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Posizione Attuale 

 
Professore Associato nel settore disciplinare SPS/07 (Sociologia Generale) presso 

l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

 

 

 

 

 

Esperienze Professionali e di Ricerca 

§ Dal 2020 al 2021 è responsabile per l’unità di Teramo per il progetto 

HYPEM research project (“How do Young People of Europe Move? An Ecological Approach to 

Exploring Different Types of Youth Engagement in PhysicalActivity”), funded by “I-Site 

Université Lille - Nord Europe” . 

mailto:nbortoletto@unite.it
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§ Dal 2017 al 2021 è responsabile scientifico principale del progetto 

APPRODI - Adrion496 “From Ancient Maritime Routes to Eco-Touristic destinations” - 

Adriatic-Ionian Programme Interreg V – b 2014/2020 (Italia/Croazia/Albania/Grecia). 

§ Dal 2011 al 2013 partecipa al progetto di Ateneo “Cavalcando i flussi 

- Riding the flow : studio multidisciplinare sull’impatto dell’immigrazione nei sistemi locali 

abruzzesi”; 

§ Dal 2009 al 2011 è coordinatore del progetto di ricerca di Ateneo 

(Università di Teramo) “Oltre il modello business. Gli sport minori tra processi organizzativi e 

questioni etico-giuridiche, tra logiche di responsabilità e dinamiche di visibilità”. 

§ Nel 2009 realizza, per conto dell'università degli Studi di Teramo, 

Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale, una attività di ricerca sulla 

organizzazione della donazione del sangue in ambito regionale, commissionata 

dall’Osservatorio Regionale del Sangue Abruzzo. 

§ Dal 2009 al 2011 è responsabile   dell’Unità   Locale   di   ricerca 

(Teramo) del PRIN “Ri-pensare il fare: la nuova imprenditoria artigianale nel quadro di un 

diverso sviluppo locale”, coordinatore nazionale Prof. M.C. Federici, Università di Perugia. 

§ Nel        2008   partecipa al Project Poseidon - Preventing Terrorism in the Baltic 

Sea Region EC DG Freedom, Justice and Security, European Programme for Critical 

Infrastructure Protection, Call 2007, "Pilot Project Containing a Set of Preparatory Actions With 

a View to Strengthening the Fight against Terrorism" ; 

§ Nel 2007   partecipa al progetto "Civil Protection Early Warning: From Weak 

Signal to Response" (2006), finanziato dalla EC DG Environment, lead partner NORDREGIO, 

Sweden. 

§ Nel 2007 realizza, per conto dell'università degli Studi di Teramo, 

Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale, una attività di ricerca sul tabagismo, 

su base PIT DOC.UP. ABRUZZO 2000/06 Ob. 2, Asse 2, misura 2.3.1.a, commissionata dalla 

s.n.c. Scenari di Teramo con redazione e pubblicazione di report finale di ricerca. 

§ Nel 2006 partecipa al progetto: "Development   of   the Adriatic   labour 

market”, led by Veneto Lavoro, co-funded by EU within the Interreg IIIa “Trans-Adriatic”, 

2004-2006. 

§ Nel   2005   realizza, per conto dell'università degli Studi di Teramo, una 

attività di monitoraggio e valutazione del percorso formativo svolto dai frequentatori dell'IFTS 
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“Tecnico superiore di comunicazione e multimedia” tenuto per conto della Regione Molise a 

Campobasso. 

§ Nel 2004 opera l’elaborazione dei dati relativi al progetto di “Innovazione didattico- 

formativa e fabbisogno professionalizzante del mercato del lavoro Abruzzese” svolto 

dall’Università di Teramo 

§ Nel 2002 opera l’elaborazione dei dati relativi al progetto di “Studio della 

situazione abitativa degli immigrati non appartenenti alla U.E. presenti nella provincia di 

Ravenna”, svolto dalla cooperativa “Il mappamondo” per conto della Provincia di Ravenna. 

§ Nel 2002   partecipa, su commissione della Provincia di Teramo, alla ricerca 

“I Servizi sociali nella provincia di Teramo alla luce della legge 328” 

§ Nel 2001   coordina e realizza, per conto di ECAP Emilia Romagna, una 

ricerca sulla percezione dell’azione formativa nell’apprendistato in Emilia Romagna 

§ Nel   2001   opera l’elaborazione dei dati e stesura del report relativi al 

progetto di “La certificazione etica come valore sociale ed economico” svolto da ECAP – 

Emilia Romagna 

§ Nel 1999   progetta e realizza per conto dell’ENAIP Emilia – Romagna il CD- 

ROM “Manuale di mobilitazione e gestione delle risorse sociali in un contesto non profit”. 

§ Nel 1998 coordina, elabora i dati e redige il report relativo ad uno studio 

empirico socio-economico sul fenomeno delle discoteche in Emilia Romagna, sotto la 

direzione del Prof. E. Minardi (Dipartimento di sociologia - Università di Bologna) 

 

 

 

Esperienze Accademiche 

 
§     Nel 2021 è docente titolare del corso di Società e Tempo Libero (6 

CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in Arti, Media, 

Culture, per l’anno Accademico 2020/2021. 

§     Nel 2020 è docente titolare del corso di Psicologia e Sociologia dei 

Gruppi (6 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in 

Comunicazione per la Gestione delle Organizzazioni, per l’anno Accademico 2020/2021. 

§     Nel 2020 è docente titolare del corso di Tecniche di ricerca sociale 

e di mercato (9 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in 

Comunicazione per la Gestione delle Organizzazioni, per l’anno Accademico 2020/2021. 
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§     Nel 2020 è docente titolare del corso di Società e Tempo Libero (6 

CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in Arti, Media, 

Culture, per l’anno Accademico 2019/2020. 

§     Nel 2019 è visiting professor (Erasmus+ KA107 STA) presso la 

School of Economic and Business della Universidad Nacional de San Martin (RA), dove ha 

tenuto alcuni seminari su “Relationship among tradition and innovation system in Tourism”. 

§     Nel 2019 è docente titolare del corso di Social and Psychological 

Research Methods (12 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea 

specialistica in Management and Business Communications, per l’anno Accademico 

2018/2019. 

§     Nel 2018 è visiting professor (Erasmus+ STA) presso la Facoltà di 

Scienze dello Sport dell’università di Coimbra (P), dove ha tenuto due seminari su “Education, 

Sports and societal values”. 

