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POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

 

• Professore ordinario - settore disciplinare SPS/07 - Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 
 

CARRIERA ACCADEMICA 
 

• Dall’1 marzo 2014, Professore ordinario- settore disciplinare SPS/07 - Facoltà di Scienze politiche e sociali 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Dall’1 marzo 2011, Professore straordinario - settore disciplinare SPS/07 (concorsuale 14C/1) - Facoltà di 
Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (dal 2012 Scienze politiche e sociali). 

• Dall’1 ottobre 2005, professore associato confermato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore; 

• Dall’1 ottobre 2002, professore associato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore; 

• Dall’1 ottobre 2000, ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA 
 

Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze politiche e sociali (dal 2012) 
• Coordinatrice della laurea triennale in “Scienze sociali e organizzative” (“Sociologia” dall’aa 2016- 

2017) 

• Membro della Commissione “paritetica integrata” della Facoltà (fino aa 2018/19) 

• Coordinatrice della commissione di Riesame (AVA) per la laurea triennale in “Scienze sociali e 
organizzative” (“Sociologia” dall’aa 2016-2017) 

• Membro della Commissione “piani di studio” della Facoltà 

• Membro del team per la gestione della qualità (dall’aa 2019/20) 
 

Università Cattolica, Facoltà di Sociologia (dal 2002 al 2012): 
• Docente di riferimento per la laurea specialistica in “Scienze sociali applicate”, indirizzo “Ricerca sociale e 

organizzativa” (fino all’A.A. 2009-2010); 

• Coordinatrice della commissione per il riordino dei piani di studio della laurea triennale in “Fenomeni 
sociali e processi organizzativi” e della laurea magistrale in “Scienze sociali applicate”, A.A. 2006-2007, 
2007-2008. 

• Responsabile della didattica per il corso di laurea triennale in “Fenomeni sociali e processi organizzativi” e 
per la laurea magistrale in “Scienze sociali applicate”, indirizzo “Ricerca sociale e organizzativa”; 

• Membro della Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà, dalla fondazione; 

• Membro della commissione tutoring della Facoltà di Sociologia, negli anni 2002-2005. 
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Università Cattolica, Scuola di Dottorato in Scienze sociali; Dottorato in Sociologia e Metodologia della 
ricerca sociale; Dottorato in Sociologia, Culture, Organizzazioni; master e centri di ricerca: 

• membro del collegio docenti del dottorato in “Sociologia, culture, organizzazioni” dall’a.a.2013-2014; 
• coordinatrice del Dottorato in "Sociologia e Metodologia della ricerca sociale", Università Cattolica di 

Milano (dall’A.A. 2010-2011 all’A.A. 2012-2013); 

• membro del collegio docenti e responsabile del progetto formativo del Dottorato in "Sociologia e 
Metodologia della ricerca sociale", Università Cattolica di Milano dal 2000 al 2009; 

• Membro del Consiglio Scientifico area 14, UCSC (dal 2015) 
• Membro del Consiglio direttivo del Master di I livello “Innovazione e gestione delle istituzioni scolastiche 

cattoliche”, Facoltà di Scienze politiche e sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia; 

• Direttore del centro di ricerca CERISS (Centro studi, Ricerche e intervento sulle Politiche e i Servizi Sociali) 
fino al 2012; 

• Direttore scientifico del corso di formazione “Management del volontariato”, UCSC, Regione Lombardia, 
ANCI; 

• Direttore scientifico dei Corsi area minori, UCSC (Formazione permanente) 
 

DIDATTICA, INSEGNAMENTI, UNIVERSITARIA, DOTTORALE 
 

• Corsi curricolari della Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’UCSC, dall’a.a. 2012-2013: 
– per il corso di laurea (CdL) in “Scienze sociali e organizzative” (“Sociologia” dall’aa 2016- 

2017): Modelli di pensiero delle scienze sociali (fino all’a.a 2015-2016), Laboratorio di 
ricerca sociale III (fino all’a.a 2015.2016), coordinatore dell’intero modello triennale di 
insegnamento della Metodologia della ricerca sociale (36 CFU), Istituzioni di Sociologia (fino 
all’a.a. 2017-2018); Teoria e Metodo della ricerca sociale (dall’aa 2017-2018); Sociologia 
delle religioni (dall’a.a. 2018-2019). 

– Per il CdL in “Comunicazione e società”: Sociologia generale (fino all’aa 2016-2017). 
– Per il corso di laurea in “Scienze politiche e relazioni internazionali”: Sociologia generale 

(dall’a.a.2018-2019) 
 

• Corsi curricolari della Facoltà di Sociologia dell’UCSC (dall'ingresso nella stessa nel 2002 fino alla fusione 
con la Facoltà di Scienze politiche nel 2012): 
- per il corso di laurea in “Fenomeni sociali e processi organizzativi”: Modelli di pensiero delle scienze 
sociali (dal 2008-2009), Laboratorio di ricerca sociale II (dal 2009-2010); 
- per la Laurea specialistica in Scienze sociali applicate: Metodologia della ricerca criminologia (2004- 
2005), Teoria e tecnica della metodologia qualitativa, Laboratorio metodologico II (dal 2005-2006); 
- per i corsi di laurea in “Discipline sociologiche” (poi divenuto “Fenomeni sociali e processi organizzativi”) 
e “Scienze del servizio sociale”: Metodologia della ricerca sociale (dal 2002 al 2008), Metodi e strumenti 
della ricerca quantitativa (2004-2005), 
- docente di Sociologia generale (dall’A.A. 2010-2011) per la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 

• visiting professor (corso di Metodologia della ricerca sociale), State University of Novosibirsk, aprile 2006; 

