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Curriculum vitae et studiorum di Massimo Cerulo 

 

Sintesi: 

Massimo Cerulo è professore associato in Sociologia generale (ssd: SPS/07) presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, dove insegna 

“Sociologia” e “Sociologia delle emozioni”. Nello stesso Dipartimento è coordinatore 

della commissione paritetica e membro della commissione internazionalizzazione. 

È stato professore aggregato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche della stessa Università, dove ha insegnato “Sociologia delle emozioni” 

presso il corso di laurea magistrale in “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie” 

e ha ricoperto il ruolo di membro della commissione paritetica. 

È abilitato al ruolo di professore ordinario in Sociologia generale (ssd: SPS/07). 

È chercheur associé presso il CERLIS (CNRS) - Centre de recherche sur les liens 

sociaux - dell’Université de Paris (ex Université Paris V Descartes, « La Sorbonne »). 

È Professeur invité presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. 

È stato ricercatore junior (RTD A) in sociologia generale (ssd: SPS/07) presso il 

Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, dove ha insegnato 

“Istituzioni di Sociologia”, “Sociologia generale”, “Metodi qualitativi per la ricerca 

sociale” (triennio 2012-2015). È stato membro di commissioni dipartimentali di 

valutazione e autovalutazione (SUA, paritetica). 

È “esperto esterno” per la valutazione di progetti scientifici per la Commissione 

Europea. 

È membro del collegio di dottorato “Legalità, culture politiche e democrazia” del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia. È stato 

membro del dottorato interuniversitario “SOMET” (Sociology and Methodology of 

Social Research) del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli 

studi di Torino e dell’Università statale di Milano. 

È stato professore a contratto di “Etnografia e ricerca sociale” presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università della Calabria e di “Sociologia generale” presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Salerno. 

È stato numerose volte visiting professor e visiting researcher in Francia, presso 

l’Université Paris Descartes, La Sorbonne, Parigi e in Svizzera, presso l’Università 

della Svizzera Italiana (USI), Lugano. Ha relazionato e svolto attività di studio e ricerca 

in diverse università, tra cui: École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parigi); 

University of Cambridge; Université Paris 1 “Panthéon-Sorbonne”; Université du 

Québec à Montréal (Canada); University of London (UK); IRESCO (Parigi); ISCTE 

(Lisbona); Humboldt (Berlino); Nouvelle Université de Sofia (BU). 

È stato membro del direttivo della sezione “Vita Quotidiana” dell’Associazione Italiana 

di Sociologia (AIS) per i trienni 2012-2015, 2015-2018. 

È membro dell’Osservatorio sul Mutamento Sociale e l’Innovazione Culturale 

nell’Italia contemporanea (MU.S.I.C.) dell’Università di Torino (direttore: Loredana 
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Sciolla) e dell’Osservatorio per lo studio della vita quotidiana e dei processi culturali 

(Ossidiana) dell’Università della Calabria (direttore: Paolo Jedlowski). 

È membro della Société Internationale d’Ethnographie. 

È stato membro dello staff del consorzio per il Festival di Filosofia di Modena (2011- 

2015). 

È direttore della collana “Teoria Sociale” per la casa editrice Orthotes e membro dei 

comitati scientifici di diverse riviste internazionali. 

Collabora con l’Huffington Post e con il Giornale Radio Rai. 

I suoi studi si concentrano sulla sociologia delle emozioni e sulla storia del pensiero 

sociologico. Ha introdotto in Italia parti della teoria sociale di alcuni classici della 

sociologia, quali Pierre Bourdieu, Gabriel Tarde e Arlie R. Hochschild. 

Dopo la laurea in scienze politiche (indirizzo sociologico) ha conseguito il dottorato di 

ricerca in discipline sociologiche presso l’Università degli studi della Calabria, 

studiando e lavorando nel gruppo di ricerca guidato da Paolo Jedlowski. Ha poi 

conseguito la specializzazione in “Scienze della cultura” presso la Scuola di Alti Studi 

della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, sotto la guida di Remo Bodei e 

Wolfgang Schluchter. 

 
Formazione ed esperienza di ricerca: 

- Professore associato (II fascia) in Sociologia generale (SPS/07), Università di 

Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, (2019-in corso). 

- Ricercatore Senior (RTD B) in Sociologia generale (SPS/07), Università di Perugia, 

Dipartimento di Scienze Politiche (2016-2019). 

- Chercheur Associé en Sociologie, CERLIS, Université Paris Descartes, Sorbonne, 

Paris (da gennaio 2018). 

- Ricercatore Junior (RTD A) in Sociologia generale (SPS/07), Università di Perugia, 

Dipartimento di Scienze Politiche (2015- 2016). 

