 

 

- Marzo 2017: Relatrice al Convegno “La cultura a Roma: manifesto per il la voro dei giovani”, 
organizzato dalla CISL, sul tema “Il Progetto cultu rale Sapienza: la sfida di Smetto Quando Voglio”; 

 

- Novembre 2016: Relatrice al Convegno “La bellezza dei margini”, organizzato dall’Istituto Leonarda  
Vaccari in collaborazione con l’Università LUMSA, i l Consorzio Humanitas, Children Italia, 
Confindustria Alberghi, Postevita, Field Service Italia, Anima, Lifetime, Oltrelimite Onlus, con il 
patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul tema “Le politiche 
comunicative e culturali del Terzo Settore”; 
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- Aprile 2015: Relatrice al Convegno per la Settimana delle Scienze della Comunicazione, promosso 

dall’Ufficio Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma in collaborazione con le Università LUMSA e 

“La Sapienza”, sul tema “La rappresentazione medial e della famiglia”; 

 

- Marzo 2015: Relatrice al Convegno “Come raccontare gli occhi dei migranti . Media, deontologia, 
politica e solidarietà”, organizzato dalla LUMSA in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei 

Giornalisti, il Comitato 3 ottobre e l’Associazione “A buon diri tto”, sul tema “La rappresentazione 
mediale del minore straniero”; 

 

- Giugno 2014: Relatrice al Convegno “Media e Rom”, organizzato dalla LUMSA in collaborazione 

con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, sul tema “P er una corretta informazione sull’immigrazione, 

dall’esperienza sul campo alla Carta di Roma”; 

 

- Marzo 2014: Relatrice al Convegno “Figli di emigrati”, organizzato dalla LUMSA in collaborazione 

con il Comitato 3 ottobre e l’Associazione “A buon diri tto”, sul tema “La rappresentazione mediale 

dell’emergenza: il caso degli sbarchi a Lampedusa”; 

 

- Maggio 2012: Relatrice al Convegno per la Settimana delle Scienze della Comunicazione, promosso 

dall’Ufficio Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma in collaborazione con la LUMSA, sul tema “I 

l silenzio: da codice comunicativo a strumento di esclusione”; 

 

- Luglio 2009: Relatrice alla XVIII Summer School di Media Education, organizzata dal MED 

(Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione) sul tema “Comunicare le 
culture. Sguardi interculturali della Media Education”. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

a. Monografie 

 

- C. Rumi, D. Pacelli, G. Terenzi, La bellezza dei margini, Roma, Edizioni Humanitas, 2018. (ISBN 978-
88-979-9620-0) 

 

- C. Rumi, Le potenzialità turistiche dell’isola di Ponza. Un’ analisi di marketing territoriale, Roma, 
Edizioni Humanitas, 2015. (ISBN 978-88-984-5303-0) 

 

- C. Rumi, D. Pacelli, F. Ieracitano, Problemi sociali e rappresentazioni culturali. Una prospettiva di 
sociologia della differenza, Milano, FrancoAngeli, 2014. (ISBN 978-88-917-0966-0) 

 

- C. Rumi, F. Ieracitano, Pellegrini/Turisti. Scelte, aspettative e lifestyle del viaggiatore, Roma, Edizioni 
Humanitas, 2014. (ISBN 978-88-984-5302-3) 

 

- C. Rumi, Offerta televisiva e codici di regolamentazione: gli attori del controllo, Tesi di Dottorato (XXI 
ciclo), Biblioteca Nazionale Centrale, Roma, 2009. 

 

b. Saggi in collettanea 

 

- C. Rumi, D. Pacelli, F. Ieracitano, “The dimensions of fear in the storytelling of European terrorism: the 
case of Bataclan”, in N. Baygert, E. Durin, E. Le M oing-Maas, L. Nicolas, La Communication 
Européenne, une scène de combats? PositionnementsPolitiques et Enjeux Médiatiqueses, Protagoras. 
Communication Politique et Publique, La Charte, 6, Janvier-Juin 2019, pp. 59-69. (ISBN 
9782874035517). 

 

- C. Rumi, “Il ruolo dei media nel dibattito pubblico sulla famiglia” in D. Pacelli (a cura di), Il discorso 
sulla famiglia. Problemi e percezioni di una realtà in movimento, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 147-
174. (ISBN 978-88-917-4157-8) (volume referato) 
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- C. Rumi, F. Ieracitano, “Il caso Rosarno” in M. Bin otto, M. Bruno, V. Lai, Tracciare confini. 
L’immigrazione nei media italiani , Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 221-232. (ISBN 978-88-917-0980-
6) (volume referato) 

 

- C. Rumi, “Il volontariato italiano e il nuovo welfa re” in C. Cipolla, M. Moruzzi (a cura di), Achille 
Ardigò nei suoi scritti inediti, Milano, FrancoAngeli, 2015, pp. 96-114. (ISBN 978-88-917-2513-4) 
(volume referato) 

 

- C. Rumi, D. Pacelli, “Coldiretti - Confederazione n azionale coltivatori diretti” in G. Moro, D. Pacell i (a 
cura di), Europa e società civile. Esperienze italiane a conf ronto, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 254-
276. (ISBN 978-88-204-0825-1) (volume referato) 

 

- C. Rumi, “Rappresentanza di interessi e credibilità : verso un nuovo equilibrio” in A. Melodia, P. 
Scandaletti (a cura di), A bocca aperta. La precaria credibilità dei comunic atori italiani, Roma, Ucsi-
Unisob-CDG Editori, 2012, pp. 201-224. (ISBN 978-88-853-4394-8) 

 

- C. Rumi, “Offerta televisiva e codici di regolament azione: gli attori del controllo” in D. Pacelli (a cura 
di), Contesti di comunicazione. Prospettive teoriche e campi di intervento, Roma, Studium, 2011, pp. 
129-146. (ISBN 978-88-382-4149-9) 

 

- C. Rumi, “Lobby e società civile. Per una rappresen tanza credibile” in P. Scandaletti, M. Sorice (a cu ra 
di), Yes, credibility. La precaria credibilità del siste ma dei media, Roma, Ucsi-Unisob-CDG Editori, 
2010, pp. 261-279. (ISBN 978-88-853-4377-1) 

 

- C. Rumi, “Il non luogo Tv: quale socializzazione pe r i minori?” in G. Colangelo (a cura di), Saperi di 
confine, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 81-93. (ISBN 978-88-7870-447-3) 