• docente nei corsi di Dottorato sociologico, metodologico e politologico nelle Università di Teramo (2021), 
Genova (Scienze della formazione, 2006 – Scienze politiche, 2012 e 2019), Padova (2017), Palermo (2002, 
2004, 2007), Enna (2017); Calabria (2002 e 2007), Scuola Italiana di Dottorato in Scienza della Politica, 
Firenze (2007), Catania (2008, 2009, 2017, 2019), Salerno (2016), Sassari (2009), Roma Sapienza (2010- 
2012), IULM (2010), Verona (2010); docente della Scuola di Dottorato in Economia, Università Cattolica 
(2007 e 2008); 
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• docente al Master interuniversitario di II livello in Metodologia e tecniche avanzate di ricerca sociale, dal 
2021; 

• docente di Metodologia della ricerca sociale al corso di laurea in Ostetricia, Università di Salerno, 2017; 
• fondatore, direttore e docente (dal 2001) della Scuola di alta formazione AIS “Giornate non standard” 
(2001-2017); 

• docente del Master universitario di II livello in Metodologia della ricerca sociale (MetRiS), Università La 
Sapienza, Roma, 2006-2007, 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 

• docente della Quinta scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale, Terravecchia (SA), 1-12 settembre 
2008; 

• corsi a contratto, Università cattolica di Milano: “Metodologia e tecniche della ricerca sociale”, Facoltà di 
Scienze della Formazione, dall’A.A. 1998-1999 all’A.A. 2001-2002; 

• docente del Master “Globalizzazione, Comunicazione, Professioni metropolitane”, Milano, Università 
cattolica, 2003; 

• docente del Master “Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del soprappeso e dell’obesità infantile”, 
Milano, Istituto Auxologico, 2003; 

• docente di "Metodologia della ricerca sociale" del Master "Processi di orientamento e consulenza alla 
carriera", Milano, Università Cattolica, 2002; 

• corsi a contratto, Università cattolica di Piacenza: “Metodologia e tecniche della ricerca sociale”, Facoltà 
di Scienze della formazione, A.A. 1999-2000; 

• docente (dal 2000 al 2008) di “Metodologia della ricerca sociale” presso l'AILUN (Associazione 
Istituzione Libera Università Nuorese), Master Internazionale in Scienza dell’Organizzazione; Master 
Internazionale nel settore turistico. 

 
 

  ATTIVITÀ DI RICERCA  

 
• dal 2020: Responsabile scientifico dell’Osservatorio Giovani SUD, Istituto Giuseppe Toniolo; 

• 2018-2021, La vita nei collegi universitari italiani, EDUCATT e Istituto G. Toniolo, direttore scientifico; 

• 2018-2019, La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati, UNICEF; OIM; UNHCR; 
ISMU, Team leader, responsabile scientifico; 

• 2018-2019, “Costruiamo l’integrazione”, FAMI, team leader; 

• 2018-2021, “Prevenzione e salute per i migranti”, FAMI, team leader; 
• 2017-2018, “I giovani lombardi con background migratorio e la religiosità”, Istituto G. Toniolo di studi 

superiori, Caritas Migrantes Lombardia, direzione scientifica; 

• 2016-2017, “I giovani e la trasmissione della fede”, Istituto G. Toniolo di studi superiori, Cariplo direzione 
scientifica; 

• 2016-2018, ANAPNOÌ, respirare bene per invecchiare meglio, responsabile scientifico di unità di ricerca, 
Progetto di interesse di Ateneo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 

• 2016-2017, “I giovani italiani e gli immigrati”, direttore scientifico, Istituto G. Toniolo di studi superiori, 
Cariplo; 

• 2015-2018, Erasmus+, “Multicultural Schools - Enhancing Cultural and Linguistic 

Treasure of Europe through Teachers”, (project n.: 2015-1-PL01-KA201-016963), member of Board of 
Experts Committee; 

• Dal 2012, membro del consiglio scientifico dell’”Osservatorio giovani”, Istituto G. Toniolo di studi 
superiori; 

• 2013-2015, I consigli territoriali per l’immigrazione, Fondazione ISMU e IPRS per Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione, Ministero dell’Interno su fondi FEI – team leader; 
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• 2013-2014, I giovani, la fede e la religione, direttore scientifico e coordinatore, Istituto G. Toniolo di studi 
superiori, Cariplo; 

• 2011-2012, I consigli territoriali per l’immigrazione, Fondazione ISMU e IPRS per Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione, Ministero dell’Interno su fondi FEI (due progettualità); 

• 2010, “I percorsi di impoverimento”, Associazione “Gruppo Abele” – INMP (Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà), 
consulente metodologico; 

• 2010-2011, “Esiti medico-riabilitativi dei lavoratori stranieri infortunati: successi, insuccessi, progressi”, 
INAIL – ISMU – IPRS, responsabile di progetto; 

• 2008-2010, “L'apporto della società civile italiana alla costruzione dell'Europa: le organizzazioni di 
impegno civile”, PRIN 2008, coordinatore metodologico e coordinatore nazionale dall’ottobre 2010; 

• 2009, ricerca nazionale “Percorsi lavorativi dei cittadini extracomunitari”, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (ISMU, CENSIS, IPRS), coordinatrice; 

• 2008-2009, “Processi migratori e integrazione nelle periferie urbane” (per Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione, Ministero dell’Interno – UCSC), coordinatrice; 

• 2008, “SPRINT Sonder-PRojectINTegration”, attività di formazione metodologica per il progetto di ricerca; 
• 2007-2009, “Mutual learning on social inclusion and social protection”, UE, progetto transnazionale Italia 

– Francia – Romania – Bulgaria – Lettonia. Supervisore scientifico della ricerca; 
• 2005-2007, “Social exclusion”, UE, progetto transnazionale Italia – Francia – Romania – Bulgaria – 

Lettonia. Direttore scientifico della ricerca; 

• 2005-2007, “Minori stranieri non accompagnati”, Fondazione ISMU, responsabile scientifico; 

• 2004-2005, “La distanza sociale nelle grandi città italiane”, PRIN 2004, coordinatore metodologico; 
• 2004-2005, “Osservatorio per la promozione e la tutela dei diritti dei minori” in Bosnia Erzegovina, 

progetto internazionale AIBI-CRI – Ministero degli Affari esteri, membro del comitato scientifico 
internazionale, direttore scientifico della ricerca; 