§     Nel 2018 è docente titolare del corso di Integrazione Sociale e 

Mercato del Lavoro (6 CFU), Dipartimento di Scienze Umane, corso di Laurea ‘Educatori 

dell’Infanzia e dell’Integrazione Sociale’, Libera Università Maria Ss. Assunta - Roma, per 

l’anno Accademico 2018/2019. 

§     Nel 2017 è docente titolare del corso di Integrazione Sociale e 

Mercato del Lavoro (6 CFU), Dipartimento di Scienze Umane, corso di Laurea ‘Educatori 

dell’Infanzia e dell’Integrazione Sociale’, Libera Università Maria Ss. Assunta - Roma, per 

l’anno Accademico 2017/2018. 

§     Nel 2017 è docente titolare del corso di Social and Market 

Research (6 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in 

Management and Business Communications, per l’anno Accademico 2017/2018. 

§     Nel 2017 è visiting professor (Erasmus+ STA) presso la Facoltà di 

Scienze Sociali dell’università di Riga (LV), dove ha tenuto alcuni seminari su “Values and 

Social Systems in Sports in an European outlook”. 

§     Nel 2017 è docente titolare del corso di Social and Market 

Research (6 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in 

Management and Business Communications, per l’anno Accademico 2016/2017. 

§     Nel 2016 è visiting lecturer presso la Facoltà di Human Movement 

and Quality of Life dell’università del Peloponneso (GR), dove ha tenuto alcuni seminari su 

“Main developments of the contemporary Sport Leisure and Sport Tourism studies”. 

§     Nel 2015 è docente titolare del corso di Social and Market 

Research (6 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in 

Management and Business Communications, per l’anno Accademico 2015/2016. 
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§     Nel 2015 è docente titolare del corso di Tecniche di ricerca sociale 

e di mercato (6 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in 

Management e comunicazione di impresa, per l’anno Accademico 2015/2016. 

§     Nel 2014 è docente titolare del corso di Tecniche di ricerca sociale 

e di mercato (6 CFU), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea specialistica in 

Management e comunicazione di impresa, per l’anno Accademico 2014/2015. 

§     Nel 2013 è docente titolare del modulo II (6 CFU) di Sociologia 

delle Organizzazioni, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione, per l’anno Accademico 2013/2014. 

§     Nel 2013 è visiting professor (Erasmus STA) presso la Facoltà di 

Scienze dello Sport - INEFC dell’università di Barcelona (E), dove ha tenuto alcuni seminari su 

“Sports and social cohesion”. 

§     Nel 2012 è docente titolare del corso di Sociologia del Tempo 

libero (10 CFU), Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea specialistica in Management 

delle imprese dello sport e del turismo, per l’anno Accademico 2012/2013. 

§     Nel 2012 è visiting professor (Erasmus STA) presso la Facoltà di 

Scienze dello Sport dell’università di Coimbra (P), dove ha tenuto alcuni seminari su “Visual 

Sociology on sports”. 

§     Nel 2011 è docente titolare del laboratorio di Formazione ed 

Orientamento al Lavoro (3 CFU), Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea 

specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi, Libera Università 

Maria Ss. Assunta - Roma, per l’anno Accademico 2011/2012. 

§     Nel 2011 è docente titolare del corso di Sociologia del Tempo 

libero (10 CFU), Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea specialistica in Management 

delle imprese dello sport e del turismo, per l’anno Accademico 2011/2012. 

§     Nel 2011 è docente titolare del corso di Sociologia dello Sport (9 

CFU), Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea specialistica in Management delle imprese 

sportive, per l’anno Accademico 2010/2011. 

§     Nel 2009 è visiting professor (Erasmus STA) presso la Facoltà di 

Filosofia dell’università di Vilnius (LT), dove ha tenuto alcuni seminari su “Main developments 

of the contemporary Italian sociology”. 

§     Nel 2009 è docente titolare del corso di Sociologia dello Sport, (9 

CFU) Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea specialistica in Management delle imprese 

sportive, per l’anno Accademico 2009/2010. 
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§     Nel 2009 è docente titolare del corso di Sociologia delle 

Organizzazioni (9 CFU), Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze del turismo e 

dello Sport, per l’anno Accademico 2009/2010. 

§     Nel 2008 è docente titolare del corso di Sociologia degli Eventi 

Sportivi (9 CFU), Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea specialistica in Management 

delle imprese sportive, per l’anno Accademico 2008/2009. 

§     Nel 2008 è docente del modulo I del corso di Sociologia (4,5 CFU), 

Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze Politiche, per l’anno Accademico 

2008/2009. 

§     Nel 2007 è docente titolare del corso di Sociologia (1 CFU) presso 

l'Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina, Corso di laurea in Scienze 

infermieristiche, per l’anno Accademico 2006/2007. 

§     Nel 2007 è docente titolare del corso di Sociologia dello Sport 

presso l'Università di Teramo, (9 CFU) Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze 

Giuridiche, Economiche e Manageriali dello Sport, per l’anno Accademico 2007/2008. 

§     Nel 2006 è docente titolare dei moduli di Sociologia degli eventi 

sportivi (3 CFU) e Sociologia della comunicazione sportiva (3 CFU) presso l'Università di 

Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze Giuridiche, Economiche e 

Manageriali dello sport, per l’anno Accademico 2005/2006 

§     Nel 2006 è  docente titolare del corso di Sociologia dello Sport (3 

CFU) presso l'Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze 

Giuridiche, Economiche e Manageriali dello Sport, per l’anno Accademico 2006/2007. 

§     Nel 2006 è docente titolare del corso di Introduzione alla 

Metodologia della ricerca sociale (3 CFU) presso l'Università di Teramo, Facoltà di Scienze 

Politiche, Corso di laurea in Scienze Sociologiche per lo Sviluppo locale e la Governance, per 

l’anno Accademico 2006/2007 

§     Nel 2005 è docente titolare del modulo di Sociologia (3 CFU), 

Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze Economiche, 

insegnamento Controllo di Gestione, per l’anno Accademico 2005/2006 

§     Nel 2004 è docente titolare per il laboratorio di Informatica 

applicata (3 CFU), Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in 

Scienze Sociologiche, per l’anno Accademico 2003/2004 

§     Nel 2003 è tutor didattico per il corso di Informatica, Università di 

Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze Sociologiche, per l’anno 

Accademico 2002/2003 
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§     Nel 2002 è nominato Cultore della Materia per gli insegnamenti di 

Sociologia Generale e Metodologia della Ricerca Sociale della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Teramo 

§     Nel 2002 è tutor didattico per il corso di Sociologia, Università di 

Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Corsi di laurea in Scienze dell'Organizzazione ed 

Economia, Mercati, Istituzioni, per l’anno Accademico 2002/2003 

§     Nel 2001 collabora con il Dipartimento di Sociologia dell’Università 

di Bologna nell’ambito del corso di Sociologia Generale del Prof. E. Minardi, dove tiene alcune 

lezioni di approfondimento sulla metodologia scientifica in Sociologia 

§     Nel 2000 è nominato Cultore della Materia per l’insegnamento di 

Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna 

 

 

 

 
 

Corsi e Docenze esterne 

 
§     Nel 2021 è docente per il Master in Comunicazione e Politiche per lo Sport, 

(10 ore), Università di Teramo (I). 