- Ricercatore Junior (RTD A) in Sociologia generale (SPS/07), Università di Torino, 

Dipartimento di Culture, Politica e Società (2012- 2015). 

- Attività di ricerca per la Fondazione Giovanni Agnelli (2013-2015). 

- Attività di ricerca e consulenza etnografica e metodologica presso il centro di analisi 

“Think Thanks srl”, Napoli, 2010-2011. 

- Post-doc progetto di ricerca “Forme di socialità e virtù civiche. Etnografia comparata 

di spazi pubblici tra Cosenza e Lille” (UniCal-Regione Calabria-Commissione 

Europea), novembre 2011-settembre 2012. 

- Specializzazione annuale in “Scienze della Cultura”, Scuola Internazionale di Alti 

Studi Fondazione Collegio “San Carlo”, Modena, Parigi, Berlino a.a. 2007-2008, 

titolo del progetto: “Un sentire controverso. Introduzione alla sociologia delle 

emozioni” (Supervisor: Remo Bodei-Wolfgang Schluchter). 

- Dottore di ricerca in “Politica, Società e Cultura”, XX° ciclo, presso il Dipartimento 

di Sociologia e Scienze Politiche dell’Università della Calabria, a.a. 2004-2007, 

(Supervisor: Paolo Jedlowski). 
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Ruoli amministrativi ricoperti 

- Coordinatore della Commissione paritetica, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università degli studi di Perugia (2020-in corso). 

- Membro della Commissione internazionalizzazione, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università degli studi di Perugia (2020-in corso). 

- Membro della Giunta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Università 

degli studi di Perugia (2017-2019). 

- Membro della Commissione per la qualità della ricerca, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università degli studi di Perugia (2017-2020). 

- Membro della Commissione paritetica della Laurea Magistrale in Scienze 

Riabilitative, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Università degli 

studi di Perugia (2016-2019). 

- Membro della Commissione SUA, Dipartimento di Politica, Culture e Società, 

Università di Torino (2013-2015). 

 
Esperienze di ricerca e docenza all’estero, con conseguenti finanziamenti ottenuti: 

- Professeur invité, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2021-22. 

- Visiting scholar, Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences Sociales, 

Sorbonne, 22 mai-4 juin 2019, (vincitore bando competitivo Erasmus Staff Mobility 

for Training). 

- Visiting Researcher Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences 

Sociales, Sorbonne e Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 21-29 giugno 

2018. 

- Visiting scholar, Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences Sociales, 

Sorbonne, 7 novembre-4 dicembre 2017, (vincitore bando competitivo Erasmus Staff 

Mobility for Training). 

- Visiting Professor Università della Svizzera Italiana (USI), 19-22 marzo 2017 (8 ore), 

SEMP – Swiss European Mobility Programme. 

- Visiting scholar, Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences Sociales, 

Sorbonne, 18 novembre-12 dicembre 2016, (vincitore bando competitivo Erasmus 

Staff Mobility for Training). 

- Visiting Professor Università della Svizzera Italiana (USI), 13-17 marzo 2016 (8 ore), 

SEMP – Swiss European Mobility Programme. 

- Visiting Professor Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences Sociales, 

Sorbonne, 9-12 marzo 2016 (8 ore), (vincitore bando competitivo Erasmus Teaching 

Staff). 

- Visiting Researcher Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences 

Sociales, Sorbonne, settembre 2015. 
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- Visiting Researcher Università della Svizzera Italiana (USI), marzo-aprile 2015. - 

Visiting Professor Università della Svizzera Italiana (USI), aprile 2015 (8 ore), SEMP 

– Swiss European Mobility Programme. 

- Visiting Professor Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences Sociales, 

Sorbonne, dicembre 2014 (8 ore), vincitore bando competitivo Erasmus Teaching 

Staff). 

- Visiting Researcher Université Paris V “René Descartes”, Faculté de Sciences 

Sociales, Sorbonne, maggio-giugno 2014. 

- Visiting scholar, Humboldt-Universität, Berlino, luglio-agosto 2008. 

- Visiting scholar, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, settembre 2007. 

 
Affidamenti di ricerca da parte di enti pubblici e/o privati nazionali: 

- Coordinatore del progetto di ricerca internazionale: "Walter Benjamin entre 

esthétique et théorie sociale" (avec A. Rafele), CEAQ-La Sorbonne, Digital Lab 

Humanities, San Diego State University, 2015-2021. 

- Membro esterno del gruppo di lavoro per il progetto di ricerca nazionale “Giovani, 

emozioni e media digitali”, IUSVE, Venezia, 2018-2020. 

- Titolare del progetto di ricerca nazionale: “La vita quotidiana del dirigente 

scolastico”, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2014-2015. 