 

- C. Rumi, “La rappresentazione mediale delle differe nze socio-culturali” in D. Pacelli, Differenza e 
differenze. Riflessione sociale e rappresentazioni culturali, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 126-136. 
(ISBN 978-88-568-0230-6) 

 

- C. Rumi, “I lobbisti” in M. Baldini, P. Scandaletti (a cura di), Università e professioni dei comunicatori 
in Europa. Criticità, ritardi e problemi irrisolti , Roma, Ucsi-Unisob, 2007, pp. 413-430. (ISBN 978-88-
624-1002-1) 

 

- C. Rumi, P. Peverini, “Gli autori radio-televisivi” in M. Baldini, P. Scandaletti (a cura di), Università e 
professioni dei comunicatori in Europa. Criticità, ritardi e problemi irrisolti, Roma, Ucsi-Unisob, 2007, 
pp. 249-268. (ISBN 978-88-624-1002-1) 

 

c. Articoli in rivista e note critiche 

 

- C. Rumi, D. Pacelli, “Donne e media: il difficile p ercorso per l’affermazione di una prospettiva gender  
sensitive”, in Sociologia e Politiche Sociali. Le donne nella società italiana: movimenti, politiche, 
medialità , Milano, FrancoAngeli, 1, 2018, pp. 81-96. (ISSN 1591-2027) (Rivista di fascia A) 

 

- C. Rumi, “Il giornalista e le sue quattro responsab ilità”, nota critica del volume curato da V. Tenore , in 
Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma, 2, 2018, pp. 149-152. 
(ISSN 2283-3048) 

 

- C. Rumi, “Oltre il politically correct: i media italiani ed europei alle prese con la sfida della diversità”, 
in Problemi dell’informazione, Bologna, Il Mulino, 3, 2015, pp. 559-560. (ISSN 0390-5195) 

 

- C. Rumi, F. Ieracitano, “La rappresentazione medial e dell’emergenza: il caso degli sbarchi a 
Lampedusa”, in Sociologia, Roma, Gangemi Editore, 1, 2014, pp. 85-93. (ISSN 0038-0156) (Rivista di 
fascia A) 
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- C. Rumi, “Il giornalismo scientifico in Italia: cri ticità ed opportunità formative”, in Desk, 4, 2014, pp. 
69-74. (ISSN 1828-4442) 

 

- C. Rumi, F. Ieracitano, D. Pacelli, “La rappresenta zione dei minori stranieri sulla stampa italiana”, in 
Libertà civili , Roma, Abilgraph, 5, 2013, pp. 55-61. (ISSN 2037-464X) 

 

- C. Rumi, F. Ieracitano, “Quel che resta di Rosarno. Le cornici interpretative” in Galassia. Periodico della 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana, 1, 2010, p. 26. 

 

- C. Rumi, “Offerta televisiva e codici di regolament azione” in La Parabola. Rivista di studi e ricerche 
sulla comunicazione, 17, 2009, pp. 7-32. 

 
 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e buona conoscenza dei principali programmi utili allo svolgimento 
della ricerca sociale. 

 

- Corso di Analisi Qualitativa (FNAQ), frequentato presso l’Università degli Studi “Roma T re”; 

 

- Corso di metodologia della ricerca sociale, frequentato presso la LUMSA all’interno del Dottorato di 

ricerca in Scienze della Comunicazione e Organizzazioni Complesse, finalizzato all’apprendimento di 

programmi utili alla ricerca quali-quantitativa; 

 

- Corso di formazione e-learning per la progettazione di contenuti e-learning per la didattica 

universitaria e la gestione di comunità di apprendi mento on-line, frequentato presso la società 

informatica Elea; 

 

- Conseguimento della Patente Europea per il Computer (ECDL), rilasciata dall’AICA (Associazione 

Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 
 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

- Conseguimento dei diplomi di quarto, quinto e sesto livello di lingua inglese presso la “Loyola 

University” di Roma; 

 

- Conseguimento del certificato IELTS (International English Language Testing System) presso il 
“British Council” di Roma. 

 
 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003 

 

Data Firma 

Roma, 10 febbraio 2020 Camilla Rumi 
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Curriculum Vitae   

Europass   

Informazioni personali 

 
 
Andrea Pranovi   

 

Settore professionale Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine regionale del Lazio 

Istruzione e  

Formazione  

Date Dal 3 maggio al 30 settembre 2019 
Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per partecipazione al progetto di ricerca sul sul tema “Definizione 

 delle linee Guida e di un Piano di Comunicazione del Biodistretto Etrusco Romano” 
Principali Attività di ricerca  sul tema “Definizione delle  linee Guida e di un Piano di 

tematiche/competenze Comunicazione del Biodistretto Etrusco Romano”. 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione Fondazione Anna Maria Catalano 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date Anno accademico 2015/2016 
Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio “Strategie e linguaggi per la comunicazione radiofonica sulle 

 attività della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI” 
Principali Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Servizi di studi e ricerca propedeutici 

tematiche/competenze all’ottimizzazione dell’attività di comunicazione della Direzione Generale per la 

professionali possedute Cooperazione allo sviluppo del MAECI” 
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date Dal 1° settembre 2015 al 28 febbraio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per partecipazione al progetto “Fiumicino 2020” 

Principali Attività di ricerca, analisi ed indagine socio-economica del progetto di sviluppo del 
tematiche/competenze Comune di Fiumicino denominato “Fiumicino 2020”. 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione Fondazione Anna Maria Catalano 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date Anni accademici 2011/2012-2013/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Scienze della Comunicazione – Scuola di Dottorato Mediatrends 

Principali Tesi di Dottorato: “L’agenda setting nell’informazione locale romana”, con i tutor 
tematiche/competenze professoressa Elena Valentini e professor Mario Morcellini 

professionali possedute  



Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date Dal 7 al 12 settembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Ottava Scuola estiva nazionale - Scienza Comunicazione Società 

Principali “Openness - open access, open education, data journalism: nuovi orizzonti per la 
tematiche/competenze comunicazione della scienza” – “La scienza alla radio – esercitazioni pratiche” – 

professionali possedute “Grande  slam  della  scienza:  come  farsi  conoscere  in  poche  battute”  – 
 “Comunicazione e controversie” – “Semplificare ed esemplificare: il linguaggio e 
 le immagini della scienza” – “Scrivere di scienza: dalla carta stampata alle sfide 
 della  scienza  in  rete”  -  “Il  blog  scientifico  –  esercitazioni  pratiche”  – 