§     Nel 2019 è docente per il Corso di Perfezionamento “Terzo settore e 

benessere di comunità”(16 ore), Università del Molise (I). 

§     Nel 2014 è docente per il Master in Diritto ed economia dello sport 

nell'Unione Europea, (12 ore), Università di Teramo (I). 

§     Nel 2013 è docente per il 20th   Erasmus-Socrates Intensive Course : Sport 

and social Cohesion (12 h), organizzato da INEFC Barcelona, Departament de la Presidència, 

Generalitat de Catalunya, España. 

§     Nel 2012 è docente per il 19th Erasmus-Socrates Intensive Course   : 

Tradition and new developments in sports (12 h), organizzato dalla Faculdade de Ciéncias do 

Desporto, Universidade de Coimbra – Coimbra – P. 

§     Nel 2011 è docente per il 18th   Erasmus-Socrates Intensive Course : Sport 

and Social Groups (12 h), organizzato dalle Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Teramo e dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Cassino presso il centro 

universitario polifunzionale dell’Università di Roma Tre ad Allumiere (RM). 

§     Nel 2011 è docente per il modulo relativo a Methodological Approaches, 

nella sessione primaverile del dottorato di ricerca internazionale “Sociology of Regional and 

local development”, organizzato dal dipartimento di Sociologia dell’Università di Zara (HR) e 
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dalla Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale, Università di Teramo, presso 

l’Università di Zara (HR). 

§     Nel 2010 è docente per il 17th   Erasmus-Socrates Intensive Course : Sport 

and Leisure (12 h), organizzato dalla Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 

Bewegungswissenschaft – Hamburg – D 

§     Nel 2009 è docente per il 16th Erasmus-Socrates Intensive Course : Sport 

organisations and their environment (12 h), organizzato dall’Istituto Nacional d’Educaciò 

Fisica de Catalunya – Leida – E 

§     Nel 2008 è docente per il Master in Inter-Adriatic Cooperation and Local 

Development (MIAC) 2007-2008, (Environmental challenges and the development of the 

Adriatic region - 6 ore), Università di Teramo (I), Zadar (HR), Kotor (MK). 

§     Nel 2008 è docente per il Master di I° livello dell’università di Teramo in 

“Etica e responsabilità sociale di impresa” per i moduli di “Sistemi normativi e società 

complesse”; Storia della Responsabilità sociale d’impresa; Il codice etico. 

§     Nel 2008 è docente per il Master di I° livello dell’università di Teramo in 

“Management in Networking di impresa” per il modulo di Metodologia della Ricerca. 

§     Nel 2004 è docente responsabile per il laboratorio di Informatica, 

Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze Sociologiche, per 

l’anno Accademico 2003/2004 

§     Nel 2004     è docente di Informatica nel corso di specializzazione in “Agente 

di sviluppo e concertazione locale” tenuto dall’ente formativo IAL di Teramo 

§     Nel 2004 è docente per il modulo di Informatica nel corso di alta 

formazione in “Tecnico di Progettazione e Promozione Sociale” tenuto dall’ente formativo 

IFOR di Ancona 

§     Nel 2003 è docente per i seminari di Informatica applicata all’elaborazione 

dei dati, Università di Bologna, Scuola di specializzazione in Sociologia Sanitaria, per l’anno 

Accademico 2002/2003 

§     Nel 2001 tiene un ciclo di lezioni su “L’integrazione socio-economica 

dell’immigrazione in Emilia Romagna” presso il corso di formazione per mediatori 

interculturali, organizzato da EFESO Emilia-Romagna in Bologna 

§     Nel 2000 tiene un ciclo di lezioni su “Immigrazione ed integrazione socio- 

economica in Emilia Romagna” presso il corso di formazione per mediatori interculturali, 

organizzato da EFESO Emilia-Romagna in Rimini. 

 

 

 

Supervisioni tesi dottorali 
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§ Dal 2021 supervisione   tesi   dottorale   “Le   ceramiche   artistiche 

tradizionali di Castelli: uso del passato e marketing culturale avanzato in un circuito europeo” 

Candidato dott. Eko Saputra, Dottorato di Ricerca in “STUDI STORICI DAL MEDIOEVO 

ALL'ETÀ CONTEMPORANEA”, XXXVIº ciclo, Università di Teramo. 

 
§ Dal 2013 al 2016 supervisione tesi dottorale “Sport, intercultura e 

integrazione: la sfida delle seconde generazioni. Uno studio di caso nella Provincia di Teramo.” 

Candidato dott. Pietro Croci, Dottorato di Ricerca in “Scienze giuridiche, politiche 

internazionali e della comunicazione. Norme, istituzioni e linguaggi”, XXVIIIº ciclo, 

Università di Teramo. 

 
§ Dal 2012 al 2016 co-supervisione tesi dottorale “Impacto de la 

Globalización en las Condiciones de vida de las cooperativas pesqueras de Baja California Sur: 

Estudio de caso Cooperativas de Bahía de La Paz”, candidata Evangelina Guzmán Vizcarra, 

Universidad Mundial, México, Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Politiche 

Internazionali e della Comunicazione. Norme, Istituzioni e Linguaggi, ciclo XVIIIº, università 

degli studi di Teramo, Universidad Mundial di La Paz (Mex). 

 
§ Dal 2012 al 2015 supervisione tesi dottorale “Affermazione della 

cittadinanza, riduzione delle povertà e delle disuguaglianze in Brasile: una valutazione 

dell’impatto del programma Bolsa Família”,   Candidato dott. Gianfranco Cordisco, Dottorato 

di Ricerca in “Scienze Politiche e Sociali Internazionali”, XXVIIº ciclo, Università di Teramo. 