- Rilevatore ISTAT per indagine EU-SILC, 2011-2012. 

 
Titolare di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali finanziati attraverso bandi 

competitivi: 

- Responsabile scientifico (PI) del progetto di ricerca nazionale “Le trasformazioni 

della sfera pubblica e l’evoluzione delle migrazioni internazionali. Due prospettive di 

analisi”, Fondi per la ricerca locale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 

Perugia, 2019-2021. 

- Responsabile scientifico (PI) del progetto di ricerca nazionale “Il ruolo delle emozioni 

nella sfera pubblica e il dibattito sulle migrazioni internazionali. Due prospettive di 

analisi”, Fondi per la ricerca locale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 

Perugia, 2018-2020. 

- Responsabile scientifico (PI) del progetto di ricerca nazionale “Emozioni e vita 

quotidiana. Interazioni in pubblico e forme di socialità giovanili nell’Italia 

contemporanea”, 2013-2015, Università di Torino. 

- Coordinatore area locale per progetto di ricerca internazionale “Images of alcohol 

use, health and welfare among adolescents and responsible adults”, coordinatore 

internazionale Prof. Pekka Sulkunen (University of Helsinki), coordinatore nazionale 

Prof. Franco Prina (Università di Torino), 2012/13. 

- Responsabile scientifico (PI) del progetto di ricerca internazionale “Forme di socialità 

e virtù civiche. Etnografie comparate di luoghi terzi tra Cosenza e Lille (FR)”, post- 

doc grant (UniCal- Regione Calabria- Commissione Europea), 2011-2012. 
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- Post-doctoral fellowship in “Scienze della Cultura”, Scuola Internazionale di Alti 

Studi “Fondazione San Carlo”, Modena, 2007-2008, progetto di ricerca: “Il sentire 

controverso. Introduzione alla sociologia delle emozioni”. 

- PhD in “Politica, Società e Cultura”, 20° ciclo, titolare del progetto di ricerca “La vita 

quotidiana del politico di professione”, Dipartimento di Sociologia e Scienze 

Politiche, Università della Calabria, 2004-2007. 

 
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali 

- Coordinator of Working Group of the International Network of Sociology of 

Sensibilities (RedISS) (2021-2023). 

- Gruppo di ricerca “RILES” sui legami sociali 2015-in corso (coordinatore Prof. 

Ambrogio Santambrogio, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia). 

- Progetto di ricerca nazionale “La vita quotidiana delle matricole universitarie durante 

la pandemia di COVID-19”, gruppo di ricerca: Università di Ferrara, Università di 

Perugia, Università Cattolica di Milano, 2021-in corso. 

- Progetto di ricerca nazionale “Giovani, emozioni e media digitali”, Università 

IUSVE, Venezia, 2018-2020. 

- Gruppo di ricerca osservatorio MUSIC – Mutamento sociale e innovazione culturale 

nell’Italia contemporanea, coordinatrice nazionale Loredana Sciolla, Dipartimento di 

Culture, Politica, Società, Università di Torino (2014-in corso). - Gruppo di ricerca 

“OSSIDIANA” sulla vita quotidiana e i processi culturali, 2005-a oggi (direttore: 

Paolo Jedlowski, Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, Università della 

Calabria). 

- Gruppo di ricerca su “Forme della sfera pubblica e forme della socialità dei luoghi 

terzi” (ex 60% 2010, direttore: Paolo Jedlowski, Dipartimento di Sociologia e Scienza 

Politica, Università della Calabria). 

- Gruppo di ricerca su “Relazione di coppia e identità omosessuale” (2009-2010, 

direttore: Carlo De Rose, Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, Università 

della Calabria). 

- Gruppo di ricerca su “Incontri tra le righe. Letterature e scienze sociali” (Ossidiana 

2009-2010, direttore: Paolo Jedlowski, Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, 

Università della Calabria). 

- Gruppo di ricerca su “L’instabilità nella relazione di coppia” (2006–2007, 2009–2010, 

direttore: Carlo De Rose, Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, Università 

della Calabria). 

 
Attività didattiche svolte: 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia delle emozioni”, corso di laurea 

magistrale in “Sociologia e politiche sociali”, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Perugia (a.a. 2021/2022), SPS/07, 63 ore. 
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- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia della cultura”, corso di laurea triennale 

in “Scienze della comunicazione”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 

Perugia (a.a. 2021/2022), 63 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia delle emozioni”, corso di laurea 

magistrale in “Sociologia e politiche sociali”, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Perugia (a.a. 2020/2021), SPS/07, 63 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia della cultura”, corso di laurea triennale 

in “Scienze della comunicazione”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 

Perugia (a.a. 2019/2020), 63 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia”, corso di laurea triennale in “Scienze 

