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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E     
 

 
 
   

                          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione del le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità. 

 
   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

   

   

   

   

   

 
 

PROFILO 

  

 

Esperta in materie statistiche, con esperienza di 25 anni in gestione dei 

processi statistici 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 2013 - 2018 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Facoltà di Sociologia - Università 

La Sapienza di Roma 

professore a contratto di Statistica SECS01  

 

 

1996 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 A tempo indeterminato a seguito di selezione pubblica 

Attività di ricerca in campo statistico-sociale con particolare riferimento alla 

progettazione e conduzione di indagini quantitative e all'analisi statistica dei dati. 

Dal 2005 è responsabile del settore indagini dell'IRPPS 
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• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Da marzo a settembre 2018  

Associazione Ananke Onlus Pescara 

Privato sociale 

 

Incarico Esperta rilevazione dati 

 

L’incarico nell’ambito del Progetto denominato SIBILLA – Sistema di azioni 

integrate per il potenziamento dei Centri antiviolenza in Abruzzo – CUP 

J91B17000120003, approvato dal Dipartimento per le Pari Opportunità con 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016, ai sensi 

dell’ Avviso pubblico “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di 

assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della 

rete dei servizi territoriali”  Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 56 dell’8 marzo 

2016) 

 

 

Da gennaio a settembre 2014  

Associazione Ananke Onlus Pescara 

Privato sociale 

 

Incarico espletato nell’ambito del Progetto “PE.NE.L.O.P.E. – PErcorsi e 
NEtwork per L’empOwerment e la Protezione delle vittime di violEnza 

Realizzazione dell’attività di Referente della Rilevazione, archiviazione ed 

elaborazione dati relativi alle donne accolte dal centro antiviolenza di Pescara; in 

particolare per la realizzazione delle seguenti attività : 

richiesta di autorizzazione al CNR per ospitare la scheda di rilevazione del 

progetto Penelope ed il relativo database; indicazione della procedura per 

l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte del  garante della privacy; 

predisposizione delle modalità di accesso riservate per i nodi delle Reti 

antiviolenza di Pescara e di Vasto partecipanti alle attività di rilevazione 

(predisposizione di aree di inserimento dati riservate e consegna di password per i 

differenti servizi); supervisione e monitoraggio della rilevazione; elaborazione dei 

dati inseriti nel semestre di riferimento (Febbraio – Luglio 2014) suddivisi per 

singola area territoriale oggetto d’indagine (area Pescara e area Vasto) 

 

  Nel corso degli anni ha partecipato a molti progetti nazionali e internazionali, 

acquisendo nel tempo una certa competenza nella progettazione e conduzione 

delle indagini su diversi temi di rilevanza sociale. Dal 2005 è responsabile del 

settore indagini  dell'IRPPS. 

 

• Date (da – a)  1994-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Telesoft SPA 

• Tipo di azienda o settore  Azieda privata del gruppo IRI-STET 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione di sistemi software  gestionali per telecomunicazioni 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche summa cum laude 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 La sottoscritta ha sviluppato capacità organizzative nella gestione delle attività di 

conduzione di indagini di opinione. Essa è infatti responsabile,  a partire dal 2005, 

del settore indagini IRPPS per la gestione del quale ha progettato e realizzato una 

serie di sistemi informatici (CATI e CAWI). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 La sottoscritta si occupa dello sviluppo di metodologie ad hoc per l'analisi 

statistica dei dati nonché della progettazione e realizzazione di strumenti software 

per consentirne l'effettiva applicazione. Essa utilizza correntemente gli usuali 

strumenti software e hardware più diffusi per la gestione dei dati e la 

comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante carriera professionale 

in particolare nella partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali, e 

nella presentazione di lavori a conferenze e seminari nazionali e internazionali, 

nonché nell'espletamento di attività di tutoraggio e consulenza. 

 

 

Altre competenze  La sottoscritta è membro di alcuni circoli di qualità del Sistan sin dal 2007 e 

collabora con l'ufficio statistico centrale del CNR  
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Partecipazione a progetti di 
ricerca recenti  (data, 

denominazione, ruolo 
ricoperto) 

 2021-2022 Progetto WOMEN’S HURDLES Erasmus+ sulla sensibilizzazione ai 

comportamenti virtuosi delle donne in tema di attività fisica. Responsabilità di 

gruppo di ricerca.  

 

2021-2023 Progetto Bridges sulla sensibilizzazione ai temi ambientali. 

Responsabilità di gruppo di ricerca 

 

2021-2022 Osservatorio sulla condizione Giovanile in Italia. Progetto finanziato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri settore Politiche della Famiglia. 