 
§ Dal 2008 al 2012 supervisione tesi dottorale “Gli sport equestri e lo 

sviluppo del territorio: modelli a confronto ed alcuni elementi per un’analisi sociologica.” 

Candidato dott.sa Chiara Morrone, Dottorato di Ricerca in “Politiche Sociali e Sviluppo 

Locale”, XXIIº ciclo, Università di Teramo. 

 
§ Dal 2008 al 2011 co-supervisione tesi dottorale “Modelli di 

governance regionali nelle politiche del lavoro. Un’analisi comparata.” Candidato dott. Giorgio 

Morganti, Dottorato di Ricerca in “Politiche Sociali e Sviluppo Locale”, XXIIº ciclo, 

Università di Teramo. 
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Docenze Seminariali 

 
§ Nel       2019   tiene due moduli seminariali dal titolo “Costruzione, progettazione 

e gestione delle reti organizzative e di interventi integrati” e “ Logiche di innovazione 

organizzativa e ruoli emergenti: il case manager” nell’ambito del Corsi di Formazione “Terzo 

Settore e Benessere di Comunità”, organizzato dalla Università degli Studi del Molise, sede di 

Campobasso. 

§ Nel       2019   tiene un modulo seminariale dal titolo “Le seconde generazioni e 

lo sport come veicolo di integrazione” nell’ambito del Master di I° livello “Migrazioni ed 

Inclusione: diritti, culture e processi di interazione”,   organizzato dalla Università degli Studi 

del Molise, sede di Campobasso. 

§ Nel 2018 tiene, presso l’università di Zadar (HR) un seminario dottorale dal 

titolo “Sports tourism:    a framework for research – concepts, issues and epistemologies” 

organizzato nell’ambito del dottorato di Ricerca in Sociology of Regional and Local 

Development, diretto dal prof. Sasa Bosic. 
 

§ Nel    2017   tiene un seminario dal titolo “La costituzione italiana ed il terzo 

settore” organizzato dall’AVIS regionale Emilia-Romagna nell’ambito della formazione per il 

servizio civile. 

§ Nel       2013   tiene un seminario dal titolo “Il welfare regionale: alcuni elementi 

per una analisi comparativa” organizzato presso il Dipartimento di Psicologia della Seconda 

Università di Napoli - Sede di Caserta. 

§ Nel   2011   tiene, presso l’università di Zadar (HR) un seminario dottorale dal 

titolo “Qualitative methods in Developmental Researc : Action Research” organizzato 

nell’ambito del dottorato di Ricerca in Sociology of Regional and Local Development, diretto 

dal prof. Sasa Bosic. 

§ Nel    2011    tiene un modulo seminariale dal titolo “Turismo e giacimenti del 

gusto” nell’ambito del Laboratorio residenziale di Alta Formazione per lo Sviluppo Locale e dei 

Turismi, organizzato dalla Fondazione Iacocca-Università degli Studi del Sannio, sede di S. 

Marco d. Cavoti (BN). 
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§ Nel 2011 tiene un seminario dal titolo “Il dono in una società egoista. 

L’esperienza dell’AVIS” organizzato presso la facoltà di Scienze Politiche, Università degli 

Studi di Bologna, sede di Forlì. 

§ Nel 2010 tiene un seminario dal titolo “Darwin e Dunant: come la medicina 

cambia i presupposti e le prospettive della vita dei giovani” organizzato presso la facoltà di 

Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì. 

§ Nel 2007   tiene un seminario dal titolo “Catastrofi e traiettorie esistenziali” 

in occasione del seminario internazionale (I-D) 2007 presso la facoltà di Scienze della 

Formazione, Università LUMSA di Roma 

§ Nel 2006 tiene un seminario dal titolo “Ricerca azione ed empowerment” 

presso il master di II° livello in “Sociologia Clinica” organizzato dall’Università di Teramo. 

§ Nel 2005 tiene un seminario dal titolo “Leggere il territorio: metodi e 

Tecniche” presso il master di I° livello in “Progettazione Europea per i beni culturali ed 

ambientali” organizzato in forma consorziata dall’Università La Sapienza di Roma e dalle 

Università di Teramo e Ferrara. 

§ Nel    2004    tiene un seminario dal titolo “Il marketing sociale: nuove istanze, 

nuovi strumenti” presso il master di II° livello in “Gestione dello sviluppo locale nei parchi 

naturali” organizzato dall’Università di Teramo 

§ Nel         2003    tiene un seminario dal titolo “L’uso di SPSS nella ricerca” presso 

il Corso di alta formazione in Scienza della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di 

Rom 

§ Nel     2000     collabora con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di 

Bologna nell’ambito del corso di Sociologia Generale del Prof. E. Minardi dove tiene un 

seminario su “L’Action Research – Elementi teorici ed applicativi per il sociologo”. 

§ Nel 1998 collabora con il Dipartimento di Organizzazione e Sistema 

Politico (Università di Bologna) nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Relazioni 

Industriali e del Lavoro, dove tiene un seminario su “Risorse umane ed organizzazioni non- 

profit: modelli di intervento e progetti di formazione”. 

§ Nel 1998 collabora con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di 

Bologna nell’ambito del corso di Sociologia Generale del Prof. E. Minardi, dove tiene un 

seminario su “Sociologia e didattica interattiva per gli studenti: la progettazione e la gestione 

di un sito web per l’insegnamento e l’apprendimento della sociologia”. 
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Organizzazione congressi e convegni 

2021 ESA Research Network 28 - Society and Sport: Midterm Conference. Sport and 

crisis: bodies, practices, representations. University of Teramo, Teramo (Italy), 25-26 March 

2021 (Con A. Porrovecchio, UniLille). 

 

 

 

 
Relazioni a convegni e seminari 

 

 
2021 IV Forum Internazionale del Gran Sasso, Relazione “Attività fisica e wellbeing 

individuale nel corso della pandemia. Alcuni elementi conoscitivi ”, Università di Teramo. 

2021 Convegno Internazionale “When Digital History Meets Cultural Heritage, 

Relazione “Bridging histories across the Adriatic: a digital approach to the cultural heritage 

valorization - The Approdi case” (on line). 

 

2021 II Seminario Internacional Nuevos Paradigmas Y Nuevos Modelos De Acción: De 

Lo Global A Lo Local Y Viceversa, Relazione “Disuguaglianze ed empowerment: alcune 

questioni metodologiche a partire dallo sviluppo locale - Desigualdades y capacitación: algunas 

cuestiones metodológicas a partir del desarrollo local” (on line). 