 “Dissemination: comunicare la ricerca nei progetti europei”. 
Nome e tipo d'organizzazione Agorà Scienza 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date Dal 3 al 5 dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Winter School su “Identità, relazione e capitale sociale negli scenari del web 2.0″ 
Principali “L’analisi dei reticoli sociali nella prospettiva sociologica” – “Reti e persone: 

tematiche/competenze capitalismo  moderno  e  capitalismo  personale”  –  “Una  questione  di  stile: 
professionali possedute conversazione e privacy nel Web 2.0” – “Costruzione identitaria negli scenari del 

 web 2.0” – “Capitale sociale e rete” - “Big Data e Deep Data: osservare i pubblici 
 connessi” – “Che succede nel pianeta socializzazione. Lo spread tra innovazione 
 comunicativa e recessione culturale” – “L’informazione tra mainstream e social 

 network. Alcuni dati dell’Osservatorio news-Italia”. 
Nome e tipo d'organizzazione Università di Salerno 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date Anni accademici 2006/2007-2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale, giornalismo 
Principali Percorso formativo in “Professioni dell’informazione e uffici stampa” 

tematiche/competenze Tesi di laurea specialistica: “L’informazione locale a Roma. Confronto tra le 
professionali possedute agende dei media”, con la cattedra di Teorie e tecnologie per l’informazione 

 locale del professor Lorenzo Fabbri. 
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Votazione 110 e lode/110 

Date Anni accademici 2002/2003-2004/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione 

Principali Curriculum in “Linguaggi e tecnologie del giornalismo e dell’informazione” 
tematiche/competenze Tesi di laurea: “La Radio a Roma”, con la cattedra di Storia delle comunicazione di 

professionali possedute massa del professor Umberto Dante. 

Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date Anni scolastici 1997/1998-2001/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica P.N.I. (Piano Nazionale Informatico) 
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  



Votazione 98/100  

 

Esperienza  

professionale  

Date Dal 14 settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore e conduttore radiofonico 
Principali attività e Attività di conduzione, co-conduzione e redazione radiofonica per l’emittente 

responsabilità radiofonica Radio Roma Capitale 

Nome e indirizzo del datore di Radio Roma Capitale – Via Tiburtina, 719, Roma 

lavoro  

Tipo di attività o settore Radio 

Date Dal 5 novembre al 5 dicembre 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di lavoro autonomo per la promozione multipiattaforma dell'iniziativa 

 “YouTrailer” 
Principali attività e Promozione dell'iniziativa “You Trailer. Un festival per il Rinascimento digitale del 

responsabilità cinema italiano” attraverso la realizzazione di servizi radiofonicl e web 

Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

lavoro Roma – via Salaria n. 113, Roma 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dall’anno accademico 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Station manager 
Principali attività e Coordinamento delle attività di RadioSapienza, web radio ufficiale della Sapienza 

responsabilità – Università di Roma 
Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

lavoro Roma – via Salaria n. 113, Roma 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dall’anno accademico 2015/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia 

Principali attività e Membro della commissione d’esame dell’insegnamento di Innovazione e analisi 
responsabilità dei modelli di giornalismo/Laboratorio di tecniche e linguaggi del giornalismo 

 (prof.ssa Valentini) del Corso di Laurea in Comunicazione, tecnologie e culture 

 digitali in qualità di cultore della materia 

Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

lavoro Roma – via Salaria n. 113, Roma 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dal 31 marzo 2016 al 20 gennaio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Speaker e regista 
Principali attività e Speaker  e  regista  radiofonico  per  TMW  Radio  (Supplemento  alla  testata 

responsabilità giornalistica  di  Tuttomercatoweb.com,  Iscritto  al  Registro  Operatori  di 
 Comunicazione al n. 18246 - Sede centrale, legale e amministrativa Via Odorico 

 da Pordenone 8-10-12, 50131 Firenze) 
Nome e indirizzo del datore di M2 Comunicazione e Sviluppo Sas – via M. Piscicelli 50/b, Napoli 

lavoro  

Tipo di attività o settore Radio 



Date   
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e  

responsabilità 
 
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Dall’anno accademico 2016/2017 
 
Componente della Redazione 
 
Componente della Redazione della rivista scientifica Comunicazionepuntodoc 

 

Comunicazionepuntodoc 

 

Rivista scientifica 

 

Dall’11 febbraio al 31 dicembre 2016 
 
Coordinatore di redazione 
 
Coordinatore della redazione di Roma del sito Zon.it (www.zon.it) di Zerottonove , 

testata registrata al tribunale di Salerno, Numero 8/2012 del 29/06/2012, Direttore 

Danilo Iammancino  
Associazione Culturale Zerottonove – via Tenente Nastri n. 258, Lancusi di Fisciano 

(SA)  
Informazione 

 

Dall’anno accademico 2013/2014 
 
Attività di segreteria 
 
Attività di segreteria per l’Interconferenza Nazionale dei Dipartimenti – 

Coordinamento delle Conferenze di Direttori, Presidi e Responsabili delle strutture 

universitarie; redazione di verbali; gestione della mailing list; organizzazione di 

seminari pubblici 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

Roma – via Salaria n. 113, Roma  
Università 

 

Dall’anno accademico 2015/2016 all’anno accademico 2017/2018 

Cultore della materia 
 
Membro della commissione d’esame di profitto dell’insegnamento di Scrittura 

giornalistica (prof. Paci) del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione in 

qualità di cultore della materia  
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell'Università 

degli Studi del Molise - Via Francesco De Sanctis, Campobasso  
Università 

 

Dal 28 marzo 2015 
 
Collaboratore 
 
Scrittura di articoli per il sito Ultima Edizione (www.ultimaedizione.eu), testata 

registrata presso il Tribunale di Roma n. 6/2015 del 13/01/2015, Direttore Giancarlo 

Infante  
Editore Lucilla Verticchio 

 

Informazione 

 

Dall’anno accademico 2014/2015 all’anno accademico 2016/2017 

Tutor d’aula 
 
Collaborazione nell’ambito del progetto “Bejour: becoming a journalist in Europe” 