 

2019-2021: Rilevazione continua dell’attività dei CAV abruzzesi. Sperimentazione 

di un sistema informativo per la rilevazione rispettosa della normativa vigente in 

tema di riservatezza, dell’attività dei Centri Antiviolenza della Regione Abruzzo. 

(progetto sotto la responsabilità della sottoscritta finanziato dalla Regione 

Abruzzo) 

 

2020. Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del Bilancio di Genere del 

CNR 

 

2020. Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura di un Codice contro le 

molestie di genere sul posto di lavoro al CNR 

 

2020-2021: MSA-COVID19 – Osservatorio sui mutamenti sociali in atto durante 

l’emergenza sanitaria da Covid19. L’osservatorio realizza una serie di indagine 

rivolte alla popolazione per la rilevazione degli effetti psico-sociali dell’emergenza 

sanitaria iniziata nel 2020. (la sottoscritta è co-responsabile di un gruppo di 

ricerca misto CNR-INGV-Università di Modena e Reggio Emilia e Fondazione 

bambino Onlus) 

 

2017-2020. Progetto VIVA. Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di 

prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. La sottoscritta ha 

partecipato come esperta statistica 

 

2017-2018: progetto per la valutazione dell’impatto sociale delle associazioni di 

volontariato operanti sul territorio nazionale (Croce Rossa, Anpas e Misericordie), 

finanziato da Croce Rossa 

Responsabile dell’indagine quantitativa 

 

2017-2018: progetto sull’analisi dei principali quotidiani on line nazionali e 

internazionali per lo studio dell’immagine dei migranti in testi, video e foto con 

confronto internazionale nell’area mediterranea. 

 

2016-2018: Indagine su Sport e Integrazione rivolta agli alunni delle scuole 

secondarie italiane. Finanziata da Coni. 

 

2015-2018: ASL 2015-2018 Latina. Disegno e messa in opera di una struttura 

progettuale per l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) nel triennio 2015-2018 delle 

classi terze, quarte e quinte di un Liceo Scientifico Statale (Liceo E. Majorana di 

Latina) (Progetto sotto la responsabilità della sottoscritta 

 

2015 e 2016: Progetto I Giardini del Majorana, spazio di integrazione. Il progetto, 

finanziato dalla Regione Lazio, ha l’obiettivo di intervenire, attraverso l’attivazione 

di laboratori e di altre iniziative a corredo, nel miglioramento dell’integrazione tra 

studenti italiani e stranieri. In collaborazione con Rotaract, Associazione Tempo 

Amico, Liceo scientifico E. Majorana, CAAF 50 e +, IRPPS 

 

2013 – 2018: Progetti di alternanza scuola lavoro per la diffusione della cultura 

scientifica nelle scuole. In particolare sono state considerate la statistica e le 

scienze sociali ed economiche. Oggetto dello studio è sia la condizione giovanile, 

sia l’approfondimento del ruolo del terzo settore e di tutti i servizi attivi sul 

territorio per agevolare progetti di volontariato orientati a favorire la crescita della 

cittadinanza attiva e responsabile. 
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  2015-2019: Progetto GAP: Giovani Alla Prova. Indagine sulla condizione 

giovanile. Primo sondaggio sull’area romana, secondo sulla zona pontina. Il 

progetto ha previsto il disegno di una indagine rappresentativa della popolazione 

studentesca dell’area romana in età 15-19 anni per lo studio, sia in chiave di 

genere che per le relazioni e l’integrazione tra italiani e stranieri, di 3 macro-

dimensioni: futuro lavorativo, relazioni sociali, benessere generale 

 

2014 e 2015. Progetto: La percezione del rischio sismico. Il progetto prevede la 

realizzazione di un'indagine CATI sulla percezione del rischio sismico 

rappresentativa a livello nazionale per genere, età e località geografica. Il 

personale IRPPS partecipa alla stesura del disegno dell'indagine, all'elaborazione 

dei dati e alla stesura del rapporto finale. Partecipanti: INGV (capofila) e IRPPS  

Finanziatore: Dipartimento della protezione civile 

 