 

2020 XI International Conference “La ragion gastronomica - Gastronomie et vin - 

Tourisme - Développement durable Food and Wine - Tourism - Sustainable development”, 

Relazione “Comunità ‘sprovvedute’ e feste locali in tempi di CoViD” (on line). 

 

2020 III Forum Internazionale del Gran Sasso, Relazione “Sport e Sviluppo”, 

Università di Teramo. 

2019, Convegno “Lo Sport come inclusione”, Università degli Studi di Bologna, sede 

di Forlì, relazione: “Sport come elemento di empatia sistemica”, moderatore A. Bassi, 

Università di Bologna 
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2019, Università di Bologna - Seminario di Studi: Volontari ed associazioni non profit, 

relazione: “Volontariato e sport: alcune considerazioni sui dati regionali”, moderatore Prof. 

Stefano Martelli, UniBo. 

 

2019,      Congresso   dell’European   Sociological   Association,   Manchester   (UK), 

“Volunteering in Sport in Italy and EU. Some Empirical Evidences and Possible Future 

Scenarios”, chair Prof. Alessandro Porrovecchio (Univ. Littoral Opal coast - FR) 

2019, Ce.RIS (Centro per le Ricerche e gli Interventi Sociali), Università G. 

D’Annunzio (CH): Convegno La ragion Gastronomica, X ed. “L’edonismo dinamico: tipicità 

del prodotto come possibile volano simbolico per il turismo sportivo”, moderatore Prof. P. 

Corvo, Univ. Sc. Gastronomiche. 

 

2018, X^ riunione scientifica della Società Italiana di Scienze del Turismo, Università 

del Sannio (BN), relazione: “Authenticity as an element of signification in sport tourism 

activity, Chair: Laura Grassini (University of Florence, Italy). 

2018, Ce.RIS (Centro per le Ricerche e gli Interventi Sociali), Università G. 

D’Annunzio (CH): Convegno La ragion Gastronomica, IX ed. “Attrattori artificiali e turismo 

enogastronomico”, moderatore Prof. G. Di Francesco, Ud’A. 

 

2018, Senato della Repubblica - Roma: Presentazione ‘Il prodotto Topico’, relazione 

“L’identità dei luoghi”, moderatore Sen. G.Luca Castaldi. 

2017, Università La Sapienza - Roma: Convegno WeComSport: Raccontare lo sport: 

attori, valori e funzioni sociali, relazione: “Pratica Sportiva, Tempo libero ed integrazione delle 

seconde generazioni”, moderatore Prof. Barbara Mazza, UniSapienza, Roma. 

 

2017, Congresso dell’European Sociological Association in Athens, (GR), RN35: A 

Global Discussion about Migration, Integration, Identity and Education: “Second generation 

immigrants and sport: elements from a local study”, chair Prof. Cinzia Pica-Smith, Assumption 

College (MA) 

 

2016, VII^ riunione scientifica della Società Italiana di Scienze del Turismo, Repubblica 

di San Marino, relazione: “La sostenibilità della tradizione: viticoltura e produzione vinicola 

come elementi fondanti la ri-scoperta del territorio. Il caso della provincia teramana, 

moderatore Prof. R. Garibaldi, Università di Bergamo. 
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2016, Congresso “Professioni e professionalità nella psicologia dello sport in Italia”, 

Bologna, relazione: “La connotazione positiva dello straniero nello sport agonistico”, (con L. 

Savoia), moderatore Prof. F. Vitali, Università di Verona. 

 

2016,   Seminario Magistrale “Lealtà alla Scienza o lealtà alla Patria? La grande 

sociologia di fronte alla grande guerra”, Università degli Studi di Bologna, Polo di Forlì, 

relazione: “La sociologia francese di fronte alla catastrofe: implicazioni e opportunità 

mancate ”, moderatori Prof. C. Cipolla, P. Zurla. 

2015, Convegno “Il Mondiale delle meraviglie. Da Italia '90 all'Italia di oggi”, 

Università degli Studi di Roma Sapienza, relazione: “Il volontariato sportivo nel contesto di un 

mondiale: alcuni spunti di studio”, moderatore N. Porro, Università di Cassino. 

 

2015, Seminario “Nuove forme di turismo sostenibile in area Adriatica: “Sport Tourism 

come modello alternativo di turismo”, moderatori Proff. E. Minardi, A. Savelli. 

2014, Convegno “Lo sport e l’attività fisica oggi: una questione Europea”, Università 

degli Studi di Bologna, relazione: “Disabilità ed integrazione: l’opportunità dello sport 

competitivo europeo”, moderatore Prof. S. Martelli. 

 

2014, Convegno “La grande sociologia di fronte alla grande guerra”, Università degli 

Studi di Bologna, relazione: “Emile Durkheim  e la Grande Guerra”, moderatore Prof. C. 

Cipolla, discussant prof. R. Strassoldo. 

 

2014, Convegno “L’attività fisica nella società digitale”, Università degli Studi di 

Bologna, sede di Forlì, relazione: “Corpo materiale ed immateriale: percorsi di (auto) 

definizione negli attori sportivi”, moderatore Prof. C. Cipolla. 

 

2013, Convegno “Il mondo della donazione del sangue: percorsi di un dono moderno”, 

AVIS - Università degli Studi di Ferrara, relazione: “Le c o r n i c i d e l q u a d r o : u n a 

comparazione tra differenti realtà donative in Italia”, moderatore Prof. A. Ferri. 

 

2013, Convegno “Le associazioni di promozione sociale: tra volontariato e impresa 

sociale”, a cura dell’Osservatorio Regionale sulla Promozione Sociale-Regione Emilia- 

Romagna; relazione: “Le APS regionali come attori sistemici strategici. Elementi per una 

analisi sociologica”. 

 

2013, Convegno “Percorsi di Cittadinanza: Integrazione, Partecipazione e Sport”, 

Progetto VII° PQ “Migration Development Rights: Ideas free to Move”; relazione: “La 
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Cornice normativa dello sport come elemento di possibile integrazione”, moderatore Dr. 

Benedetto Zacchiroli, Comune di Bologna. 

 
 

2012, Convegno “Geografia dello Sport: Prospettive di ricerca ed esperienze”, 

Università degli Studi di Roma ‘Foro Italico’, relazione: “La infrastrutturalità sportiva nella 

costruzione identitaria della comunità locale”, moderatore Prof. R. De Iulio, Università La 

Sapienza - Roma. 

