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1. Posizione accademica attuale 
- Professore ordinario di Sociologia generale–SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
2. Dati personali e studi superiori 
- Maturità classica  
- Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-sociale, conseguita, con una tesi in Sociologia, presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Catania. Titolo della tesi: Il carisma nell’analisi 
sociologica. Votazione riportata: 110/110 e lode. 
- Dottorato di ricerca in Sociologia(conseguito con Commissionenazionale: Presidente Luciano 
Gallino, : Roma, 8.7.1987) 
- Soggiorno di studi presso il Dipartimento di Sociologia della London School of Economics nell’a.a. 
1988/’89. 
 
3. Carriera accademica 
- Dal 1989 professore associato per il settore scientifico-disciplinare Q05A Sociologia generale  
- Dall’a.a 2002-2003 professore ordinario per il settore disciplinare Q05A (ora SPS-07) Sociologia 
Generale (idoneità al ruolo: D. R. n. 3155/IR del 23.11.2001, Università di Catania, chiamata dal 
1.11.2002) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
4. Attività scientifica 
 
I suoi contributi teorici riguardano le implicazioni teoretiche dei vari costrutti di attore e di agire 
sociale (individualismo metodologico, connessioni tra teorie micro- e macro-sociologiche, 
impostazioni strategiche e impostazioni culturaliste della teoria dell'azione, sociologia analitica e 
sociologia storica) e i modelli della scelta razionale (teoria dei giochi, teoria delle decisioni, 
metagiochi, razionalità limitata, agire collettivo e beni comuni); quelli metodologici vertono sulla 
costruzione della base empirica e i modi della sua theory ladenness, sui modelli e le strategie di 
ricerca su base logica (in particolare, qualitative comparative analysis ed event 
structureanalyis),sulla integrazione tra approcci qualitativi e quantitativi, sui problemi di 
classificazione nelle scienze sociali e le strategie di ricerca comparata; sull'analisi delle narrazioni; 
sulla integrazione di strumenti qualitativi e quantitativi all'interno di uno stesso disegno di ricerca. 
Recentemente, si è occupata dei rapporti tra informatica, modelli sociologici e simulazione; di big 
data e del ruolo delle infrastrutture informative e degli algoritmi nella governance dei sistemi 
d'azione. 
Nelle sue ricerche ha applicato ed esplorato la validità euristica di tali costrutti teorici e strategie 
metodologiche allo studio dell'agire orientato alle norme (comprese quelle giuridiche), alla 
governance delle politiche pubbliche (con particolare riferimento alle politiche sociali), alle relazioni 
tra scienza, tecnologia e società, alle interconnessioni tra diritto e denaro come media simbolici 
generalizzati. Nella sua prospettiva d'indagine ha assunto rilievo crescente l'attenzione alla 
dimensione di genere come chiave di lettura sia delle biografie degli attori sociali che del loro 
radicamento nelle strutture organizzative e nei contesti istituzionali.  
 
