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C U R R I C U L U M  

V I T A E  D I  

S T E F A N I A  

F R A G A P A N E  
 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  STEFANIA MARIA VITTORIA FRAGAPANE 

E-mail  stefania.fragapane@unimercatorum.it 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Date   Maggio 2020 – Ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Universitas Mercatorum 

Facoltà di Economia 
Tipo di azienda o settore  Ente privato - Formazione e Ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Professore di II fascia- settore scientifico 14/C2 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi  
- Coordinatrice del Corso di Studi in Sociologia dell’Innovazione (L-40) 
- Docente del Corso di Media e Comunicazione (SPS/08) 
- Docente dei moduli “Migrazione e società”; “I migranti nell’occhio dei media” e 
“Il rapporto distorto realtà/rappresentazione dei migranti” nell’ambito del Corso di 
Sociologia delle migrazioni (SPS/09), CdL in Sociologia dell’Innovazione A.A. 
2020/2021; 2021/2022 
- Docente del Modulo il “Marketing della formazione” (3 CFU), nell’ambito del 
Master FORMAFor, rivolto a formatori della Confcommercio, realizzato da 
Università Mercatorum e la Scuola di Sistema di Confcommercio A.A. 2021/2022. 
 

Date   Novembre 2014 – Novembre 2019 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Enna “Kore” 

Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Ente privato - Formazione e Ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Ricercatore a tempo determinato (di tipo A) – Abilitata al ruolo di Professore di II 
fascia- settore scientifico 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi dal 
30.03.2018 al 30.03.2024, tornata ASN 2016-2018. 
- 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. 
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Date   2006 – 2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche; Dipartimento 

di Sociologia e Metodi della Ricerca Sociale 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Formazione e ricerca 

Tipo di impiego  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” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 - 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 
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. 
- A.A. 2020-2021 Attività di docenza affidamento in codocenza del corso di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (M-Z) (s.s.d. SPS/08), 8 CFU, 
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al CdL in Scienze e Lingue per la Comunicazione, 1° anno, Dipartimento di 
Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. 
 

• Date   2011 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato di ricerca 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 
Presidente (dal 29 dicembre 2012 al 29 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 

• Date   2003 – 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Dipartimento di Sociologia; 

Facoltà di Scienze della Formazione 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato – Formazione e ricerca 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

Collaborazione alla ricerca e docenza 
- 2003 - Coordinamento degli intervistatori nell’ambito della “Ricerca 
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   2012; 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Superiore di Servizio Sociale “Santa Caterina da Siena” – Noto (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

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” 
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• Date   2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progetto Pari & Diverso – (POR FSE SICILIA 2007‐2013) – Capofila Comune 

di Mascalucia (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

Docenza 
Docente dei Moduli “Valutazione” per la Priorità ‘Parità di genere’, e 
“Comunicazione”, per la Priorità ‘Disabilità’ 

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurispes Sicilia 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Studi e Ricerche 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 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) 

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arti e Mestieri Onlus 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione e studi 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza 
Docente per il modulo in “Efficace & Public Speaking” del Master in 
Comunicazione nell’ambito del “Catalogo Alta Formazione” – ID 3611 – ID 
edizione 6599 

• Date   2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ (Istituto Italiano di Formazione e assistenza tecnica per le pubbliche 
amministrazioni) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione e studi 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 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 

• Date   2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mathesis S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Addestramento professionale 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 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” 
 

• Date   1999 – 2006 
• Nome e indirizzo del datore di  Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano – Dipartimento 
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lavoro di Scienze dell’Uomo e dell’Ambiente 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Formazione e ricerca 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 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 
“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  

 
 

• Date  

  
 
aprile-giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bologna – Dipartimento di Sociologia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Formazione e ricerca 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 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”. 
 

• Date   2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Scuola di giornalismo per bambini” di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di avviamento alla professione 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla didattica 
Gestione dell’attività didattica e coordinamento all’interno del progetto 
“L’apprendista giornalista” 
 

• Date   2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente indipendente di ricerca 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

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 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
 

• Date (da – a) 
  

2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SCUOLA AIS (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA) DI 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche dell’Osservazione 

 
• Date (da – a) 

  
2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FONDO SOCIALE EUROPEO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Specializzazione in “Formazione alla Ricerca Sociologica mediante 
la realizzazione di un’indagine sul mondo giovanile” 

 
• Date (da – a) 

  
2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCUOLA AIS (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA) DI 
METODOLOGIA   DELLA RICERCA SOCIALE – CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE “GIORNATE NON STANDARD” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Le interviste non direttive 

 
• Date (da – a) 

  
2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminari di approfondimento “L’indagine tramite il colloquio individuale” 

 
• Date (da – a) 