 

2012, Convegno “Etnografia e ricerca qualitativa”, Università degli Studi di Bergamo, 

relazione: “Framing e realtà mediale: uno studio sulle TV locali”, moderatore Prof. G. 

Gianturco, Università La Sapienza - Roma. 

 

2012, Convegno “Dal dono arcaico al dono moderno: l’Avis in tre regioni italiane”, 

Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, relazione: “Gli elementi sociologici 

qualificatori della donazione”, moderatore Prof. C. Cipolla. 

 

2011, Convegno “Dall’Unità d’Italia alla nascita della Croce Rossa”, Università degli 

Studi di Bologna, sede di Forlì, relazione: “Alcuni elementi per una storia sociale della Croce 

Rossa”, moderatore Prof. C. Cipolla. 

 

2010, Congresso dell’European Association for Sport Sociology, Porto (P), “Sport and 

local development: some elements and a brief case comparison”, moderatore Prof. Maja 

Pilgaard. 

2010, Convegno “Creatività e crisi della comunità locale nuovi paradigmi di sviluppo 

socioculturale nei territori mediani”, Università degli Studi di Perugia, relazione: “Creatività, 

tempo libero e sviluppo micro-comunitario”, moderatore Prof. F. D’Andrea. 

 

2009,   Convegno “Pensare Georg Simmel nel centenario di Soziologie: eredità e 

prospettive”, Università degli Studi di Perugia, relazione: “Il concetto di dono in Simmel”, 

moderatore Prof. ssa M. Maniscalco, discussant Prof. B. Accarino. 

2009,   Convegno “Impresa sportiva : il lavoro nel comparto sport”, Università degli 

Studi di Teramo, relazione: “La società abruzzese e lo sport: alcuni elementi di analisi 

sociologica”, moderatore Prof. G. Sorgi, Università di Teramo. 

2008, Convegno dell’International Sociological Association “Sociology and 

interdisciplinary – Central and South east European perspectives”, Università di Zadar - HR, 

relazione “Sociological implication of a social research method: action-research revised”, 
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moderatori prof. Biljana Kasic, Università di Zadar (HR), prof. I. Tchalakov, Università di 

Plovdiv, (BG). 

2008, Convegno “Lo sviluppo sociale fra europeizzazione e territorializzazione”, 

Università degli Studi del Molise, relazione: “La ricerca-azione e lo sviluppo locale: alcune 

evidenze sociologiche”, moderatore Prof. A. Tarozzi, Università del Molise. 

2007, Convegno “Nuove forme di partecipazione sociale ed innovazioni nella piccola e 

media impresa: il caso delle imprese femminili”, Universita' del Molise, relazione: “I distretti 

del gusto come elemento di rottura del paradigma post-moderno”, moderatori prof. A. Tarozzi, 

Universita' del Molise, prof. F.M Battisti, Universita' di Cassino. 

2007, Convegno “Open source e tecnologie collaborative : dalla condivisione dei 

contenuti alla condivisione delle pratiche”, Universita' di Teramo, relazione “Tecnologie 

collaborative ed incremento della partecipazione: il caso della ricerca-azione diffusa”, 

moderatore prof. E. Minardi, Università di Teramo. 

2007, Convegno “La dimensione incrociata dell’individuo e della società tra 

razionalismo e vitalismo”, Universita' di Perugia,   relazione “Comunità e territorio: un ponte 

tra significazione sociale e possibilità individuale”, moderatori prof. M.C. Federici, Università 

di Perugia. 

2006, 1° meeting nazionale di Action Research: relazione “Le critiche alla ricercazione: 

alcuni spunti e qualche conclusione”, moderatori prof. F.M Battisti, Universita' di Cassino, prof. 

E. Minardi, Università di Teramo. 

2005, Convegno su “Persona e dinamiche sociali tra globale e locale”, Università di 

Siena, relazione su “La ricerca-azione partecipativa nello sviluppo locale: alcuni elementi di 

sintesi”, discussant prof. A. Bixio, Istituto Luigi Sturzo – Roma, D. Secondulfo, Università di 

Verona. 

2004, Convegno patrocinato dall'AIS su “Governance delle città e trasformazioni 

urbane”, Universita' della Calabria, Workshop “Politiche pubbliche, immigrazione e povertà 

urbane”, (con G. D'Ottavio) “Una provincia apatica ma dinamica. Politiche sociali ed 

immigrazione nella provincia di Teramo”, moderatori prof. P. Fantozzi, Universita' della 

Calabria, prof. U. Melotti, Universita' La Sapienza di Roma 

2004, Convegno patrocinato dall'AIS su “Comunicazione e globalizzazione”, Università 

Carlo Bo di Urbino, Workshop “La comunicazione della scienza nella società globale”, “Il 

Digital Divide: solo un problema di risorse?”, moderatore prof. Federico Neresini, Università 

di Padova 
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Corso degli studi 

§  Nel     2006 è dottore di ricerca in “Politiche Sociali e Sviluppo Locale” - 

XVII° ciclo Università di Teramo - con una dissertazione dal titolo “La Ricerca-Azione come 

metodologia di sviluppo delle risorse locali” discussa con i Professori Ezio Sciarra (Università 

di Chieti), Paolo Zurla (Università di Bologna), Daniele Ungaro (Università di Teramo) e Bruno 

Tellia (Università di Trieste). 

§  Nel     1997 si laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico-Sociale presso 

l’Università degli Studi di Bologna con una tesi in Sociologia dell’Organizzazione dal titolo “I 

valori e gli orientamenti di due generazioni di volontari: il caso della Croce Rossa di 

Bologna”, relatore prof. Ivo Colozzi, correlatore prof. Augusto Balloni. 

 

 

 

 

 

 

Altre attività 

 

 
§ Nel 2021 è membro della commissione di selezione per n. 1 posto di 

ricercatore universitario art. 24 c.3 a L. 240/2010, Dip. di Economia, Settore concorsuale 14/ 

C1, indetto dall’Università del Molise. 

 

§ Dal 2021 è membro del collegio docenti del dottorato in STUDI STORICI AL 

MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA - Dot20P9Bh8, ciclo XXXVII°, università degli 

studi di Teramo. 

 

§ Nel 2021 è membro del Consiglio scientifico del Master di I° livello in 

“Comunicazione e Politiche per lo Sport” organizzato dall'Università di Teramo 

§ Dal 2020 è membro del Comitato Scientifico del Centro Studi AVIS nazionale. 