• 2004, “Esiti della regolamentazione nelle regioni meridionali e percorsi di mobilità dei lavoratori 
regolarizzati”, Ministero del lavoro - ISMU – INPS –INAIL; responsabile metodologico fase C; 

• 2004, “Monitoraggio dei progetti e dei percorsi di integrazione individuale e familiare degli immigrati”, 
ISMU - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile metodologico; 

• 2004, “Interventi di rete per l’innovazione del sistema”, FSE - Ministero del lavoro – Regione Lombardia, 
direttore metodologico; 

• 2003, “Il lavoro femminile in Lomellina”, FSE - Ministero del lavoro - Regione Lombardia, direttore 
metodologico; 

• 2000-2003 "Per un osservatorio dei consumi culturali", Provincia di Milano, direttore metodologico; 
• 2001-2003, “Istituzioni e frammentazione sociale: i comportamenti giovanili”, programma 

interuniversitario MIUR, direttore metodologico; 

• 2000-2001, “Gli attori della società civile italiana”, programma interuniversitario MURST, ricercatore; 

• 1999-2001, “La società civile”, Fondazione “Giovanni Agnelli”, ricercatore; 
• 1998-1999, “Bacini occupazionali nei settori dei beni culturali e ambientali”, Operazione Youthstart”, 

JOKE (Job Opportunity Keys for Europe), UE, ricercatore; 

• 1998-1999, “Il processo della globalizzazione: strategie degli attori e contesto locale”, programma 
interuniversitario MURST, ricercatore; 

• 1998-1999, “Industria culturale a Milano”, progetto R.U.C.I, ADAPT UE, ricercatore junior; 

• 1997-1998, “Qualità dei Servizi e delle prestazioni ospedaliere a Milano e Provincia”; 

• 1997, “Costruzione e validazione di una scala Likert sull’atteggiamento delle famiglie nei confronti dei 
Servizi socio-sanitari”; 

• 1996, “Il quartiere Ticinese”, UE; 

• 1996, “La gratuità nel quotidiano”, Fondazione Moneta; 
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• 1996, “Problemi di costruzione e validazione di una scala Likert sull’atteggiamento nei confronti della 
televisione”, Istituto Gemelli; 

• 1995, “Famiglia e servizi sociali in Lombardia”; 
• 1995, “Il profilo della famiglia a Cesano Maderno”, elaborazione di dati statistici; 

• 1994-1995, “I dirigenti italiani espatriati”, CIDA, assistente alla ricerca; 

• 1992-1994, “Tipologie religiose in Italia”, CNR, UCSC, coordinatore degli intervistati. 
 

 

Principali aree di ricerca 

Metodologia della ricerca sociale 

– statuti epistemici della ricerca sociale 
– tecniche qualitative 
– costruzione e wording degli strumenti standardizzati 
– misurazione degli atteggiamenti 
Teoria sociologica 
– giovani 
– processi migratori 
– esclusione sociale 
– religione 

 

RELAZIONI E PRESIDENZE A CONVEGNI SCIENTIFICI RECENTI 
 

 
 

• Maggio 2021, relazione al webinar “La religiosità in Italia”, Università di Roma 3. 
• Marzo 2021, relazione al webinar “La religione che cambia. Prospettive e dati a confronto sul caso 

italiano dagli anni Ottanta a oggi”, Università degli Studi di Milano. 

• Novembre 2020, Second International Conference ILIS, Research methods in the digital society: 
challenges and opportunities, Raccontare online: la socialità che cambia la ricerca, relazione invitata 

• Luglio 2020, 17th IMISCOE Annual Conference – ONLINE, con Emanuela Bonini, Giulia Mezzetti, “Using a 
peer research approach in a study on unaccompanied minors in Italy”. 

• Novembre 2019, Le spiritualità: concetti e sperimentazioni, UNICATT, chair sessione parallela e 
conclusioni; 

• Ottobre 2019, Immagini e ricerca sociale. Un dialogo tra Sociologia e Antropologia, Università di Teramo. 
Relazione invitata; 

• Ottobre 2019, The Polish Peasant in Europe and America, Università di Salerno, convegno internazionale, 
chair sessione plenaria; 

• Giugno 2019, Gnoseologia della generazione zeta: alla ricerca di un metodo, seminario di ermeneutica 
“Magistri sine registro”, relazione: “Ragione e ragioni in una società che si frammenta”, Università La 
Sapienza, Roma; 

• Gennaio 2019, organizzatrice convegno internazionale e chair di sessione plenaria: Innovare il metodo, il 
futuro della ricerca sociale, UCSC, Milano; 

• Ottobre 2018, Chair sessione “Conoscere le società europee: costruzione e uso dei dati”, Convegno mid 
term AIS “La sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e istituzioni”, Università di Catania. 

• Giugno 2018, Chair sessione plenaria convegno “Case studies: riflessioni di metodo e esperienze di 
ricerca”, Università di Genova. 

• Maggio 2018, relazione al convegno “The 5th Ruppin International Conference On Immigration and Social 
Integration”, Ruppin Institute, Tel Aviv, Israele; 
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• Maggio 2018, discussant seminario “Come archiviare le indagini qualitative: opportunità e sfide per 
l'analisi secondaria”, Università Milano Bicocca. 

• Febbraio 2018, discussant seminario “Ricerca qualitativa. Una, nessuna o centomila”, Università Statale di 
Milano. 

• Gennaio 2018, relazione invitata, Mixed methods and gender sensitive research, Università di Roma3; 
• Ottobre 2017, chair della sessione “Studying Inequality”, international conference “Young people and 

inequalities”, Unicatt, Milano; 

• Maggio 2017, relazione invitata, Prima conferenza italiana sulla ricerca di servizio sociale, Università di 
Torino; 

• Aprile 2017, chair della sessione plenaria, Big data, Big challenges, Università di Milano Bicocca 

• Aprile 2017, relazione invitata, La ricerca scientifica nel servizio sociale, UCSC; 

• Aprile 2017, relazione invitata, Rileggere Herbert Blumer, Università di Pisa; 
• Dicembre 2016, relazione invitata Università di Catania conferenza internazionale “Understanding Social 

Conflict. The Relationship between Sociology and History”. 