  
1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LIBERA UNIBERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM DI 
MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Relazioni Pubbliche – Facoltà Scienze della Comunicazione e dello 
Spettacolo 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale  
 

• Date (da – a) 
  

1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CHAMBRE DU COMMERCE ITALIENNE POUR LA FRANCE” DI 

PARIGI 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla formazione 

Qualifica conseguita  Attestato di formazione alla lingua Francese 
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ALTRE ATTIVITÀ 
FORMATIVE 
 

 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 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di relazione e di lavoro di gruppo acquisite durante il percorso 
formativo e nell’ambito delle esperienze di lavoro maturate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza e gestione del sistema operativo Windows, del pacchetto 
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 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità gestionali, di coordinamento e organizzazione di progetti e 
ricerche, di coordinamento e gestione di risorse umane acquisite nel percorso 
lavorativo maturato ad oggi. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE DI COMUNICAZIONE DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master in Relazioni Pubbliche e Pubblicità 

qualifica  Tutor  
 

• Date (da – a) 
  

1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 LICEO CLASSICO N. SPEDALIERI DI CATANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Maturità classica 

qualifica  Diploma 
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RICERCHE 

SVOLTE 
 2014-2019 Attività di ricerca sulla rappresentazione del fenomeno migratorio 

nell’informazione online e sui social media 
 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 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 
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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 dalla 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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RELAZIONI A 

CONVEGNI 
 26-28 maggio 2022, coautore della relazione L’online second hand tra risparmio e 

sostenibilità: un’analisi del caso Vinted, Convegno di metà mandato della sezione 
PIC (Processi e Istituzioni Culturali) - AIS (Associazione Italiana di Sociologia), 
“Ecologie quotidiane: valori, pratiche, media”, Dipartimento CoRiS della Sapienza 
Università di Roma. 

 9 maggio 2022, autrice dell’intervento Tempo in casa e relazioni durante la 
pandemia in occasione della Presentazione del volume A. Mortara e R. Scramaglia 
(a cura di), “La casa vissuta e la casa sognata. Valori, spazi e relazioni”, Milano, 
LUMI Edizioni, 2021, moderato da Luisella Pescatori, presso Madama Hostel & 
Bistrot, Milano. 

 1° ottobre 2021, autore della relazione L’impatto del Covid-19 sul consumo di 
notizie: generazione Z e millennials a più di un anno dallo scoppio della pandemia, 
Panel comunicazione, “I media tra progettualità e individualismo. Ripensare lo 
sviluppo della comunicazione”, IV Forum Internazionale del Gran Sasso, Università 
di Teramo. 

 25 giugno 2021, coautore della relazione Il valore delle reti contro lo spreco 
alimentare: il caso “Too Good To Go” (con A. Mortara), III Convegno SISCC 
(Società Scientifica Italiana, Sociologia, Cultura, Comunicazione), “Le reti dei 
valori. I valori delle reti”, Panel 25 “Ripensare la cittadinanza, processi di 
cambiamento”, online 24 e 25 giugno. 

 2 ottobre 2020, autore della relazione Studenti universitari e Covid-19: 
informazione, consapevolezza e percezione del futuro, III Forum Internazionale del 
Gran Sasso “Investire per costruire”, Sessione “Comunicazione e social media. Tra 
individualismo e progettualità sociale dopo il Covid-19”, Università di Teramo. 

 22-24 novembre 2019, coautore della relazione Las necesidades de capacitación y 
actualización de las habilidades de los profesionales en el campo de la asistencia a 
refugiados / solicitantes de asilo: los resultados del Proyecto PARIS (Teaching 
Partnership Addressed to Refugees’s Istances Strenghtening), (con G. La Rocca), 
XXIV Congreso de Sociología  Asociación Castellano Manchega De Sociología 
(ACMS) “Caminos de utopía: Las Ciencias Sociales en las nuevas sociedades 
inteligentes”, Valdepeñas (Ciudad Real, España). 

 5-7 novembre 2019, discussant nell’ambito degli incontri realizzati in occasione del 
I Festival della Facoltà di Studi Classici, Linguisti e della Formazione, Università 
degli Studi di Enna “Kore”: “Le storie tese. Una critica al racconto mediatico 
sull’immigrazione a cura di Mario Morcellini; “Rischi e opportunità della rete. Il 
ruolo della Media Education”, a cura di Gianna Cappello. 

 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 
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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 
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. 
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 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. 

 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 – Università di 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 
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ALTRE 

ATTIVITÀ  
 

 Dal giugno 2021 ad oggi componente del Comitato di Redazione della Collana 
editoriale “Tesi” (Territori, Economia, Società, Territori) del Centro Studi G. 
Tagliacarne e Università Mercatorum. 

 Dal novembre 2016 al novembre 2019 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. 

 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 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 al 2020 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. 
  
 

 
 

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. 