4.1. Progetti di ricerca finanziati 



- “Dall’innovazione perversa alla violenza armata” (fin. CNR 1980) 
- “L’immagine dell’azienda Italsider nella percezione degli abitanti della città di Taranto” (fin. 
Italsider, diretta dal prof. A. Marradi) 
- “Il Land-use nell’area metropolitana catanese” (fin. CNR 1981) 
- “Modelli di razionalità nella teoresi sociologica” (fin. CNR 1982) 
- “La struttura demografica dell’area metropolitana catanese” (fin. CNR 1983)  
- “Le basi sociologiche del diritto allo studio universitario: strutture organizzative, modelli di valore 
e agire sociale” (fin. Regione Siciliana e Opera universitaria di Catania) 
- “ Comportamento sessuale e pianificazione famigliare” (fin. CNR 1990) 
- “Definizione di social problems e attribuzione di responsabilità istituzionali” (fin. 60% ,1990) 
- “Dalla teoresi alla rilevazione di processi strutturati d’azione” (fin. 60% ,1991) 
- “Ordine pubblico e strutture di comunicazione in un contesto meridionale” (fin. CNR 1991) 
- “Ordine pubblico e criminalità minorile: due contesti meridionali”: responsabile dell’unità 
operativa di Cosenza (fin. 40% 1992, capofila Università di Catania) 
- “La criminalità dei minori non punibili nel contesto sub-urbano di Catania” (in collaborazione con 
la Scuola di Servizio sociale dell’Università di Catania) 
- “Evasione scolastica e criminalità minorile a Catania” (in collaborazione con la Scuola di Servizio 
sociale dell’Università di Catania) 
- “Manifestazioni e aspetti del disagio e della devianza giovanile in Italia: epidemiologia, allarme 
sociale e ruolo dei mass-media” (in collaborazione con l’Istituto di Igiene dell’Università di Catania) 
- “Definizione giuridica, rappresentazione collettiva ed autorappresentazione del disagio sociale 
nelle procedure di erogazione dei servizi sociali del Comune di Catania” (fin. CNR 1993) 
- “Orientamenti etici e mutamento sociale nel Mezzogiorno”, nell’ambito della ricerca nazionale 
“Etica e società: i vizi e le virtù”: responsabile dell’unità operativa di Catania (fin. 40% 1993 e 1994, 
capofila Università di Milano) 
- “Osservatorio studenti” : direzione del progetto d’Ateneo su incarico del Senato accademico e del 
Consiglio d’Amministrazione dell’Università di Catania (a.a. 1994/’95 e 1995/’96)  
- “Cosa rilevano i sondaggi: atteggiamenti , opinioni, stereotipi?”, responsabile dell’unità operativa 
di Catania , nell’ambito del progetto nazionale coordinato CNR su “I sondaggi demoscopici in Italia: 
usi, abusi e istruzioni per l’uso” (fin. CNR 1996 e 1997; capofila Università di Milano) 
- “Metodi di analisi dei procedimenti come media di comunicazione tra saperi eterogenei nelle 
decisioni istituzionali: un’applicazione ai procedimenti di erogazione dei servizi sociali”, 
responsabile dell’unità operativa di Napoli nell’ambito della ricerca Prin MURST 1997 su “ Testo e 
azione. Nuove prospettive della conoscenza sociologica sul diritto” (capofila Università di Catania) 
- “Le basi conoscitive delle politiche pubbliche” responsabile dell’unità operativa di Napoli 
nell’ambito della ricerca Prin MIUR 2001 su “Strumenti regolativi, dinamiche istituzionali e processi 
di legittimazione, nella convergenza dei sistemi giuridici” (capofila Università di Macerata )  
- “Strutture di decisione e strutture di comunicazione nelle politiche sociali. Processi di 
istituzionalizzazione e de-istituzionalizaazione nella regionalizzazione del welfare” responsabile 
dell’unità operativa di Napoli nell’ambito della ricerca Prin MIUR 2003 su “Servizio sociale e 
territorio. I cambiamenti del servizio sociale nel processo di regionalizzazione delle politiche sociali” 
(capofila Università di Bologna). 
- “Ricerca scientifica e innovazione tecnologica nelle politiche di sviluppo”, responsabile dell’unità 
di Napoli nell’ambito della ricerca nazionale Prin MIUR 2006 su “Dimensioni dello sviluppo: 
sicurezza, politiche sociali, innovazione” (capofila Università di Palermo) 
- “Le basi conoscitive delle politiche di contrasto alla povertà nel nuovo welfare regionale italiano: 
studio pilota sulla regione Campania”, 2006, responsabile scientifico, fin. L.R. n. 5/2002 (periodo 
2007-2009) 
- “Le politiche di contrasto alla povertà nel nuovo welfare regionale campano: studio pilota sull’Eda 



come misura per l’uscita da percorsi di esclusione sociale”, responsabile scientifico, fin. Misura 3.8 
del P.O.R. Campania 2000-2006 (periodo 2006-2009). 
- "Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi", membro dell'U.O. di Sapienza Università di 
Roma, nell'ambito della ricerca nazionale Prin Miur 2010/2011 (capofila Sapienza Università di 
Roma) 
- - "TransformingOrganizational Culture for gender equality in Research and Innovation" 
(GENOVATE), Progetto finanziato nell'ambito del 7o Programma Quadro (Programma Science in 
Society- SiS 2012-2.1.1-1) 

- “Social factors and processes affecting the acceptance of fake scientific knowledge” 
responsabilescientificoUnitàoperativa UNINA- PRIN 2017-(Coordinatore F. Neresini, UNIPD). 