• Dicembre 2016, relazione invitata Università di Salerno “Giovani come X. Normalmente giovani”; 

• Novembre 2016, chair al Convegno Nazionale “Neeting”, UCSC, Milano. 

• Ottobre 2016, chair al Convegno “Contare e raccontare”, Università di Roma la Sapienza; 
• Maggio 2016, relazione al convegno “The 4th Ruppin International Conference On Immigration and Social 

Integration”, Ruppin Institute, Tel Aviv, Israele; 

• Marzo 2016, relazione al convegno internazionale “Ciências Sociais Positivas: construção de uma 
cidadania global”. Universidade Católica de Pernambuco, Brasil. 

• Marzo 2016, relazione invitata al Convegno di Metodologia della ricerca sociale, Università Roma 3. 
• Giugno 2015, relazione al convegno internazionale “A culture for a new humanism”, Pontificia Università 

Lateranense, Roma. 

• Aprile 2015, relazione al convegno Giovani, famiglia e felicità - Dal Rapporto Giovani 2014 sulla condizione 
giovanile in Italia, UCSC, Milano. 

• Giugno 2014, chair di due sessioni per il convegno “Dialogando sul Metodo. Percorsi di studio dei giovani 
dottori di ricerca”, AIS, UCSC, Milano. 

• Maggio 2014, relazione al convegno internazionale “The 3rd Ruppin International Conference On 
Immigration and Social Integration”, Ruppin Institute, Tel Aviv, Israele; 

• Aprile 2014, relazione al convegno nazionale “Con i giovani protagonisti del futuro”, UCSC, Milano; 
• Aprile 2013, relazione al convegno “Giuseppe Toniolo. Una giornata di studi”, Scuola Normale Superiore, 

Pisa. 

• Gennaio 2013, relazione al convegno “New social thought for a new social model. Looking for 
alternatives”, Christ University, Bangalore, India. 

• Maggio 2012, relazione al convegno internazionale “The 2nd Ruppin International Conference On 
Immigration and Social Integration”, Ruppin Institute, Tel Aviv, Israele; 

• Novembre 2011, relazione al convegno “Terzo forum nazionale analisi qualitativa”, Università Roma 3; 
• Settembre 2011, chair della sessione “Multidimentionality of leisure”, Convegno “Mapping leisure across 

borders”, ISA, Mid-term Conference of Research Committee on Sociology of Leisure (RC 13), Università di 
Palermo; 

• Settembre 2011, chair della sessione “Storie e racconti di vita”, Convegno “Raccontare, ascoltare, 
comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali”, Università di 
Trento; 

• Settembre 2011, chair della sessione “Le forme della narrazione”, Convegno riQgioS, Università Kore di 
Enna; 

• Aprile 2011, relazione al convegno internazionale FIUC “Which social sciences for which society?”, 
Pontificia Universitad Catolica de Chile, Santiago del Cile; 
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• Novembre 2010, relazione al Convegno “Secondo forum nazionale analisi qualitativa”, Università Roma 3; 

• Giugno 2010, coordinatore della sessione “I Centri per l’impiego e l’utenza immigrata. Un confronto tra 
territori”, Convegno conclusivo della ricerca “Immigrazione e lavoro. Percorsi lavorativi, Centri per 
l’impiego, politiche attive”, Roma; 

• Marzo 2010, chair della sessione “Le tecniche di valutazione basate su gruppi” al XIII congresso dell’AIV, 
Pisa; 

• Ottobre 2009, chair di sessione e relazione al convegno nazionale AIS “Interrogare le fonti: un confronto 
interdisciplinare tra domande conoscitive e basi di dati”, Università di Napoli; 

• Settembre 2009, relatore alla II conferenza internazionale sull’immigrazione “L’immigrazione in Italia tra 
identità e pluralismo culturale”, Università cattolica, Milano; 

• Marzo 2009, coordinamento, relazione e chair del convegno “Processi migratori e integrazione nelle 
periferie urbane”, Università cattolica, Milano; 

• Dicembre 2008, relazione al convegno “Verso quale integrazione dei minori stranieri? , ISMU, Milano; 

• Novembre 2008: chair di sessione (produzione del dato e delle informazioni) al convegno nazionale 
“Qualità del dato e rispetto della persona nella ricerca sociale contemporanea”, Sezione di Metodologia 
dell’AIS, Università cattolica, Milano; 

• Agosto 2008, relazione al Convegno AIBI “Lègàmi: Il mito della famiglia di origine”, Cervia; 
• Maggio 2008, relazione al Convegno internazionale “Cambiamento sociale e cambiamento degli 

strumenti di rilevazione della stratificazione occupazionale”, Università del Piemonte Orientale; 

• Maggio 2008, relazione al convegno internazionale “Illness narratives”, Università di Padova; 
• Settembre 2007, chair al Convegno nazionale AIS, sezione di Metodologia della ricerca sociale, Università 

di Urbino; 

• Settembre 2007, chair e relatore al Convegno internazionale “Voices from abandonment”, Sofia, Bulgaria, 
26 settembre; 

• Marzo 2007, relazione al Convegno internazionale “Voci dall’abbandono”, Roma, CNEL; e coordinatore 
della sessione pomeridiana; 

• Novembre 2006, convegno nazionale: “Giovani, famiglia e cultura”, Università di Messina, sede di Locri; 

• Luglio 2006, World Forum on Human Rights, Nantes, Francia; 
• Marzo 2006, convegno internazionale di chiusura del progetto “Osservatorio per la promozione e la tutela 

dei diritti dei minori”, Sarajevo, Bosnia & Erzegovina; 

• Dicembre 2005, coordinatrice della sessione “Le forme del chiedere” al Convegno di chiusura del 
mandato 2002-2004 del Consiglio direttivo della sezione AIS di Metodologia della ricerca sociale, 
Università degli studi di Catania; 

• Dicembre 2005, relazione al Convegno: “Persona, Società Civile, Istituzioni”, Istituto Sturzo, Roma; 
• Settembre 2005, relazione al Convegno: “Strategie familiari. Strategie di formazione delle famiglie”, 

Milano, Università Cattolica di Milano; 

• Dicembre 2004, relazione al Seminario di studio: “La società civile in Italia: culture, pratiche, 
protagonisti”, Roma, Istituto Sturzo; 

• Novembre 2004, relazione alla Conferenza Internazionale “I Giovani per la Pace”, Sarajevo, Bosnia & 
Erzegovina. 