2013-2014-2015. Progetto: Indagine epidemiologica sulle cause delle disabilità 

visive. Il progetto prevede l'effettuazione dell'indagine epidemiologica (con visite 

sul territorio) nella città di Latina e nella regione Abruzzo con campione 

rappresentativo della popolazione di 55 anni e più. L'indagine è mista, CATI e 

faccia a faccia con somministrazione di un questionario sugli stili di vita ed una 

visita oculistica accurata. Il progetto è pilota per la progettazione di una indagine 

nazionale, con finanziamento privato e pubblico. Il lavoro è stato richiesto 

dall'OMS per colmare un importante gap informativo sulle disabilità visive in Italia 

ed è inserito tra i progetti di interesse nazionale al Sistan nell'ambito del circolo 

dedicato agli sulla salute. Il personale IRPPS (sottoscritta) partecipa alla stesura 

del disegno dell'indagine, all'elaborazione dei dati e alla stesura del rapporto 

finale e pubblicazioni su riviste scientifiche. Partecipanti: IAPB Italia Onlus 

(capofila), Azienda sanitaria locale Abruzzo, Università di Chieti e IRPPS 

(sottoscritta)  

Finanziatore: progetto co-finanziato dai partner 

 

2009 2011 Primo, secondo e terzo Rapporto Annuale sulla Cultura 

dell'Innovazione in Italia. Commissionato dalla fondazione Cotec e Wired. 

(Responsabile della progettazione delle indagini, della loro conduzione e del 

piano di elaborazione dati. Responsabile dell'analisi dei dati) 

 

2008-2009 La sottoscritta ha partecipato all’indagine  “Inserimento lavorativo 

delle immigrazioni qualificate provenienti dai paesi dell’Est europeo nella 

provincia di Roma” Progetto finanziato dal CNR come Tema Libero. 

(Responsabile della progettazione dell'indagine e del piano di elaborazione deli 

dati) 

 

2008-2009 La sottoscritta ha partecipato al progetto TERRA (Trasferibilità di 

Esperienze e Relazioni di Reti Antiviolenza nelle Province abruzzesi) in qualità di 

membro del comitato del pilotaggio ed anche come referente presso il Sistan per 

l'inclusione del progetto nel PSN. Ha anche collaborato alla messa a punto della 

scheda di rilevazione anche dal punto di vista tecnologico. 

 

2008-2010 Progetto Nazionale CNR finanziato dal Dip.to Pari Opportunità  

Genesis: Obiettivi, Prospettive e Azioni dirette a sostenere l’occupazione delle 

donne in alcune aree del Mezzogiorno.  (Responsabile della progettazione 

dell'indagine)  

 

2008-11 Progetto finanziato dalla Commissione Europea  LIGHT: Turn on the Light 

on Science. (Esperta statistica) 

 

2008-2009 Progetto di partecipazione al bilancio della Regione Lazio. Indagine sul 

bilancio di genere nella Regione Lazio. Supporto statistico-demoscopico. 

(Responsabile della progettazione delle indagini, del piano di elaborazione deli dati, 

dell'analisi dei dati)  

 

2008 Indagine “Sapere e comunicare”, CNR. (Responsabile della progettazione 

dell'indagine e del piano di elaborazione deli dati) 

 

2007-2009 Progetto Polo Turisforma finanziato dalla Regione Lazio (Responsabile 

della progettazione dell'indagine e del piano di elaborazione deli dati) 
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2008-2009 Indagini sul trattamento della letteratura grigia (Responsabile della 

progettazione dell'indagine e del piano di elaborazione deli dati) 

 

2006-2008 Progetto "I cittadini e lo sport nel Lazio" (Responsabile della progettazione 

dell'indagine e del piano di elaborazione deli dati) 

 

2006-2008 Progetto europeo “Biohead citizen” (Responsabile  del piano di elaborazione 

deli dati) 

 

2005-2007 Progetto europeo DIVA per la promozione delle pari opportunità nella 

scienza 2005/2007 (Esperta statistica).  

 

2004-2006 Progetto europeo MOMO -Human Resources in Research & 

Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows (Dicembre 

2004 – Novembre 2005). (Esperta statistica)  

 

2004-2006 Progetti nazionali SISTAN di STUDIO PROGETTUALE “Analisi degli 

elementi caratteristici del personale scientifico finalizzata alla costruzione di 

indicatori” (resp. Sveva Avveduto approvato dal Circolo di Qualità Sistan "SETTORE 

Ricerca Scientifica" ) e sull'inserimento dei lavoratori stranieri ad alta qualificazione in 

Italia (resp. M. C. Brandi approvato dal Circolo di Qualità Sistan "SETTORE Struttura 

e dinamica della popolazione"). (Esperta statistica) 

 

2004-2005 Ricerca nazionale “Orientamenti dei giovani nei confronti della scienza in 

Italia”, commissionata all’IRPPS dalla Presidenza del CNR in occasione degli ottanta 

anni dell’Ente  e presentata nel corso della XIV Settimana della cultura scientifica e 

tecnologia. (Responsabile della progettazione dell'indagine e del piano di elaborazione 

deli dati) 