 
4.2. Altre attività scientifiche 
- A partire dal 1990 ha presentato contributi a convegni nazionali e internazionali organizzati 
dall’AIS (Associazione Italiana di Sociologia),dall’ISA (International Sociological Association) e 
dall’EASST (European Association for the Study of Science & Technology).  
- International Consulting editor della rivista American Journal of Sociology (sett. 1990/ sett. 1992) 
- Rappresentante presso l’ International Research Center di Ann Arbor, Michigan, per conto 
dell’Università della Calabria (biennio 1991/1992) 
- Dal 1992 svolge attività di referee per la rivista Sociologia e ricerca sociale 
- Ha svolto attività di tutoring scientifico per la collana della Sezione di Metodologia dell’AIS, edita 
da Franco Angeli (dal 1993) 
- Fa parte del comitato editoriale delle riviste "Quaderni di Sociologia" (dal 2000) "Tecnoscienza" 
(dal 2010), Sociologia e Ricerca Sociale, Rassegna Italiana di Valutazione,  
- Fa parte del Comitato scientifico della collana dell’editore Franco Angeli "Il riccio e la volpe. Studi, 
ricerche e percorsi di sociologia", diretta da E. Campelli 
- E' stata componente del Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia dell'AIS(1993-1996; 
1999-2002; 2009-2011) 
- E' stata componente eletta del Direttivo della Associazione Italiana di Sociologia per due mandati 
consecutivi (2011-2013; 2014-2016) 
- E' stata per due mandati consecutivi componente dell'Executive Committee della 
EuropeanSociological Association (2011-2013; 2013-2015) 
- Chair del Research Network 33 - Women's and Gender Studies della EuropeanSociological 
Association (2012-2016) 
- Componente del Consiglio Direttivo della RUIAP – Rete delle Università Italiane per 
l’apprendimento Permanente (2016-2018; 2019-2021) 
- E' iscritta e partecipa alle attività dell’ISA (International Sociological Association)  
- E' iscritta e partecipa alle attività della European Association for the Study of Science and 
Technology (EASST) , di 4S-The Society for Social Studies of Science e di STS-Italia, Società Italiana 
per lo Studio della Scienza e della Tecnologia. 
E’ stata eletta Chair del Council of National Association dell’EuropeanSociological Association per il 
mandato 2019-2021 e per il mandato 2021-2023 
E’ stata eletta Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia nel gennaio 2020 per il triennio 
2020-2022. 
 