• Ottobre 2004, relazione al Convegno “Interventi di rete per l’innovazione del sistema”, Provincia di Pavia. 
• Settembre 2004, relazione al Congresso Internazionale congiunto “European perspectives on changing 

health systems”, Università di Bologna. 

• Luglio 2004, relazione alla Conferenza internazionale “Osservatorio per la promozione e la tutela dei 
diritti dei minori”, Sarajevo, Bosnia & Erzegovina. 
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POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ IN ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 
• Presidente della “Consulta della ricerca scientifica” dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia) da 

gennaio 2017 a giugno 2020; 

• Coordinatore scientifico della Sezione di Metodologia della ricerca sociale (AIS) per il triennio 2015-2018; 
• Membro fondatore (2013) e member of executive committee (dal 2016) del “Social Sciences Group” della 

FIUC (International Federation of Catholic Universities); 

• membro del direttivo della Sezione di Metodologia della ricerca sociale (AIS) nel triennio 2002-2005, nel 
triennio 2005 -2008 e nel triennio 2012-2015; 

• presidente dell’Associazione Paideia, alta formazione nelle Scienze umane dal 2015, Vicepresidente dalla 
sua Fondazione nel 2002; 

• fondatrice nel 2001 e direttrice dalla sua fondazione della scuola di Alta Formazione AIS “Giornate non- 
standard”; 

• membro della “Commissione Istruttoria per i Corsi di Alta Formazione AIS”, 2004-2007; 

 

 
ATTIVITÀ EDITORIALE 

 

• Direttrice della rivista «Studi di Sociologia», Vita e Pensiero, Milano; 
• membro del consiglio scientifico e del Comitato di redazione di “Sociologia Italiana-AIS Journal of 

Sociology”; 

• editor e referee della rivista “Sage Open”; 
• membro del Collegio editoriale della Collana di Metodologia della Sezione AIS, FrancoAngeli 

• membro del Comitato scientifico della Collana “Riflessioni e ricerche sulla conoscenza e sul metodo”, 
Bonanno Editore; 

• membro del Comitato scientifico della Collana “Sociologie”, Rubettino editore; 

• membro del Comitato di consulenza scientifica della Collana ISMU; 

• membro del Comitato scientifico della Collana “Illness narratives”, Bonanno Editore; 

• referee per le riviste: 
“Sociologia”; 
“Quaderni di Sociologia”; 
“Migration Letters Journal”; 
“International Migration”; 
“Sociological Methods and Research”; 
“Rassegna italiana di Valutazione”; 

 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
 

• Membro dell'AIS (Associazione Italiana di Sociologia); 

• membro dell'AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française) ; 

• Membro fondatore (2013) del “Social Sciences Group” della FIUC (International Federation of Catholic 
Universities). 

 

DOTTORATI INTERNAZIONALI 
 

• cotutela tesi con dottorato Paris XIII. 

• membro della commissione valutatrice di tesi di dottorato presso Universitad Catolica de Valencia, 2017 e 
2020. 

• membro della commissione giudicatrice tesi in cotutela con l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 2015; 
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• membro della commissione valutatrice di una tesi di dottorato presso Universitad Catolica de Valencia, 
dicembre 2013. 

 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

• Italiani per scelta. Giovani, migranti e cittadini italiani, Vita e Pensiero, Milano, in corso di stampa. 
• La conduzione delle interviste nella ricerca sociale, Carocci, Roma, 2007; 2020. 

• Osvrt na stanje i životne priče djece bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini. I percorsi di vita dei 
bambini senza tutela genitoriale in Bosnia & Erzegovina, A.I.B.I., Sarajevo, BIH, 2006. 

• L'intervista biografica. Una proposta metodologica, Vita e Pensiero, Milano, 2002. 

• La società raccontata. Metodi biografici e vite complesse, FrancoAngeli, Milano, 2000. 
 

• Il mezzogiorno dopo la grande regolarizzazione, vol. IV, La domanda di lavoro immigrato e il ruolo degli 
attori sociali, con L. Zanfrini e E. Zucchetti, FrancoAngeli, 2006. 

• Nodi e snodi: progetti e percorsi di integrazione degli stranieri immigrati, con G. Valtolina, FrancoAngeli, 
2005. 

• Solidarietà e lavoro nei beni culturali e ambientali, con P. Volonté, Angeli, Milano, 2001 
 

CURATELE 
 

• Di generazione in generazione. La trasmissione della fede nelle famiglie con background migratorio, V&P, 
Milano, 2018. 

• Il futuro della fede, con Bignardi P., V&P, Milano, 2018 
• Felicemente italiani. I giovani e l’immigrazione, con Bignardi P., Introini F., Pasqualini C., Vita e Pensiero, 

Milano, 2018. 

• Dio a modo mio, Giovani e fede in Italia, con Bignardi P., V&P, Milano, 2015. 
• Europa e società civile vol II, Opinioni e atteggiamenti dei protagonisti italiani, FrancoAngeli, Milano, 

2013. 

• La sociologia di Vincenzo Cesareo, con F. Introini e C. Pasqualini, V&P, Milano, 2013. 

• Il lavoro che ferisce. Esperienze di riabilitazione degli immigrati in Lombardia, con R. Bracalenti, 
Fondazione ISMU, Milano, 2012. 