 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

Roma – via Salaria n. 113, Roma  
Università 

http://www.zon.it/
http://www.ultimaedizione.eu/


Date Dal 1° aprile 2014 al 1° settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Caposervizio della cronaca 
Principali attività e Redazione di articoli giornalistici per le sezioni di cronaca, sport e arte del sito 

responsabilità River Flash (www.riverflash.it), testata registrata al tribunale di Roma, Numero 
 

148/2013 del 

  

 25/06/2013, Direttore Stefano Celestri 
Nome e indirizzo del datore di Associazione River – viale Tiziano n. 110, Roma 

lavoro    

Tipo di attività o settore Informazione 

Date Dal 6 aprile al 25 maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 
Principali attività e Tutor per lo svolgimento di un seminario di approfondimento in Storia della radio 

responsabilità e della televisione 
Nome e indirizzo del datore di Middlebury School in Italy - via degli Alfani, n. 48, Firenze 

lavoro    

Tipo di attività o settore Università 

Date Anno accademico 2015/2016 e anno accademico 2017/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per Alternanza Scuola Lavoro 
Principali attività e Attività di referente per il progetto “La radio: cos’è e come si fa” presso la 

responsabilità struttura RadioSapienza nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 
Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

lavoro Roma – via Salaria n. 113, Roma 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dal 1° gennaio al 29 febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 
Principali attività e Collaborazione  alle attività  della  sezione Volley  dello CSEN (Centro  Sportivo 

responsabilità Educativo Nazionale) 

Nome e indirizzo del datore di CSEN - via Luigi Bodio n. 57, Roma 

lavoro    

Tipo di attività o settore Sport 

Date 17-18 dicembre 2015 e 26 febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 
Principali attività e Svolgimento di lezioni all’interno del corso “Addetto Stampa 2.0. L’ufficio stampa: 

responsabilità tecniche e strumenti del mestiere” 
Nome e indirizzo del datore di Pink Comunicazione – Viale Egeo n. 147, Roma 

lavoro    

Tipo di attività o settore Formazione 

Date Dal 21 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015, dal 24 maggio al 24 luglio 2015 e dal 3 

 novembre 2015 al 21 gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla distribuzione di volantini 
Principali attività e Attività di volantinaggio all’esterno di alcuni teatri di Roma 

responsabilità    
Nome e indirizzo del datore di Daniele Cipriani Entertainment – via Barnaba Tortolini n. 74, Ariccia (RM) 

lavoro    

Tipo di attività o settore Pubblicità 

    

http://www.riverflash.it/


Date Dal 27 aprile al 30 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 
Principali attività e Attività  di  ricerca  nell’ambito  del  progetto  “Infofilieraroma.it”  finanziato  dal 

responsabilità Ministero dell’Interno – progetto FEI 
Nome e indirizzo del datore di Etnos 2009 – Via Tortona n. 16, Roma 

lavoro      

Tipo di attività o settore Ricerca 

Date Dal 17 gennaio al 22 novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore 
Principali attività e Redazione di articoli giornalistici per i siti Sport 24 Ore (www.sport24ore.com) e 

responsabilità inGusto (www.ingusto.it), supplementi della testata 
  

New Media Italy, registrata 

 presso il Tribunale di Roma n. 446/2009 

Nome e indirizzo del datore di Omnia Publishing – via Simeto n. 35, Roma 

lavoro      

Tipo di attività o settore Informazione 

Date Anno accademico 2014/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula 

Principali attività e Tutoraggio per attività di produzione radiofonica e per  la valorizzazione  dei 
responsabilità risultati della ricerca “Egemonia e cultura: la Tv generalista e la civil religione in 

 Italia (1980-2000)” 

Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

lavoro Roma – via Salaria n. 113, Roma 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dall’anno accademico 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 
Principali attività e Collaborazione con la cattedra di Innovazione e Analisi dei Modelli di Giornalismo - 

responsabilità Laboratorio di Tecniche e Linguaggi del Giornalismo (professoressa Valentini) 
Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

lavoro Roma – via Salaria n. 113, Roma 

Tipo di attività o settore Università 

Date Dall’1 all’8 ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alle informazioni 
Principali attività e Attività  di  informazione  e  promozione  delle  attività  della  IUC  –  Istituzione 

responsabilità universitaria dei concerti presso banchetti informativi installati presso le sedi della 

 Sapienza – Università di Roma 

Nome e indirizzo del datore di IUC – Istituzione universitaria dei concerti – Lungotevere Flaminio n. 50, Roma 

lavoro      

Tipo di attività o settore Concerti 

Date Dal 18 febbraio all’8 marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Speaker radiofonico 
Principali attività e Interviste  radiofoniche  nell’ambito  del  progetto  “Corso  di  formazione  e 

responsabilità aggiornamento professionale per  giornalisti  e operatori  della radiotelevisione 

 libica” 
Nome e indirizzo del datore di Co.Pe.A.M. Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo - Via Monte 

lavoro Santo n. 52, Roma 

Tipo di attività o settore Università 

http://www.sport24ore.com/
http://www.ingusto.it/


Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e  
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 

Corsi 
 
 

Date 
 

Titolo del corso 

Dal 20 giugno al 15 luglio 2013 
 
Conduzione e sbobinatura di interviste 
 
Collaborazione al progetto di ricerca di ateneo “Impatto della riforma Gelmini: 

monitoraggio e analisi dei processi di attuazione e punti di vista degli stakeholders 

del sistema universitario”  
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

Roma – via Salaria n. 113, Roma  
Università 

 

Anno accademico 2012/2013 
 
Collaboratore 
 
Collaborazione con la cattedra di Formati e stili del giornalismo 

radiotelevisivo/Laboratorio radiofonico (professori Morcellini, Gavrila, Ruggiero e 

Sinibaldi)  
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

Roma – via Salaria n. 113, Roma 
 
Università 

 

Dall’8 giugno 2009 al 5 dicembre 2011 
 
Apprendista impiegato 
 
Assistenza telefonica amministrativa, commerciale e tecnica (sia in orario base che 

fuori orario base) per i clienti aziendali di telefonia fisso/dati/internet e mobile Wind; 

back office per l’assistenza tecnica per i clienti aziendali di telefonia mobile Wind; 

servizio clienti Eni, Divisione Gas & Power; back office letture gas Eni, Divisione 

Gas & Power; attività Apple Care tier 1 iOS advisor; attività Apple Care tier 1 Cpu 

advisor. 