5. Pubblicazioni 
 
5.1. Articoli in rivista 
 



Ilenia Picardi, Maria Carmela Agodi (2021), Aging and anti-aging discourses in refused knowledge 
communities: the alkaline water case, Rassegna Italiana di Sociologia, LXII, 2 (in stampa) 
Olimpia Affuso, Maria Carmela Agodi, Flavio Antonio Ceravolo (2020)Scienza, expertise e senso 
comune: dimensioni simboliche e socio-materiali della pandemia , Sociologia Italiana, 16, pp.57-68  
Agodi M. C., Picardi I. (2019). La chirurgia robotica: infrastrutture narrative e dispositivi sociotecnici. 
Rassegna Italiana di Sociologia, 3, p. 559-588, ISSN: 0486-0349 
Agodi, M.C. (2018) Dentro il laboratorio di Latour: per una sociologia dei Terrestri, Quaderni di 
Sociologia, vol. LXII, 77, pp. 135-143 
Agodi M C, Picardi I (2016). Il mentoring come progetto trasformativo della struttura di genere 
dell’accademia: il programma pilota di GENOVATE@ UNINA. LA CAMERA BLU, vol. 15, p. 136-170, 
ISSN: 2531-6605 
Agodi Maria Carmela (2015). La Carta Acquisti Sperimentale: prospettive per una efficace 
riprogrammazione. AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI, vol. XXXVIII, p. 485-498, ISSN: 0392-
2278, doi: 10.1447/82500 
AGODI, MARIA CARMELA, A. Annandale, L. Baptista, R. Cipriani (2015). Report on National 
SociologicalAssociations in Europe. EUROPEAN SOCIETIES, vol. 17, p. 281-300, ISSN: 1461-6696, doi: 
10.1080/14616696.2015.1063199 
M.C. Agodi, G.L. De Luca Picione (2013). L 'esperienza del Reddito di Cittadinanza in Campania: cosa 
può insegnarci per il futuro?. AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI, p. 199-222, ISSN: 0392-2278, 
doi: 10.1447/75369 
M. C. AGODI (2012). Concetti e strumenti per l'analisi critica dell'arretramento del modello sociale 
europeo. QUADERNI DI SOCIOLOGIA, vol. LVI, p. 47-58, ISSN: 0033-4952 
M. C. AGODI, G. L. DE LUCA PICIONE (2010). Il reddito di cittadinanza in Campania: il boomerang 
degli ISEE zero. POLENA, vol. 7, p. 69-82, ISSN: 1972-7895 
M. C. AGODI (2010). L'estrazione dei dati dalla rete: una nota introduttiva. QUADERNI DI 
SOCIOLOGIA, vol. 54, p. 11-21, ISSN: 0033-4952  2010   
Maria Carmela Agodi (2010). Presentazione. QUADERNI DI SOCIOLOGIA, vol. LIV, p. 7-9, ISSN: 0033-
4952 
M. C. Agodi, M. T. Consoli (2004). Dall'assistenza economica alle politiche attive di sostegno al 
reddito: un laboratorio aperto per la ricerca e la valutazione. RIV. RASSEGNA ITALIANA DI 
VALUTAZIONE, vol. VIII, p. 105-125, ISSN: 1826-0713 
M. C. AGODI (2004). I Piani di zona in Campania. La sfida dell'innovazione istituzionale e le risposte 
degli ambiti teritoriali. SOCIOLOGIA URBANA E RURALE, vol. XXVI, p. 97-120, ISSN: 0392-4939 
AGODI, MARIA CARMELA, A. AGODI, M. BARCHITTA, M. SCUDERI, S. SCIACCA (2004). Non 
compliance to therapeutic prescriptions in paediatric patients: role of social communication. 
ANNALI DI IGIENE MEDICINA PREVENTIVA E DI COMUNITÀ, vol. XVI, p. 157-162, ISSN: 1120-9135 
M. AGODI (2003). L'immagine del Mezzogiorno nella sociologia degli ultimi cinquant'anni. 
MERIDIANA, vol. 47-48, p. 23-63, ISSN: 0394-4115 
M. AGODI (2003). Procedimenti amministrativi e professioni sociali nel mutamento delle politiche 
di sostegno ai redditi. QUADERNI DI SOCIOLOGIA, vol. 31, p. 43-65, ISSN: 0033-4952 
M. AGODI (2002). Più realisti di Ray? Politiche, contesti e e meccanismi in una scienza di realtà. 
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. XXIII, p. 76-89, ISSN: 1121-1148 
M. C. AGODI (2001). Pensare/classificare: appunti sugli obiettivi della classificazione nelle scienze 
sociali. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. XXII, p. 168-181, ISSN: 1121-1148 
M. AGODI (2000). Una motivazione forte per comparare: recuperare l'agire sociale in contesto 
come unità di analisi sociologica. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. XXI, p. 5-26, ISSN: 1121-
1148 
M. C. AGODI (1999). Lazarsfeld e la "natura" della classificazione nelle scienze sociali. SOCIOLOGIA E 
RICERCA SOCIALE, vol. XX, p. 117-149, ISSN: 1121-1148 



M. AGODI (1997). T. S. Kuhn e la sociologia della conoscenza scientifica. SOCIOLOGIA E RICERCA 
SOCIALE, vol. 18, p. 183-226, ISSN: 1121-1148 
M. C. AGODI, A. AGODI, A. MISTRETTA (1992). Aspetti epidemiologici del disagio e della devianza 
giovanile in Italia. L'IGIENE MODERNA, vol. XCVIII, p. 309-315, ISSN: 0019-1655 
AGODI, MARIA CARMELA (1991). Icaro impigliato: l'ala riflessiva della sociologia della conoscenza 
scientifica. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. 36, p. 34-62, ISSN: 1121-1148 
AGODI, MARIA CARMELA (1991). Rational Fools or Foolish Rationalists? Bringing Meaning Back In. 
SOCIOLOGICAL THEORY, vol. IX, p. 199-205, ISSN: 0735-2751 
AGODI, MARIA CARMELA (1986). La sociologia della conoscenza e il problema dei fondamenti delle 
scienze. La debolezza del "programma forte". SOCIOLOGIA, vol. XX, p. 85-171, ISSN: 0038-0156 
M. C. AGODI (1985). Boudon, l'individualismo metodologico e lo status paradigmatico della 
sociologia. SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. VI, p. 29-69, ISSN: 1121-1148 
M. C. AGODI (1980). Il carisma dopo Weber. SOCIOLOGIA, vol. XIV, p. 123-163, ISSN: 0038-0156 
Picardi I., Agodi M. C. (in stampa). Gender perspective in the mentoring relationships. A case study 
of GENOVATE@UNINA. In: Picardi I. Agodi M. C.. (a cura di): Helen Lawton Smith Colette Henry 
HenryEtzkowitz& Alexandra Poulovassilis, New Perspectives in Gender, Science & Innovation. 
Edward Elgar Publishing Edited 
 