• Per un’integrazione possibile. Periferie e processi migratori, con V. Cesareo, Franco Angeli, Milano, 2010. 
• La distanza sociale, vecchie e nuove scale di misurazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

• Separated children. I minori stranieri non accompagnati, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

• Bertaux D., Racconti di vita. La prospettiva etnosociologica, FrancoAngeli, Milano, 1999. Curatela, 
traduzione e prefazione all’edizione italiana. 

 

SAGGI IN VOLUMI 
 

 

• Covid e fede: strumenti per studiare il vissuto dei giovani. In Bignardi P., Didoné S., Niente sarà più 
come prima. Giovani, pandemia e senso della vita, Vita e Pensiero, Milano, pp.41-48. 

• Con Corvo P., I consumi alimentari: che cosa cambia nella pandemia?, in La condizione giovanile in 
Italia, Rapporto Giovani 2021, Il Mulino, Bologna, pp.273-292. 

• Biographical Field and the Memory of the Past, in Daher L (ed), Understanding social conflict. The 
Relationship between Sociology and History, Mimesis, 2020, pp.25-33. 

• Con Rovati G., La religiosità dopo la secolarizzazione, in Biolcati F., Rovati G., Segatti P., Come 
cambiano gli italiani. Valori e atteggiamenti dagli anni Ottanta a oggi, il Mulino, Bologna , 2020, 
pp.115-140. 
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• Con Riniolo V., Le reti amicali. Significati, esperienze e narrazioni degli adolescenti italiani, in Alfieri 
S., Marta E., Bignardi P. (a cura di), Adolescenti e relazioni significative, Vita e Pensiero, Milano, 
2020, pp.133-158. 

• Con Migliavacca M., in Istituto Toniolo (a cura di), La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 
2020, Il Mulino, Bologna, 2020. 

• Con Introini F., Pasqualini C., Stay at home stay online. In rete durante il lockdown, in Giovani ai 
tempi del coronavirus. Quaderni Rapporto Giovani, n. 8, ebook: www.vitaepensiero.it, 2020 

• Con Rubin A., Il valore dell’amicizia e i gruppi amicali, in Istituto Toniolo (a cura di), La condizione 
giovanile in Italia. Rapporto giovani 2019, Il Mulino, Bologna, 2019. 

• con Riniolo V., Gli orientamenti valoriali degli adolescenti, in Alfieri S., Bignardi P., Marta E. (a cura 
di), Adolescenti di valore. Indagine Generazione Z 2017-2018, Vita e Pensiero, Milano, 2019. 

• I catechisti e gli educatori, in Bichi R., Bignardi P. (a cura di), Il futuro della fede, V&P, Milano, 2018. 
• Introduzione, in Felicemente italiani. I giovani e l’immigrazione, Bichi R., Bignardi P., Introini F., 

Pasqualini C. (a cura di), Vita e Pensiero, Milano, 2018. 

• Svantaggio sociale e pari opportunità: l’Italia giudicata dai giovani italiani, in Felicemente italiani. I 
giovani e l’immigrazione, Bichi R., Bignardi P., Introini F., Pasqualini C. (a cura di), Vita e Pensiero, 
Milano, 2018. 

• con Rubin A., Immigrazione e multiculturalismo: il valore della diversità, in Istituto Toniolo (a cura 
di), La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2018, Il Mulino, Bologna, 2018. 

• L'escalation jihadista in Europa: genesi e contromisure da una prospettiva ecologica, con Introini F., 
Mezzetti, G., XXIII Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2017, FrancoAngeli, Milano 2017: 199- 222. 

• I Millennials e gli stranieri: primi risultati di un’indagine biografica, in Caritas e Migrantes, XXVI 
Rapporto immigrazione 2016. Nuove generazioni a confronto, Tau Editrice, Todi, 2017, pp.206-217. 

• Leave or Remain: integrazione, appartenenza e mobilità dei giovani europei, in Istituto Toniolo (a 
cura di), La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2017, Il Mulino, Bologna, 2017 

• Sui modi di conoscere le società, in Marradi A., (a cura di), Oltre il complesso d’inferiorità. 
Un'epistemologia per le scienze sociali, FrancoAngeli, Milano, 2016. 

• I giovani europei e l’atteggiamento verso l’immigrazione, in Istituto Toniolo (a cura di), La 
condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2016, Il Mulino, Bologna, 2016, pp.125-156. 

• La persona e il sociale umano alla prova del metodo: appunti per una sociologia della persona, in 
Cipriani R. – Cocozza A. (ed), Persona e società per un nuovo umanesimo, Libreria editrice Vaticana, 
Città del vaticano, 2016, pp. 55-66. 

• La fede dei giovani: uno studio multidisciplinare, in Dio a modo mio, Giovani e fede in Italia, con 
Bignardi P., V&P, Milano, 2015. 

• Studiare la fede: un metodo e i suoi strumenti, in Dio a modo mio, Giovani e fede in Italia, con 
Bignardi P., V&P, Milano, 2015. 

• Chi mi rende felice? in Bernardi C.- Bichi R. – Bignardi P. – Botturi F. - Marta E., Rosina A., Chiedimi se 
sono felice. Benessere soggettivo e sociale dei giovani italiani, Quaderni Rapporto Giovani, n. 5, 
V&P, Milano, 2015, e-book. 

• Le figure di riferimento dei giovani italiani, in Istituto Toniolo (a cura di), La condizione giovanile in 
Italia. Rapporto giovani 2014, Il Mulino, Bologna, 2014, pp.157-176. 

• La partecipazione politica, in Istituto Toniolo (a cura di), La condizione giovanile in Italia. Rapporto 
giovani 2013, Il Mulino, Bologna, 2013, pp.157-176. 

• Humanist constructionism, in Vidal F. (eds), Which social sciences for which society? , vol. 1, FIUC, 
Paris, 2012, pp. 80-88. 

• (Ri)costruire il legame sociale, in Dipartimento per la giustizia minorile, Centro europeo Nisida (a 
cura di), Una nuova normalità. Rischio e resilienza negli adolescenti esposti a eventi traumatici. 
L’esperienza a L’Aquila, Gangemi, Roma, 2012, pp.81-85. 

http://www.vitaepensiero.it/
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• Nodi problematici e indicazioni prospettiche, con R. Bracalenti, in Il lavoro che ferisce. Esperienze di 
riabilitazione degli immigrati in Lombardia, Fondazione ISMU, Milano, 2012. 