Teleperformance – viale del Bramante n. 29, Fiumicino (RM) 

 

Telecomunicazioni 

 

Dal 10 marzo al 5 maggio 2009 e dal 25 al 27 maggio 2009 
 
Intervistatore telefonico 
 
Interviste per ricerche di mercato tramite il sistema CATI 

 

Pragma - via Nizza n. 152, Roma 

 

Istituto di ricerche di mercato 

 

Dal 7 maggio al 13 maggio 2009 
 
Intervistatore telefonico 
 
Interviste per ricerche di mercato tramite il sistema CATI 

 

Numero Blu - via Monte Carmelo n. 5, Roma 

Call center 

 

 

2020 
 
La libertà- Vittorio Roidi 



Principali tematiche/competenze Importanza della parola “libertà” per il giornalismo 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2020 

Titolo del corso Giornalisti sotto scorta- Borrometi/ Avv. Vasaturo 
Principali tematiche/competenze Testimonianza di un giornalista e consigli di un avvocato sul tema dei giornalisti 

professionali possedute sotto scorta 

Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2019 

Titolo del corso Raccontare i fenomeni migratori 
Principali tematiche/competenze Gestire la crisi migratoria, l’Agenda Europea; migrazioni, la dimensione esterna; la 

professionali possedute protezione internazionale e il ruolo dell’UNHCR nell’Unione Europea. 
Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2019 

Titolo del corso La Nuova Deontologia 
Principali tematiche/competenze La deontologia in Italia; i contenuti del Testo Unico; privacy e minori; informazione 

professionali possedute economica, precariato, sanzioni. 
Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2018 

Titolo del corso Economia e fondi UE: un mondo da scoprire 
Principali tematiche/competenze L'età dell'euro; le politiche europee per la crescita; le politiche di coesione in Italia 

professionali possedute e la strategia OpenCoesione; fonti e strumenti di informazione sull'UE. 

Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2018 

Titolo del corso Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media 
Principali tematiche/competenze La Rete e la libertà di manifestazione del pensiero; il diritto d'autore al tempo di 

professionali possedute Internet; la Rete e i diritti della persona; una deontologia per la Rete. 
Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2017 

Titolo del corso Sessant'anni di Comunità economica europea: fatti, bilanci e comunicazione 
Principali tematiche/competenze La  Commissione  europea  nel  2014  ha  istituito  un  Fondo  europeo  per  gli 

professionali possedute investimenti strategici, dopo due anni quali sono stati gli effetti sull'economia dei 

 paesi UE e in particolare nel nostro paese? 



Nome e tipo d'organizzazione Ordine Giornalisti del Lazio 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2017 
Titolo del corso Accesso ad internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole 

 europee 

Principali tematiche/competenze Net neutrality e la posizione dell'Ue. Regolamento UE 2015/2120. 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione Ordine Giornalisti del Lazio 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2017 

Titolo del corso Comunicare l'Europa che verrà 

Principali tematiche/competenze Su quali risorse democratiche può contare l'Europa a fronte di un impoverimento 

professionali possedute effettivo e percepito delle prospettive legate al welfare? 
Nome e tipo d'organizzazione Ordine Giornalisti del Lazio 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2017 

Titolo del corso L'unione europea: istruzioni per l'uso 
Principali tematiche/competenze Deontologia  professionale;  SEO;  social  network;  nuove  risorse  e  forme  del 

professionali possedute giornalismo digitale. 

Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2017 

Titolo del corso Fondamenti di Giornalismo Digitale 

Principali tematiche/competenze Evoluzione delle competenze dell'Unione Europea; istituzioni dell'Unione Europea; 

professionali possedute bilancio e fondi europei; fonti e strumenti di informazione sull'UE. 
Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2015 

Titolo del corso Corso online per l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti 

Principali tematiche/competenze Deontologia; professione e norme; diritto; storia del giornalismo. 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2014 

Titolo del corso Corso di lingua inglese per adutli 
Principali tematiche/competenze Livello 4 East (Livello del Consiglio d’Europa B2) 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione British Council 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

  



Date 2014 

Titolo del corso Parole-chiave delle scienze umane 
Principali tematiche/competenze Sviluppo, ricerca standard, esperimento, ricerca non standard, valutazione. 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 

erogatrice dell'istruzione e Roma e Paideia - Associazione di Alta Formazione nelle scienze umane 

formazione  

Date 2013 

Titolo del corso Comprendersi di fronte al testo. Ermeneutica ed esistenza in Paul Ricoeur 
Principali tematiche/competenze “Riflession  fatta.  L’autobiografia  intellettuale  di  Paul  Ricoeur”  -  “Dalla 

professionali possedute configurazione del testo alla rifigurazione etica del mondo del lettore” – “Narrare 
 la malattia, narrarsi nella malattia: un contributo all'interpretazione di sé” – 
 “Semiotica  e  ermeneutica,  comprendere  e  spiegare”  –  “Comprendersi  nella 

 traduzione” – “Ermeneutica dell’insularità”. 

Nome e tipo d'organizzazione Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 
erogatrice dell'istruzione e Roma e Paideia - Associazione di Alta Formazione nelle scienze umane 

formazione  

Date 2012 

Titolo del corso “Il fulmine governa ogni cosa”. Introduzione all’ermeneutica per la ricerca sociale 
Principali tematiche/competenze “Che  cosa  significa  ‘ermeneutica’”  -  “I  tempi  dell’ermeneutica”  –  “I  luoghi 

professionali possedute dell’ermeneutica”. 

Nome e tipo d'organizzazione Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di 
erogatrice dell'istruzione e Roma 

formazione  

Date 2012 
Titolo del corso Secondary data analysis. Strategie di reperimento, interrogazione, controllo ed 

 uso di dati secondari. Unità individuali, gruppi e aggregati territoriali 
Principali tematiche/competenze Organizzazione,  modalità  di  trasformazione  e  analisi  delle  informazioni 

professionali possedute provenienti da archivi (amministrativi e database). 
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2012 

Titolo del corso Wording exploration. Analisi e trattamento automatizzato del dato testuale – 

 Corso base 
Principali tematiche/competenze Tecniche di analisi computerizzata dei testi per lo studio della loro dimensione 

professionali possedute tematica e lessicale. 

Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma 
erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

Date 2012 
Titolo del corso Sampling stategies. Strategie di campionamento nella ricerca sociale empirica: 

 soluzioni a confronto 
Principali tematiche/competenze Strategie volte a stabilire la numerosità e la rappresentatività di un campione e 

professionali possedute tecniche per la sua estrazione. 
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma 

erogatrice dell'istruzione e  

formazione  

  



Date 2010            

Titolo del corso Work.Com Laboratorio di orientamento professionale al lavoro   
Principali tematiche/competenze Rappresentazione e risonanze dell’occupazione giovanile, le regole del mercato 

professionali possedute del lavoro, curriculum vitae e colloquio di lavoro, l’inserimento occupazionale dei 
 giovani, opportunità di lavoro e formazione all’estero, canali di ricerca del lavoro, 
 Jobnetchannel,  l’esperienza  di  stage  e  tirocini,  JobSoul  per  la  ricerca  di 
 un’occupazione, personal coaching, testimonianze di laureati in Comunicazione, 

 mercati e professionisti della comunicazione.      
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma          

erogatrice dell'istruzione e               

formazione               

Date 2009-2010            

Titolo del corso Ecdl – Patente europea del computer        
Principali tematiche/competenze Concetti di base della IT, uso del computer / gestione file, elaborazione testi, 

professionali possedute foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche – internet. 
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza – Università di Roma          

erogatrice dell'istruzione e               

formazione               

Date 2009            

Titolo del corso Corso di formazione professionale per Operatore call center inbound  
Principali tematiche/competenze Comunicazione  telefonica  inbound,  applicativi  informatici  per  assistenza 

professionali possedute commerciale, amministrativa e tecnica      
Nome e tipo d'organizzazione Obiettivo Lavoro Formazione          

erogatrice dell'istruzione e               

formazione               

Capacità e competenze               

personali               

Madrelingua Italiano            

Altre lingue               

Autovalutazione 

             

  Comprensione   Parlato   Scritto 

Livello europeo (*)   Ascolto  Lettura Interazione orale  Produzione orale   
Inglese  B2 Livello B2 Livello B2  Livello  B2  Livello B2 Livello 

   intermedio  intermedio   intermedio    intermedio  intermedio 

   Diploma di Livello 4 East (Livello del Consiglio d’Europa B2) rilasciato dal British Council il 

        27/11/2014       
   Certificato Preliminary English Test (PET) (Livello del Consiglio d’Europa B1) 

Spagnolo 
  rilasciato dal Cambridge English Language Assessment il 17/12/2014 

 A1 Livello A1 Livello A1  Livello  A1  Livello A1 Livello 

   elementare  elementare   elementare    elementare  elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue      

               



Capacità e competenze 

sociali 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 
Capacità di lavorare in gruppo, di relazione con gli altri e di ascolto acquisite durante 

il percorso scolastico e universitario. Capacità di ascolto e di relazione con il 

pubblico sia privato che aziendale acquisita durante le esperienze lavorative alla 

Pragma, alla Numero Blu e alla Teleperformance. Capacità di problem solving 

acquisita durante l’esperienza di lavoro alla Teleperformance. Capacità di gestione 

e coordinamento di gruppi acquisita durante il percorso di Dottorato di Ricerca. 

Capacità di organizzazione e promozione di eventi acquisita durante il percorso di 

Dottorato di Ricerca. 
 
Capacità di redigere testi giornalisti per i diversi mezzi di comunicazione acquisite 

durante il percorso universitario e durante esperienze di partecipazione a progetti di 

carattere giornalistico. Capacità di utilizzo del sistema CATI acquisita durante le 

esperienza lavorative alla Pragma e alla Numero Blu. Capacità di utilizzo delle 

applicazioni Calrify e Siebel acquisite durante l’esperienza lavorativa alla 

Teleperformance. Capacità di gestione della comunicazione telefonica outbound per 

interviste e inbound acquisita durante le esperienza lavorative alla Pragma, alla 

Numero Blu e alla Teleperformance. Conoscenza delle metodologia e delle tecniche 

della ricerca sociale acquisite durante il percorso di studi universitario e durante il 

percorso di Dottorato di Ricerca. Conoscenza delle tecniche di regia e di editing 

radiofonico e capacità di utilizzo del mixer e degli altri strumenti di messa in onda 

radiofonica acquisite durante il percorso di Dottorato di Ricerca. 
 
Capacità di utilizzo di Windows, Office, internet, posta elettronica acquisita durante il 

corso per il conseguimento della Ecdl – Patente europea del computer. Capacità di 

utilizzo delle applicazioni web 2.0, dei social network e conoscenza di base del 

linguaggio html acquisita durante il percorso universitario. Capacità di utilizzo delle 

piattaforme CSM acquisita durante la partecipazione ai progetti “Mediazone” e 

“Underpress” e durante il percorso di Dottorato di Ricerca. Capacità di utilizzo dei 

sistemi operativi Mac OS X e iOS acquisita durante l’esperienza di lavoro alla 

Teleperformance e del sistema operativo Ubuntu acquisita durante il percorso di 

Dottorato di Ricerca. Capacità di utilizzo dei software SPSS, Lexico e T-Lab, 

acquisita durante il percorso di Dottorato di Ricerca e durante i corsi Sampling 

startegies. Strategie di campionamento nella ricerca sociale empirica: soluzioni a 

confronto, Wording exploration. Analisi e trattamento automatizzato del dato 

testuale – Corso base e Secondary data analysis. Strategie di reperimento, 

interrogazione, controllo ed uso di dati secondari. Unità individuali, gruppi e 

aggregati territoriali. Capacità di utilizzo dei software MB Studio, Cool Edit, Audition 

e Audacity acquisita durante il percorso di Dottorato della Ricerca. Capacità di 

creazione di siti internet tramite la piattaforma Wordpress acquisita durante 

l’esperienza di lavoro allo CSEN. 

 

Patente Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / Iscritto dal 2012 al 2014 all’AIS – Associazione italiana di Sociologia, nella sezione 

associazioni “Processi e Istituzioni Culturali 

  



Pubblicazioni 

scientifiche 
 

 
 Pranovi Andrea, Roma a mano armata. Cronaca locale, criminalità e 

insicurezza nell’opinione pubblica, “Comunicazionepuntodoc”, n. 7, dicembre 
2012 – gennaio 2013, pp. 195-204.