 
§ Dal 2020 è membro del collegio docenti del dottorato in Studi Storici Dal 

Medioevo All'età Contemporanea - Dot20P9Bh8, ciclo XXXVI°, università degli studi di 

Teramo. 
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§ Dal 2019 è membro del collegio docenti del dottorato in ‘Storia Dell'europa Dal 

Medioevo All'eta' Contemporanea’- Dot13A8031, ciclo XXXV°, università degli studi di 

Teramo. 

 

§ Nel 2018 è nominato membro del Comitato tecnico-scientifico ministeriale 

costituito con D.M. n. 1015 del 2017 del Ministero della Pubblica Istruzione (Corso-concorso 

ruoli dirigenza scolastica). 

 

§ Dal 2017 ad oggi è membro dello Scientific Board della Research Network 

28 (Society and Sport) dell’European Sociological Association. 

§ Nel 2016 (dal 1/9/2016 al al 1/12/2016) è commissario straordinario 

dell’Istituto scolastico Comprensivo ‘Modena 7’, svolgendo le attribuzioni di cui all’art. 9 del 

D.I. 28/5/1975. 

 

§ Nel 2016 è membro della commissione di conferimento del titolo per il 

XXVIII° ciclo di dottorato in Scienze Sociali: Teorie, Applicazioni, Interventi dell'Università di 

Chieti. 

 

§ Nel 2015 è membro della commissione di conferimento del titolo per il 

XXVII° ciclo di dottorato in Scienze Politiche e Sociali Internazionali dell'Università di 

Teramo. 

 

§ Nel 2014 è membro della commissione di conferimento del titolo per il 

XXVI° ciclo di dottorato in Politiche Sociali e Sviluppo Locale dell'Università di Teramo. 

§ Dal 2013 è membro del Comitato Editoriale della rivista ‘Sicurezza e 

Scienze Sociali’, diretta da Costantino Cipolla, FrancoAngeli editore, Milano. 

 

§ Dal 2013 è membro del Comitato Scientifico (Corrispondente Scientifico 

per la sede di Teramo) della collana “Sport, Corpo, Società”, diretta da Stefano Martelli, 

FrancoAngeli editore, Milano. 

 

§   Dal   2013    al    2014    è    scientific v. Director del Board della Rivista Nuova 

Atlantide, diretta da Andrea Pitasi, Aracne Editore, Roma. 

§    Dal     2012    al     2016    è stato responsabile scientifico del programma formativo di 

ricerca nell’ambito del progetto speciale ‘dottorati di ricerca Tercas’ per un progetto di ricerca 

dottorale dal titolo: Immigrazione ed integrazione attraverso lo sport nella provincia di Teramo. 
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Possibili tracce di ricerca ed azione in una prospettiva comparativa trans-adriatica, Università 

degli Studi di Teramo. 

§   Dal   2012    al    2017    è stato membro    del collegio docenti del dottorato 

internazionale in Scienze Giuridiche, Politiche Internazionali e Della Comunicazione. Norme, 

Istituzioni e Linguaggi, ciclo XVIII, università degli studi di Teramo, Universidad Mundial di 

La Paz (Mex). 

§         Dal      2012 è membro del Comitato Scientifico della rivista “Temi per lo 

Sviluppo Locale”, diretta da Everardo Minardi, FrancoAngeli editore, Milano. 

 

§         Nel     2011 partecipa al National Media Encounter on “Media, Diversity and 

Racism in Sport - Journalism and Media training and Literacy of MARS - Media against 

Racism in sport”, Joint Programme of Council of Europe and Europea Union, tenuto a Bologna 

(30 nov- 3 dic.) dove coordina il gruppo di lavoro “From Media Literacy to Journalism 

Training in Europe”. 

§         Dal     2011    al        2012 è vice-direttore del Comitato Scientifico della 

collana Teoria dei Sistemi e Complessità, diretta da Andrea Pitasi, Aracne Editrice, Roma. 

 

§         Nel     2011 è membro della commissione di conferimento del titolo per il 

XXIII° ciclo di dottorato in Politiche Sociali e Sviluppo Locale dell'Università di Teramo. 

§ Dal 2010 al 2016 è membro dello Scientific Board del dottorato di ricerca 

internazionale in ‘Sociology of Regional and local development’, Università di Teramo (I) e 

Zara (HR). 

 

§    Dal    2009    al     2011     è stato membro     dell’Extended Board della Research 

Network 28 (Society and Sport) dell’European Sociological Association. 

§         Dal      2010 è membro del Comitato scientifico della collana dei Laboratori 

Sociologici, sezione di “sociologia e storia”, diretta da Costantino Cipolla, Franco Angeli 

Editore, Milano. 

§    Dal     2009    al     2015    è membro     del collegio docenti del dottorato in Scienze 

Politiche Sociali Internazionali dell'Università di Teramo. 

§   Dal   2008   al   2011   è   membro   del   collegio   docenti   del    dottorato    in 

DINAMICHE DOPO-MODERNE, STRATEGIE D'INNOVAZIONE E RETI DI SVILUPPO 

LOCALE dell'Università di Perugia, XXXIII° ciclo. 

 
§         Dal      2008 è membro del Comitato scientifico de “I territori Sociologici”, 

Diretta da Agnese Vardanega, Aracne editore, Roma. 
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§         Nel      2007 è membro del Consiglio scientifico del Master di I° livello in 

“Etica e responsabilità sociale di impresa” organizzato dall'Università di Teramo nell'ambito 

del POR Abruzzo 2000-2006. 

§     Dal     2006    al      2014    è membro della collegio docenti del dottorato in Politiche 

Sociali e Sviluppo Locale dell'Università di Teramo. 

§         Nel      2005 su indicazione dell'università di Teramo è membro della 

commissione di valutazione ed esame del corso IFTS “Tecnico superiore per la comunicazione 

e il multimedia” nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale del Molise. 