• Storie di esclusione sociale a Torino, in Morrone A. – Reynaudo M. (a cura di), Impoverimento e 
povertà, Ed. Gruppo Abele, 2011, pp.137-144; 

• Una tipologia dei lavoratori stranieri, in Italia, in immigrazione e lavoro. Percorsi lavorativi, Centri 
per l’impiego, politiche attive, Quaderni Ismu 1/2010, pp.151-178. 

• Periferie italiane e banlieues francesi: mixité e ghettizzazione, in Cesareo V. e Bichi R., Per 
un’integrazione possibile. Periferie e processi migratori, Franco Angeli, 2010, pp.109-130. 

• Indici di integrazione e aspetti socio-anagrafici, in Cesareo V. – Blangiardo G. (a cura di), Indici di 
integrazione. Un’indagine empirica sulla realtà migratoria italiana, FrancoAngeli, Milano, 2009, 
pp.55-69. 

• I minori stranieri non accompagnati, in ISMU, Quindicesimo Rapporto sulle migrazioni 2009, 
FrancoAngeli, Milano, 2009, pp.211-221. 

• Dalla teoria al metodo: la distanza sociale, in La distanza sociale, vecchie e nuove scale di 
misurazione, Bichi R. (a cura di) FrancoAngeli, Milano, 2008, pp.9-23. 

• Misurare la distanza sociale percepita: un test per la costruzione di una scala, in La distanza sociale, 
vecchie e nuove scale di misurazione, Bichi R. (a cura di) FrancoAngeli, Milano, 2008, pp.179-199. 

• Le batterie DISPAS, in La distanza sociale, vecchie e nuove scale di misurazione, Bichi R. (a cura di) 
FrancoAngeli, Milano, 2008, pp.229-242. 

• Separated children: un fenomeno europeo, in Separated children. I minori stranieri non 
accompagnati, Bichi R. (a cura di), FrancoAngeli, Milano, 2008, pp.9-28. 

• Institutionalisation as a factor of social exclusion, in 2008 Report child abandonment: an emergency, 
FrancoAngeli, Milano, 2008, pp.17-33. 

• A study on social exclusion. A social research in Europe: methodological issues, in 2008 Report child 
abandonment: an emergency, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp.35-50. 

• I minori stranieri non accompagnati, in ISMU, Tredicesimo Rapporto sulle migrazioni 2007, 
FrancoAngeli, Milano, 2008, pp.251-264. 

• I minori stranieri non accompagnati, in ISMU, Dodicesimo Rapporto sulle migrazioni 2006, 
FrancoAngeli, Milano, 2007, pp.233-248. 

• L’intervista e la persona: quale statuto di parola?, in Gruppo Spe (a cura di), La sociologia per la 
persona. Approfondimenti tematici e prospettive, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp.130-143. 

• Le tecniche dell’osservazione, in Cannavò L. – Frudà L. (a cura di), Ricerca sociale. Dal progetto 
dell’indagine alla costruzione degli indici, Carocci, Roma, 2007, pp.207-225. 

• Le interviste biografiche, in Cannavò L. – Frudà L. (a cura di), Ricerca sociale. Dal progetto 
dell’indagine alla costruzione degli indici, Carocci, Roma, 2007, pp. 227-250. 

• Emic e Etic nella costruzione delle narrazioni autobiografiche, in Micheli G. (a cura di), Strategie di 
family formation. Cosa sta cambiando nella famiglia forte mediterranea, FrancoAngeli, Milano, 
2006, pp. 139-154. 

• Le interviste a datori di lavoro e attori locali: finalità, metodo e organizzazione dell’indagine, in Bichi 
– Zanfrini –Zucchetti 2006, pp. 7-32. 

• La mente grassa: i lavoratori della conoscenza e l’obesità, in VI Rapporto sull’obesità in Italia, 
FrancoAngeli, 2006, pp. 403-427. 

• Il disegno della ricerca e il suo svolgimento: i primi risultati, in Bichi R. - Valtolina G., Nodi e snodi: 
progetti e percorsi di integrazione degli stranieri immigrati, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 11-42. 

• Una tipologia dei percorsi di migrazione: le fasi cruciali e gli snodi decisivi, in Bichi R.- Valtolina G., 
Nodi e snodi: progetti e percorsi di integrazione degli stranieri immigrati, FrancoAngeli, Milano, 
2005, pp. 43-110. 
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• Gli strumenti della ricerca (con M. Caselli), in Cesareo V. (a cura di), Ricomporre la vita, Carocci, 
Roma, 2005, pp.421-435. 

• Più o meno giovani, in Cesareo V. (a cura di), Ricomporre la vita, Carocci, Roma, 2005, pp.266-291. 
• Il disagio delle donne e le strutture di sostegno, in “Quaderni di AEFFE”, Interventi di rete per 

l’innovazione del sistema, SGE, Rivolta d’Adda, 2004, pp. 197-235. 

• Invecchiamento e obesità, alcune implicazioni sociali, in 5° Rapporto sull’obesità in Italia, 
FrancoAngeli, Milano, 2004, pp.97- 128. 

• I documenti personali, in Corposanto C. (a cura di), Metodi non intrusivi, Angeli, Milano, 2004, 
pp.95-112. 

• Gli imprenditori e il lavoro femminile in Lomellina, in Tirocini di finalizzazione. Un modello di analisi 
dei fabbisogni e formazione personalizzata rivolta a donne, Nuova tipografia popolare, Pavia, 2003, 
pp. 52-119. 

• Il disegno della ricerca, in I protagonisti della Società civile, a cura di V. Cesareo, Rubettino, Soveria 
Mannelli, 2003, pp. 71-91. 

• Salute, benessere e fitness: stampa specializzata e obesità, in 4° Rapporto sull’obesità in Italia, 
FrancoAngeli, pp. 65-92, Milano, 2002, pp.65-90. 