 Gangi Mattia S., Pranovi Andrea, Cronaca nera ed uso politico della 
distrazione. Dialogo con Gianni Betto, “Comunicazionepuntodoc”, n. 7, 

dicembre 2012 – febbraio 2013, pp. 211- 217.

 Bocci Laura, Pranovi Andrea, “Il lavoro nonostante tutto? Più lavori contro la 

monotonia”, in Bocci Laura, Martire Fabrizio, Sofia Cristina (a cura di),

Orgoglio e pregiudizio. Le sfide del mercato della comunicazione. XV 
Rapporto Unimonitor.com, Lulu, Raleigh, 2013, pp. 9-21. 

 Pranovi Andrea, Gli stranieri e la capitale. La figura del migrante 
nell’informazione locale a Roma, “Comunicazionepuntodoc”, n. 9, febbraio 
2014, pp. 155-167.

 Pranovi Andrea, Roma città intelligente? I principi delle smart cities tra 
elezioni comunali e media locali, “Comunicazionepuntodoc”, n. 10, luglio – 

agosto 2014, pp. 225-239.

 Bonini Simone, Piscopo Carmine, Pranovi Andrea, “L’io e l’altro tra rete e 
realtà. Dinamiche identitarie e relazionali online e offline tra gli studenti di 
una web radio universitaria”, in Salzano Diana (a cura di), Turning around 
the self. Narrazioni identitarie nel social web, FrancoAngeli, Milano, 2015, 

pp. 180-187.

 Pranovi Andrea, Il Brasile in diretta da Saxa Rubra. I Mondiali 2014 
raccontati da Radio Rai, “Problemi dell’informazione”, vol. XL, n. 1, aprile 

2015, pp. 81-102.

 Brancato Giovanni, Pranovi Andrea, "I valori e le regole": la sociologia tra 
micro e macro. Dialogo con Franco Rositi, “Comunicazionepuntodoc”, n. 12, 

agosto 2015, pp. 169-178.

 Pranovi Andrea, Informazione Capitale. L’agenda setting nei media locali 

romani, Aracne, Roma, 2016.

 Pranovi Andrea, Codifica, decodifica e partecipazione. Il modello 
encoding/decoding alla prova del web 2.0, “Comunicazionepuntodoc”, n. 14, 
agosto 2016, pp. 323-333.

 Pranovi Andrea, “Local information in Rome: media agenda in election 
campaign”, in Arslan Hasan, İçbay Mehmet Ali, Ruggiero Christian (eds.), 
Communication & Media Researches, E-Bwn, Bialystok, 2017, pp. 339-348.

 Pranovi Andrea, Valentini Elena, “Internazionalizzazione del sistema 
universitario italiano: la didattica e altre dimensioni”, in Morcellini Mario, 
Rossi Paolo, Valentini Elena (a cura di), Unibook. Per un database 
sull’Università, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 133-157.

 Pranovi Andrea, "2019 European elections: how much Europe in Italian 

newspapers?", in Ruggiero Christian, Arslan Hasan, Gianturco Giovanna 

(eds.), Contemporary Approaches in Social Science Researches, E-BWN, 

Bialystok, 2019, pp. 349-352.



Ulteriori informazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

 
 Nel 2006 e nel 2009 pubblicazione di alcuni saggi ed articoli per il magazine 

online della Facoltà di Scienze della Comunicazione Mediazone (ora 
denominato Comuniclab)

 Dal 2008 al 2009 collaborazione con la redazione del sito Antitrash

 Dal 2007 al 2008 collaborazione con il sito d’informazione Underpress

 Dal 2006 al 2008 svolgimento attività di tutorato alla pari in favore di studenti 
disabili presso l’Università degli studi di Roma “la Sapienza”

 Nel 2007 speaker in alcuni programmi della web radio REF – Radio Enrico 
Fermi

 Nel 2005 collaborazione alla scrittura di un capitolo del libro Buone notizie di 

Francesco Giorgino
 Nel 2012 partecipazione al convegno “Per un rilancio dello Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore”, organizzato dalla CRUI e dal Comitato per lo 
Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica, tenutosi il 30 marzo presso 
il CNR

 Nel 2013 partecipazione al convegno “La qualità del sapere sociologico”, 
organizzato dall’AIS – Associazione italiana di Sociologia, tenutosi dal 10 al 
12 ottobre a Firenze

 Nel 2014 svolgimento della lezione “Introduzione al corso in comunicazione 
radiofonica” all’UPTER – Università Popolare di Roma

 Nel 2014 pubblicazione dell’articolo “Rai, le priorità per un nuovo servizio 
pubblico” per il sito web della rivista Formiche

 Nel 2014 partecipazione al convegno “Cultural studies e sapere sociologico. 
In memoria di Stuart Hall”, organizzato dalla Sezione “Processi e Istituzioni 
Culturali” dell’AIS – Associazione italiana di Sociologia, tenutosi il 26 e il 27 
settembre a Milano

 Nel 2014 pubblicazione di alcuni articoli per il sito web Pallacorda per la Rai



 Nel 2014 collaborazione alla scrittura del saggio “Radio Talpa vive!” di 
Gabriele Paci

 Nel 2015 collaborazione con il sito La Ragnatela News

 Nel 2016 partecipazione alla XI Eurepean conference on social and 
behavioral sciences, organizzata dalla International association of social 
science research e dalla Sapienza – Università di Roma, tenutasi dal 1° al 4 
settembre a Roma

 Nel 2016 pubblicazione dell’articolo “Si può guardare la radio?” per il 
periodico Leggere tutti

 Nel 2010 partecipazione al XIII Festival delle Radio Universitarie, 

organizzato da Raduni –Associazione Operatori Radiofonici Universitari, 

tenutosi dal 6 all’8 giugno a Roma

 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Andrea Pranovi 



Serena Gennaro 
 
 
 
 

⇒ ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ottobre 2019 - attualmente 

 
 
 
 

 
Febbraio 2019 - attualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2015 - Marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Febbraio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2015 - Gennaio 2016 
 
 
 
 

 
Settembre 2009 - Marzo 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

Docentea contratto 

Sociologia della comunicazione (SSD SPS/08) Corso 
di laurea triennale in Comunicazione pubblica e 
professioni dell’informazione Università degli studi di 
Sassari 

 