 

2003-2007 Progetti nazionali sulla comunicazione della scienza: 

 indagine nell’ambito del progetto sulla crisi idrica svolta a Roma e Milano il 

10 dicembre 2007 

 indagine nell’ambito del progetto sui cambiamenti climatici e città a Roma 

e Milano nel 2006-2007; 

 indagine nell’ambito del progetto sull'esplorazione dello spazio, a Napoli e 

a Roma nel 2004-2005;  

 indagine sulle onde elettromagnetiche (il cosiddetto elettrosmog), a Roma 

nel 2003-2004;  

 indagine nell’ambito del progetto sugli organismi geneticamente modificati, 

ha avuto luogo a Bologna nel 2002-2003; (Esperta statistica). 

 

2002-2003 Progettazione di una indagine multipurpose con l’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni. (Esperta statistica e nella progettazione di indagini)  

 

2003-2011 Data web mining: Costituzione di un osservatorio permanente sulle visite 

al sito web dell’istituto per il monitoraggio degli accessi e delle richieste degli utenti 

della rete. Creazione di un servizio di data web mining a disposizione degli isitituti 

CNR e della sede centrale. Un rapporto di lungo periodo è stato prodotto ad uso del 

Servizio Reti e Comuncazione e della Presidenza CNR. (Responsabile di progetto) 
 

2000-2003 Progetto finanziato dalla Commissione Europea  Dialog- POPULATION 

POLICY ACCEPTANCE STUDY: The Viewpoint of Citizens and Policy Actors 

Regarding the Management of Population Related Change. Posizione: esperta W.P. 

Delphy Study e responsabile italiana W. P. General Family Related Policies and 

Attitudes (Esperta statistica) 

 

2000 Progetto nazionale “Il mercato del lavoro in ambiente scientifico” con 

approfondimenti sugli stranieri ad alta qualificazione e sugli italiani altamente 

qualificati all’estero (Responsabile della progettazione dell'indagine e del piano di 

elaborazione deli dati) 
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SELEZIONE DI PUBBLICAZIONI 

  1997-2006 Dal 97 in poi la dottoressa Cerbara ha collaborato ad una serie di 

indagini demoscopiche sugli atteggiamenti, opinioni e scelte della popolazione 

italiana, a cui essa ha contribuito sviluppando i disegni campionari e pianificando ed 

eseguendo le analisi statistiche dei dati: 

 Indagini sulle opinioni e gli atteggiamenti degli italiani sulle tendenze di 

popolazione. (1997 e 2001).  

 Indagine sulla permanenza dei giovani in famiglia (1998)   

 Osservatorio sulle intenzioni ri produttive (serie di indagini ti tipo semi-

panel 1998-1999-2000-2001-2002-2003)  

 1999 Indagine nazionale sugli atteggiamenti e stili di vita degli anziani 

 2006 Indagine nazionale sulla qualità della vita  

 1999 Indagini nazionali  “6 miliardi di abitanti: opinione pubblica e media in 

Italia” (due indagini 1999) con il supporto di Aidos, Associazione italiana donne per lo 

sviluppo. 

 2001-2003 Indagine nazionale sui giovani delle scuole medie e superiori 

(indagini nelle città di Milano, Venezia, Lucca, Salerno).  

 2000 Progetto europeo: Indagine sulla divisione del lavoro familiare e l'uso 

delle politiche. 

 

 

2002 Progetto europeo Population Policy Acceptance (2002) 

 

 

 

A. Tintori, G. Ciancimino, L. Cerbara, Gli effetti del lavoro agile nel corso del 

lockdown del 2020 in Italia. Tra opportunità e alienazione, Analysis, 2021 (in 

press) 

Tintori A., Cerbara L., Ciancimino G., Palomba R., The Spread of Gender 

Stereotypes in Italy During the COVID-19 Lockdown, Pereira E.T., Costa C., 

Breda Z. (Eds) Proceeding of the 4th International Conference on Gender 

Research, Virtual Conference hosted by University of Aveiro, Portugal, 21-22 

June 2021. 

Tintori A., Cerbara L., Ciancimino G., Geografia delle emozioni primarie e degli 

atteggiamenti durante il distanziamento sociale ai tempi del covid-19 in Italia, in 

Bonifazi C., Cadeddu ME., Marras C., Migrazioni di virus. Numeri e linguaggi, 

Plurilinguismo e Migrazioni, CNR Edizioni, 2021. 