 

 

 

 

Attività di referaggio editoriale 
 

 
§ Dal 2011 per Studi di Sociologia 

§ Dal 2013 per Temi dello Sviluppo Locale 

§ Dal 2012 per Nuova Atlantide 

§ Dal 2014 per Economia dei Servizi 

§ Dal 2016 per Salute e Società 

§ Dal 2018 per Sicurezza e Scienze Sociali 

§ Dal 2019 per Autonomie Locali e Servizi sociali 

§ Dal 2019 per The European Journal of Social Work 

§ Dal 2020 per Rivista Trimestrale di Scienze dell’Amministrazione 

§ Dal 2021 per Contemporary Social Sciences 

§ Dal 2021 per Home Cultures 
 

 

 

 

 

 

Altre attività di formazione personale 

§ Nel 2018 frequenta un corso intensivo (20 h) di formazione su Data 

Science with R presso il CINECA di Milano. 
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§        Nel 2005 frequenta un corso intensivo (40 h) di formazione per le 

metodologie di ricerca non-standard (L'analisi dei testi: tra ermeneutica e statistica) presso 

l’Università Cattolica di Milano. 

§         Nel 2004 frequenta un corso intensivo (36 h) di formazione per le 

metodologie di ricerca non-standard (Le tecniche dell’osservazione) presso l’Università 

Cattolica di Milano. 

§         Nel 2003 frequenta un corso intensivo (40 h) di formazione per le 

metodologie di ricerca non-standard ( Le interviste non-direttive) presso l’Università Cattolica 

di Milano. 

§         Nel 2003 frequenta un corso intensivo (40 h) di formazione su 

“Problemi e Strumenti della conoscenza” tenuto dal prof. A. Marradi presso il Dipartimento di 

Scienze dell'Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di Torino. 

§         Nel 2000 frequenta il VI° Training Course “The Civilian Personnel 

of Peace-keeping - Humanitarian Operations and Election Monitoring Missions" leaded by 

Scuola Superiore “S.Anna” - International Training Program for Conflict Management in Pisa 

(I) and United Nations Volunteer (40 h). 

 

 

 
 

Pubblicazioni (ordine cronologico) 

 
§ 2021, (con E. Michelini), Impianti sportivi: realtà locali di un fenomeno globale, in G. 

Nuvolati(, a cura di), Enciclopedia Sociologica dei Luoghi, vol. IV, ed. Ledizioni, Milano, 

ISBN 788855265058, pp. 159-173. 

§     2021, (con E. Michelini, A. Porrovecchio), “Outdoor Physical Activity During the First Wave 

of the COVID-19 Pandemic. A Comparative Analysis of Government Restrictions in Italy, 

France, and Germany”, in Frontiers in Public Health, vol 9, 2021, p. 578, ISSN 2296-2565, 

DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.615745 

§ 2021, Introduzione, in Id. (ed.), ADRION, Charter routes from antiquity to modern times, 

UniZadar-UniTeramo-Homeless Book edition, Zadar-Teramo, ISBN 9788832761870, pp. 7- 

11. 

§ 2021, (editor), ADRION, Charter routes from antiquity to modern times, UniZadar- UniTeramo- 

HB edition, Zadar-Teramo, ISBN 9788832761870, pp. 7-193. 

§     2021, CoViD ed esperienza sociale. Una piccola sinossi di occasioni perse, in G. Di Francesco 

(a cura di), NARRAZIONI DI PANDEMIA : Esperienze soggettive e dimensioni sociali, Numero 
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Monografico di Ratio Sociologica, ed. Ce.R.I.S. - Centro per le Ricerche e gli Interventi 

Sociali, ISBN 9788895992389, pp. 379-383. 

§ 2021, La vita ai tempi del coronavirus: suggerimenti sociologici in situazione d’emergenza, in 

G. Di Francesco (a cura di), NARRAZIONI DI PANDEMIA : Esperienze soggettive e 

dimensioni sociali, Numero Monografico di Ratio Sociologica, ed. Ce.R.I.S. - Centro per le 

Ricerche e gli Interventi Sociali, ISBN 9788895992389, pp. 9-12. 

§ 2020, Comunità e disastri: qualche elemento di attualità, in S. D’Alessandro, R. Salvatore N. 

Bortoletto, (a cura di), Ripartire dai borghi per cambiare le città : Modelli e buone pratiche per 

ripensare lo sviluppo locale, FrancoAngeli, Milano, ISBN 9788891799357, pp. 199-210. 

§   2020,    (con S. D’Alessandro, R. Salvatore), (a cura di), Ripartire dai borghi per cambiare le 

città : Modelli e buone pratiche per ripensare lo sviluppo locale, FrancoAngeli, Milano, ISBN 

9788891799357. 

§ 2020, (con A. Porrovecchio), European sport systems and the voluntary sector. Non-profit 

organisations’ race for sport development, in (eds.) Nicola R. Porro, Stefano Martelli, Alberto 

Testa, Sport, Welfare and Social Policy in the European Union, Routledge, New York, ISBN 

9780815360513, pp. 36-50 

§ 2020, (con A. Porrovecchio), “Organisations touristiques et méthodologies de recherche 

participative : un regard historique sur la recherche-action”, in African Journal of Hospitality, 

Tourism and Leisure, Volume 9(2) - (2020) ISSN: 2223-814X, pp. 1-16. 

§     2019, Il locale attraverso il turismo e sport, in N. Bortoletto, D. Grignoli, Dal locale al globale 

e ritorno, FrancoAngeli, Milano, ISBN 9780244073282, pp. 151-164. 

§ 2019, (con D. Grignoli), Introduzione, in N. Bortoletto, D. Grignoli, Dal locale al globale e 

ritorno, FrancoAngeli, Milano, ISBN 9780244073282,  pp. 7-14. 

§ 2019, (con D. Grignoli), (a cura di),   Dal locale al globale e ritorno, FrancoAngeli, Milano, 

ISBN 9780244073282, pp. 7-182. 

§ 2018, “L’edonismo dinamico. Tipicità del prodotto come possibile volano simbolico per il 

turismo sportivo”, in Ratio Sociologica - Journal of Social Sciences: theory and applications, 

vol. 11, n. 1, 06/2018, ISSN: 2035 ‒ 3871, pp. 33-47. 

§    2018, (con A. Porrovecchio) “Social Inclusion Through Sports: A Short Comparison Of Italy 

And France”, in Society Register, 2018, 2(1): 39–58, ISSN 2544-5502, http:// 

societyregister.eu/ DOI: 10.14746/sr.2018.2.1.03, pp. 39-58. 

§ 2018, Pratica sportiva, tempo libero ed integrazione delle seconde generazioni: alcuni 

elementi conoscitivi sulla regione Emilia-Romagna, in B. Mazza, (a cura di), Fair Game. Stili e 

linguaggi della comunicazione sportiva, Lulu Press, Raleigh, NY, ISBN 9780244073282, pp. 

213-230. 
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