• Definizioni, soggetti e valori della società civile, con M. Magatti, in Immagini di Società civile, a cura 
di V. Cesareo - M. Magatti - M. Lombardi, F. Agnelli, Torino, 2001, pp. 415-428. 

• Note sul metodo, in Immagini di Società civile, a cura di V. Cesareo - M. Magatti - M. Lombardi, F. 
Agnelli, Torino, 2001, pp. 51-66. 

• Gli obesi: categoria sociale e vissuto quotidiano, in 3° Rapporto sull’obesità in Italia, FrancoAngeli, 
Milano, 2001, pp.378-396. 

• Nota metodologica, in Radicati nel mondo globale, a cura di V. Cesareo e M. Magatti, Angeli, 
Milano, 2000, pp.343-353. 

• L'itinerario della ricerca, in Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla realtà italiana, a cura 
di V. Cesareo, Angeli, Milano, 2000, pp.415-428. 

• Globalizzazione e soggettività, con M. Magatti in Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla 
realtà italiana, a cura di V. Cesareo, Angeli, Milano, 2000, pp.65-94. 

• Racconti dall’infanzia di bambine obese, in 2° Rapporto sull’obesità in Italia, FrancoAngeli, Milano, 
2000, pp. 393 - 416. 

• L’indagine biografica nello studio dei processi della globalizzazione, in Cesareo V. – Magatti M. (cur), 
Le dimensioni della globalizzazione, FrancoAngeli, Milano, 2000, pp.175-185. 

• Gli anziani e la salute: un’indagine conoscitiva, in 1° Rapporto sugli anziani, FrancoAngeli, Milano, 
1999, pp. 161-200. 

• Obesità e società: aspetti e tendenze dei consumi alimentari, in 1° Rapporto sull’obesità in Italia, 
FrancoAngeli, Milano, 1999, pp. 23-35. 

• Imprenditori che si raccontano, in Bovone L. (cur.), Un quartiere alla moda. Immagini e racconti del 
Ticinese a Milano, FrancoAngeli, Milano, 1999, pp. 164-191. 

• Il concetto di cultura, in Cesareo V. (cur.), Sociologia. Concetti e tematiche, Vita e Pensiero, Milano, 
1998, pp. 19-32. 

SAGGI IN RIVISTE 

• Conducting Social Research Online: Empathetic Concern and Sociability, in Italian Sociological Review, 11, 
4S, pp.183-192. 

• Con Emanuela Bonini (2021), La transizione alla vita adulta dei minori stranieri non accompagnati, in 
STUDI DI SOCIOLOGIA, Online first, 01-2021. 

• Con Pablo Vidal Gonzales (2019), Young people and inequalities. A sociological analysis. STUDI DI 
SOCIOLOGIA, vol. LVII, p. 4-8, ISSN: 0039-291X 



13  

• con Cristina Pasqualini (2018), La condizione dei Millennials in italia: la fotografia del Rapporto Giovani. 

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. XXXIX, p. 115-123, ISSN: 1121-1148 
• con Martire F, Stefanizzi S (2018), Introduzione al Focus big data, big challenges. SOCIOLOGIA ITALIANA, 

vol. 2018, p. 103-106, ISSN: 2281-2652, doi: 10.1485/AIS_2018/11_3434198 

• Da Blumer alla ricomposizione del metodo. SOCIOLOGIA ITALIANA, 2017, vol. 0ttobre, p. 183-191, ISSN: 
2281-2652 

• Toniolo e gli studi di Sociologia, in Humanitas, 69, 1/2014, pp.133-142. 
• Mixed approach to measuring social distance. COGNIţIE, CREIER, COMPORTAMENT, 2008, vol. XII, p. 487- 

508, ISSN: 1224-8398 

• Misurare la distanza sociale: un test a partire dalla scala di Thurstone. STUDI DI SOCIOLOGIA, 2007, vol. 1, 
p. 31-59, ISSN: 0039-291X 

• The life story as interview: researching the trajectories of out of family children in Bosnia and Herzegovina. 
COGNIţIE, CREIER, COMPORTAMENT, 2007, vol.XI, p. 40-65, ISSN: 1224-8398 

•  Iraq and peace in the world, una domanda e un campione, errori e interpretazioni, in «Sociologia e 
Ricerca Sociale», 71, 2003, pp. 177-189. 

• Il testo parlato: alcune questioni classificatorie nell'utilizzo degli strumenti non standard, in «Sociologia e 
ricerca sociale», 64, 2001, pp.138-151. 

• Il trattamento del testo parlato: questioni aperte nell'analisi del materiale qualitativo, in «Studi di 
Sociologia», XXXVIII, 4/2000, pp.387-399. 

• La tecnica di intervista nelle storie di vita: il rimando neutro, forme e modalità di riconoscimento tra aree 
di significato, in «Studi di Sociologia», XXXVIII, 2/2000, pp. 175-188. 

• Campo biografico e intelligibilità longitudinale, in «Studi di Sociologia», XXXVII, 1/1999, pp. 27-54. 

• I servizi socio-assistenziali nel territorio milanese: l’area AIDS, in «Politiche Sociali e Servizi», 1/1997, pp. 
45-86. 

• Globalizzazione e management: i dirigenti espatriati, in «Studi di Sociologia», XXXIV, 1/1996, pp. 157-172. 
 
 

PREMI 

- Premio Capri S. Michele 2016 per il volume “Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia” 
- Best of Unicef research and evaluation (BOURE 2020) per la ricerca “La transizione alla vita adulta dei minori 

stranieri non accompagnati. 
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TITOLI DI STUDIO 
 

* Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca sociale (Università cattolica del Sacro cuore 
– Milano). Tesi su “Leggere la complessità: i problemi del campo biografico e le storie di vita partecipate”; 

* Laurea in Scienze Politiche (110 e lode). Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Tesi in Sociologia 
su “Internazionalizzazione e cultura manageriale: i dirigenti italiani espatriati”. 
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