5.2. Contributi in volume 
I. Picardi, M. C. Agodi (2020). Gender Perspective in the Mentoring Relationship. A Case Study of 
Mentoring at UNINA. In: (a cura di): H. Lawthon Smith C. Henry H. Etzkowitz A. Pouvassilis, New 
Perspectives in Gender, Science &Inoovation. Edward Elgar Publishing 
Marco Serino, Maria Carmela Agodi (2019), La metamorfosi della condizione giovanile in G. 
Ragozini, M. Serino (a c. di)  Giovani in transito. Prospettive delle politiche giovanili in Campani, 
franco Angeli, Milano 
M. C. Agodi, I. Picardi (2018). Il mentoring come strumento di decostruzione delle strutture di 
genere riprodotte nell’università e la ricerca. In: (a cura di): A. Murgia B. Poggio, Saperi di genere. 
Prospettive interdisciplinari su formazione, università, lavoro , politiche e movimenti sociali. p. 467-
483, TRENTO:Università di Trento, ISBN: 978-88-8443-747-1 
Agodi Maria Carmela, De Luca Picione Giuseppe Luca (2016). Neither subversive stories nor 
hegemonic tales: Stories making a difference in adult education for social empowerment. In: (a 
cura di): Laura Formenti Linden West, Stories that make a difference. Exploring the collective, social 
and political potential of narratives in adult education research. p. 380-387, Lecce:Pensa-
MultiMediaEditore, ISBN: 978-88-6760-360-2 
AGODI, MARIA CARMELA, MORLICCHIO, ENRICA (2009). L'insegnamento della metodologia nel 
dottorato in Sociologia e ricerca sociale dell'Università di Napoli Federico II. In: A. Baldissera. 
Insegnare metodologia delle scienze sociali. p. 241-259, Acireale/roma:Buonanno Editore, ISBN: 
9788877965349 
M. C. Agodi (2009). La formazione metodologica nell'offerta dei master universitari. In: A. 
Baldissera. Insegnare metodologia delle scienze sociali. p. 217-229, Acireale/roma:Bonanno, ISBN: 
9788877965349 
M. AGODI, F. BIOLCATI, F. CAVA, G. IZZO (2006). I Piani di zona: strumento o metodo delle nuove 
politiche sociali? La gestione unitaria dei servizi d'Ambito in Campania. In: P. Guidicini, C. Landuzzi. I 
territori del welfare.Servizi sociali, regionalizzazione e garanzie. vol. 1563.48 Collana di Sociologia 
urbana e rurale, p. 66-99, Milano:Franco Angeli, ISBN: 8846478401 
M. C. AGODI (2001). I procedimenti come strutture di azione e di comunicazione. In: C. PENNISI, M. 
C. AGODI. Il diritto delle burocrazie. Il welfare di cui non si parla. vol. 3, p. 607-654, 
MILANO:GIUFFRE', ISBN: 8814091005 



PENNISI C., M. AGODI (2000). Procedimenti e strutture di confine del welfare: la burocrazia tra 
enunciati e usi del diritto. In: BARONE G.. Una Facoltà nel Mediterraneo. vol. II 
M. AGODI (1997). La ricerca su base logica. In: L. RICOLFI. La ricerca qualitativa. 
M. AGODI (1993). La comunicazione come elemento costitutivo delle comunità scientifiche: 
orientamenti per l'indagine. In: G.BATTIMELLI;E. GAGLIASSO. Le comunità scientifiche tra storia e 
sociologia della scienza. p. 27-41 
 