Caruso M.G., Cerbara L., Tintori A. (2021), Risultati, analisi e interpretazione in  

Bottoni G., Del Bono L, Trimarchi M. LO SPETTATORE VIRALE, Palcoscenici, 

pubblici, pandemia, Francoangeli, Milano 

Tintori, A.; Ciancimino, G.; Giovanelli, G.; Cerbara, L. Bullying and Cyberbullying 

among Italian Adolescents: The Influence of Psychosocial Factors on Violent 

Behaviours. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(4), 1558; 

https://doi.org/10.3390/ijerph18041558. https://www.mdpi.com/1660-

4601/18/4/1558  

Cerbara L. e Marchesini N. (2021) L’aderenza dei centri antiviolenza ai requisiti 

minimi dell’Intesa Stato-Regioni: questioni metodologiche, in Demurtas P. e Misiti 

M. (a cura di) ViVa. Violenza contro le donne in Italia. Orientamenti e buone 

pratiche. Guerini Scientifica 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (2021). Bilancio di genere, CNR Edizioni. 

Tintori A., Ciancimino G., Oksay A., Senal S., Bulgan G., Büyüker D., Cerbara L. 

(2020). Comparing the influence of gender stereotypes on well-being in Italy and 

Turkey during the COVID-19 lockdown. European Review for Medical and 

Pharmacological Sciences. 24 (24): 13037-13043 [DOI: 

10.26355/eurrev_202012_24209] 

Tintori A., Cerbara L., Ciancimino G., Crescimbene M., La Longa F., A. Versari 

(2020). Adaptive behavioural coping strategies as reaction to COVID-19 social 

distancing in Italy. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 

24 (20): 10860-10866 [DOI: 10.26355/eurrev_202010_23449] 

Cerbara L., Ciancimino G., Crescimbene M., La Longa F., Parsi MR., Tintori A., 

Palomba R. (2020). A nation-wide survey on emotional and psychological impacts 

of COVID-19 social distancing. European Review for Medical and 

Pharmacological Sciences. Vol. 24 – N. 12, 7155-7163, [DOI: 

10.26355/eurrev_202006_21711] 

Loredana Cerbara, Stella Fioccola, Angela Percopo, “I giardini del Majorana, 

spazio d’integrazione”, in Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi, a cura di 

https://doi.org/10.3390/ijerph18041558
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1558
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1558
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Caruso M.G., Cerbara L. (2020). I dati ufficiali sulla povertà e sulla povertà 

educativa. Aggiornamento 2019, IRPPS working papers n.119 

Accorinti M., Caruso M.G., Cerbara L., Marchesano K. (2020). Il volontariato è 

già un valore. Proposta di analisi e misurazione del valore sociale generato, 

Irpps e-Publishing, Roma 

Accorinti M., Caruso M.G., Cerbara L., Marchesano K., Sperandio L. (2020). 

Come misurare il valore sociale. Vademecum. IRPPS working papers n.117. 

Cerbara L., Caruso MG., Fragilità e rischio di povertà educativa negli 

adolescenti in Italia. I dati delle indagini del CNR-IRPPS, WELFARE E 

ERGONOMIA 1/2020, pp. 119-127, 

Caruso M.G, Cerbara L., Marchesini N, La presenza femminile nella ricerca al 

CNR: a che punto siamo? in Sveva Avveduto (a cura di). (2019). Ricerca: 

femminile, plurale, RAPPORTO GETA 2019, Roma: CNR Edizioni, pp. 21-31. 

Caruso, M. G., Cerbara, L., & Tintori, A. (2019). Stereotipi, bullismo e devianza a 

scuola. Identikit degli studenti italiani. MINORIGIUSTIZIA. 

Cerbara L. Spunti di riflessione sulla didattica dello sport dentro e fuori la scuola 

a partire dai risultati delle indagini Fratelli di sport, Critica sociologica : 212, 4, 

2019 

Loredana Cerbara, L’Alternanza scuola-lavoro degli studenti liceali: proposta di 

una struttura progettuale,  in WELFARE E ERGONOMIA, 2/2017, pp. 129-139  

Loredana Cerbara, Antonio Tintori, (2019), “L’immagine che vogliamo. Il web e 

gli s tereotipi sui migranti”, in Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli (a cura 

di), UOMINI, DONNE & BAMBINI. Migranti, rifugiati, richiedente asilo, profugo: 

punti di vista, non-storie, impressioni, significati. Soluzioni? Un contributo a 

cambiare, per cambiare. 

Caruso M.G., Cerbara L., Pelliccia A., Tudisca V., Valente A., Calcagno V., 

Formentini V., Piromalli L., Ronca V., Santurro M., Zampino L. (2019) 
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