Docentea contratto 
Pratiche digitali ed empowerment dei cittadini (SSD 
SPS/08) 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione  e  
pubbliche amministrazioni - Tecnologie per  
l'amministrazione digitale  
Università degli studi di Sassari 
 
 
 
 
Responsabile web e social media 

Gruppo Civici e Innovatori per l'Italia 

Camera dei Deputati - Roma 

 
Responsabile web e social media  
Presidenza della Commissione Affari costituzionali, 

della Presidenza del Consiglio e interni Camera dei 

Deputati - Roma 
 

 
Docente  
Master “Comunicazione digitale e social media 

management”  
Progettare l’identità digitale, la brand reputation e il 

social media management 

Centro studi giornalismo e comunicazione - Roma 
 
 
Responsabile web e social media  
Gruppo Scelta Civica per l'Italia  
Camera dei Deputati - Roma 
 

 

Consulente per la comunicazione e le relazioni 

istituzionali  
Assessorato alla Protezione civile, prevenzione 

e polizia locale - Regione Lombardia - Milano 



 
 
 

 

⇒ STUDI E FORMAZIONE 

Novembre 2011 - Giugno 2015 

 
Dottorato di ricerca  
Social media analysis, data analysis, comunicazione 

politica, data journalism  
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale  
Sapienza Università di Roma 

 

Settembre 2006 - Luglio 2008 
 

Laurea specialistica 
 

Comunicazione politica e sociale 
 

110/110 con lode 
 

Facoltà di Scienze politiche 
 

Università degli Studi di Milano 

 

Ottobre 2003 - Settembre 2006 
 

Laurea triennale  
Comunicazione e giornalismo 

 
107/110 

 
Facoltà di Scienze politiche 

 
Università degli Studi di Sassari 

 
 
 
 
 
 

 

⇒ PUBBLICAZIONI 
 
 

 

2014 Twitter as new public space for political participation?, 

 con  L.  Di  Giammaria,  International  Association of 

 Social Science Research – IASSR 

2013 Couch activism? Quale partecipazione per gli utenti 

 Twitter,  con L. Di Giammaria, in M. Antenore, M. 

 Morcellini, C. Ruggiero, a cura di, Talk & Tweet, 

 Maggioli 

2013 TweeTelection.Tra salotti televisivi e arene digitali, con 

 M. Antenore e  L. Di Giammaria, in M. Antenore, M. 

 Morcellini,  C.  Ruggiero  a cura di, Talk & Tweet, 

 Maggioli 



2012 Participatory culture and collective satire: the Spinoza.it 

 case, con M. S. Gangi e C. Ruggiero - Rivista Pic Ais 

 N°3, 2013 

 Shortpolitics. Tra socialità mediata e socialità messa in 

 scena,  con  M.  Morcellini  -  Paradoxa, Anno VII - 

 Numero 3 

 Note  su  cultura  partecipativa  e  satira  collettiva  – 

 Produzione  grassroots  e  satira  collettiva,  con  M.S. 

 Gangi e C. Ruggiero - Comunicazionepuntodoc, n° 6 

 Satira sul web e partecipazione politica, con M.S. Gangi 

 e C. Ruggiero - Comunicazionepuntodoc, n° 7 

2010 - 2011 Contributor 

 Blog l'Isola dei cassintegrati 
 
 
 
 

⇒ LINGUE E INFORMATICA 
 
 

 

Italiano Madrelingua 
 

Inglese Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 

 

Informatica Pacchetto office, social media listening e analytics, Spss, 
 

montaggio audio-video, grafica. 
 
 

 

⇒ ESPERIENZE FORMATIVE 
 
 

 

2014-2015 
 
 
 
 
 
 

 

Ottobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2013-2014 

 
 

 

Assistenza alla didattica 
 
Corso “Media digitali e data journalism - Laboratorio di 

strumenti per il data journalism” 
 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

sociale Sapienza Università di Roma 

 

Docenza 
 
Corso “Giornalismo e social network: dalla teoria alla 

pratica”  
I nuovi media, il citizen journalism e l’innovazione 

sociale: fare impresa con il giornalismo Le giornate del 

Giornalismo - Lecce 

 

Assistenza alla didattica  
Corso “Media partecipativi e giornalismo digitale - 

Laboratorio di nuovi contenuti online” 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Redattore&trk=prof-exp-title


 
 
 
 
 
 

2008 - 2009 
 
 
 
 
 

 

2009 
 
 
 
 

 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2004-2006 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

sociale Sapienza Università di Roma 

 

 

Internship 
 
Analisi politica ed elaborazione della strategia di 

comunicazione, copywriting 

Public strategie per il consenso- Milano 
 

Allieva della V edizione del CFP - Centro di formazione 

politica 
 
Relazioni internazionali e politica globale 
 
Politica e valori, etica pubblica - Milano 

 
Workshop “Tecniche di comunicazione politica digitale. 
Dal sito internet all'e-dem 2.0” 
Compa - Milano 

 

Workshop “A ciascuno il suo messaggio: 
segmentazione e geoanalisi per costruire il consenso e 
gestire il dissenso”  
Compa - Milano 

 

Corso FSE “Marketing e pubblicità politica” 

Università degli Studi di Milano 

 
Corso “Comunicare la scienza”  
Università degli Studi di Milano 

 

Corso “Comunicare le dinamiche ambientali” 

Università degli Studi di Milano 

 
Progetto “Il volto nuovo della comunicazione sociale”. 

Terza conferenza internazionale della comunicazione 

sociale - Milano 

 

Seminario Aicop “La geoanalisi nel marketing politico” 

Iulm - Milano 

 
Consigliere nel direttivo dell’Associazione Scienze 

politiche 
 
Ideazione e gestione di progetti culturali e  
organizzazione di eventi  
Università degli Studi di Sassari 
 
 
 
- 

https://www.linkedin.com/company/2499748?trk=prof-exp-company-name
http://www.compa.it/index.html?id=275&idsk=538&dett=1&intemplate=Y
http://www.compa.it/index.html?id=275&idsk=538&dett=1&intemplate=Y
http://www.compa.it/index.html?id=275&idsk=539&dett=1&intemplate=Y
http://www.compa.it/index.html?id=275&idsk=539&dett=1&intemplate=Y
http://www.compa.it/index.html?id=275&idsk=539&dett=1&intemplate=Y


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 