5.3. Contributi in Atti di Convegno 
M. C. AGODI, G. L. DE LUCA PICIONE (2010). L'esperienza del reddito di cittadinanza in Campania. 
In: Il reddito minimo di inserimento. Analisi e valutazioni di alcune esperienze locali. vol. n. 3, 
Quaderni CIES, Commissione di Indagine sull'esclusione sociale, p. 39-52, PALERMO:Seristampa, 
Roma, 5 maggio 2010 
M. C. Agodi (1999). Quali politiche sociali, per quali famiglie, in quali contesti? L'assistenza 
economica alle madri "sole" a Catania. In: Le famiglie interrogano le politiche sociali. Roma, 29-31 
marzo 1999, vol. CD ROM, p. 1, Roma:CD-ROM- Presidenza del Consiglio dei Ministri 
M. C. Agodi (1991). La costruzione sociale dello sport: significati culturali ed organizzazione. In: M. 
Salzano. Sport, tempo libero e produttività. p. 139-158, COSENZA:UNICAL, Cosenza, giugno 1990 
M. C. Agodi, C. Pennisi (1989). Proiezioni demografiche e piccole aree: valorizzazione dei dati 
disponibili e valutazione di ipotesi alternative con il metodo della sopravvivenza intercensuale delle 
coorti. In: Atti della X Conferenza Italiana di Scienze regionali. p. 201-220, Roma, 1989 
 
Monografie 
Ilenia Picardi, M C Agodi, Angela Gargano, Adele Lauria, Antonella Liccardo, Maria Rosaria Masullo, 
Ofelia Pisanti (2017). La dimensione di genere nelle carriere accademiche. Riflessività e 
cambiamento nel progetto pilota di GENOVATE@UNINA. vol. 2, Napoli:fedOA Press, ISBN: 978-88-
6887-017-1 
A Liccardo, M C Agodi, I Picardi, O Pisanti, M R Masullo, Angela Gargano (2016). Primo bilancio di 
genere dell'Ateneo fridericiano. Napoli:fedOA Press, ISBN: 978-88-6887-006-5, doi: 10.6093/978-
88-6887-006-5 
M. C. Agodi, G. L. De Luca Picione (2009). Diritto al denaro o denaro per i diritti? Dal contrasto alla 
povertà a un welfare delle opportunità. Roma:Carocci, ISBN: 9788843049837 
M. AGODI (2000). Significati e strutture di eventi. p. 149 
Maria Carmela Agodi (1984). Teoria dei giochi e analisi sociologica. Modelli di razionalità per l'agire 
sociale. CATANIA:ISVI 
 
5.5. Curatele  
Agodi M. C., Boccia Artieri, G., Borrelli, D. (a cura di) (2013). Emergenze dal presente, prospettive di 
futuro. Forum AIS Giovani 2012. MILANO:EGEA, ISBN: 978-88-238-4386-8 
M. C. AGODI (a cura di) (2010). Tracce nella Rete: dai consumi ai reati di mafia. vol. 54, 
TORINO:ROSEMBERG & SELLIER, ISBN: 9780000334954 
M. C. AGODI (a cura di) (2003). Strutture di decisione e strutture di comunicazione nelle politiche di 
sostegno al reddito: dall'assistenza economica alle politiche attive. TORINO:ROSEMBERG & SELLIER, 
ISBN: 8870119351 
 
6. Organizzazione di congressi internazionali 
ESA Conference 2021 , Sociological Knowledges for Alternative Futures, Barcelona, 31august-3 
September 
UNINA-EUMENTNET Conference 2019 –Inequality vs Inclusiveness in Changing Academic 
Governance: policies, resistances, opportunities , Napoli 209 



ESA RN33 Midterm Conference "Re-thinking the Private and the Public: Gender Regimes in Post-
modernity"  2016   
ESA RN33 Midterm Conference "Gender Equality and Institutions" Napoli 2014   
AIS/ESA Pre-Conference "Crisis, Critique and Change: Perspectives from Italy" Torino 2013   
UNINA-New Perspectives from the European Lifelong Learning Framework, Napoli 2013   
 
7. Incarichi accademici 
Componente della Commissione di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità -Università di Napoli 
Federico II (209-2021) 
- Responsabile della Sezione “Valutazione della ricerca” per il Gruppo di lavoro di Ateneo 
“Osservatorio di genere sull’Università e la ricerca” Università di Napoli Federico II (2016-2019) 
- Componente del Presidio di Qualità di Ateneo - Università di Napoli Federico II (2019-2021) 
- Componente del Gruppo di lavoro di Ateneo “Federico II nella Scuola”Università di Napoli 
Federico II (2016-2019) 
 
- Vicedirettore del Dipartimento di Scienze politiche – Università di Napoli Federico II (2015-2018) 
- Coordinatrice dei Corsi di laurea in Servizio sociale (L39) e Servizio sociale e politiche sociali 
(LM89) – Università di Napoli Federico II (2015-2018) 
- Delegata del Rettore per il Diritto allo studio – Università di Catania (1993-1995) 
 