Politiche”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia (a.a. 2019/2020), 

70 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia della cultura”, corso di laurea triennale 

in “Scienze della comunicazione”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 

Perugia (a.a. 2018/2019), 42 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia del mutamento sociale”, corso di laurea 

magistrale in “Sociologia e politiche sociali”, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Perugia (a.a. 2017-2018), SPS/07, 42 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sfera pubblica e globalizzazione”, corso di laurea 

magistrale in “Sociologia e politiche sociali”, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Perugia (a.a. 2017-2018), SPS/07, 42 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia”, corso di laurea magistrale in “Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie”, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, Università di Perugia (a.a. 2017-2018), SPS/07, 16 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia”, corso di laurea magistrale in “Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie”, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, Università di Perugia (a.a. 2016-2017), SPS/07, 16 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia del mutamento sociale”, corso di laurea 

magistrale in “Sociologia e Politiche Sociali”, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Perugia (a.a. 2016-2017), SPS/07, 42 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Laboratorio di ricerca sociale applicata”, corso di 

laurea magistrale in “Sociologia e Politiche Sociali”, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università di Perugia (a.a. 2015-2016), SPS/07, 60 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia”, corso di laurea magistrale in “Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie”, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, Università di Perugia (a.a. 2015-2016), SPS/07, 18 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di Sociologia”, corso di laurea triennale in 

“Comunicazione Interculturale”, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 

Università di Torino (a.a. 2014-2015), SPS/07, 72 ore. 

Titolare del laboratorio “Metodi di ricerca qualitativi”, corso di laurea triennale in 

“Scienze politiche e sociali”, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di 

Torino (a.a. 2014-2015), SPS/07, 18 ore. 



7  

- Titolare dell’insegnamento di “Metodi qualitativi per la ricerca sociale”, corso di 

laurea magistrale in “Sociologia”, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 

Università di Torino (a.a. 2013-2014), SPS/07, 72 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia”, Polo universitario casa circondariale 

“Lorusso e Cutugno”, Torino (dal 1 ottobre 2013- in corso), SPS/07, 24 ore. 

- Titolare dell’insegnamento di “Sociologia generale”, corso di laurea in Scienze 

politiche e sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino (1 ottobre 

201230 settembre 2013), SPS/07, 72 ore. 

- Professore a contratto di “Sociologia generale”, corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Salerno 

(2011-2012), SPS/07, 30 ore. 

- Professore a contratto di “Etnografia e ricerca sociale”, corso di laurea in Scienze 

Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria (dal 1 ottobre 2009), 

SPS/07, 63 ore. 

 
Lezioni e ruoli di alta formazione: 

- L’interazionismo simbolico e la sociologia delle emozioni: da Mead a Goffman, 

seminario per il Corso di dottorato in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, 

costruzioni culturali, Università di Padova, Dipartimento FISPPA, 3-4 febbario 2020, 

6 ore di lezione. 

- Docente per il dottorato di ricerca in “Legalità, culture politiche e democrazia”, titolo 

della lezione: La ricerca qualitativa : il metodo etnografico per la ricerca sociale, 

Università di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, 27 gennaio 2020, 3 ore di 

lezione. 

- Docente invitato per l’École d’été à Florence de l’Université du Québec à Montréal 

– FSH « L’Italie et son inscription dans le contexte européen », Firenze-Empoli, 16- 

18 maggio 2019, 5 ore di lezione. 

- Relatore invitato per il seminario didattico « Emozioni, media e serie tv », Facoltà di 

Scienze della Comunicazione, USI, Lugano, 03 maggio 2019. 

- Partecipazione al ciclo di seminari di Eva Illouz, « Comment les émotions sont 

devenues des marchandises », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi, 

25-28 giugno 2018. 

- Membro nel ruolo di examinateur della commissione di dottorato per la soutenance 

della tesi della candidata Katia Locatelli: “Le besoin de beauté. Etude de la demande 

d’esthétisation de soi par la chirurgie” (commissione: Anne Brun, Hélène Riazuelo, 

Manuelle De Luca, Massimo Cerulo, François Villa, Maurice Mimoun), Parigi, 5 

aprile 2018, Université Paris Diderot, Paris. 

- Valutatore della tesi di dottorato in Economia, Società e Diritto, Curriculum: 

Governance, partecipazione sociale e cittadinanza, XXX ciclo, Università di Urbino. 

Candidato: Massimiliano Orazi. Titolo della tesi: Il pudore nella relazione. Percorsi 

di teoria sociale a partire da Georg Simmel. Novembre 2017. 
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- Tutor del candidato dott.ssa Elena Bissaca alla Scuola di dottorato in Scienze Umane 

e Sociali, XXIX° ciclo, Università di Torino, 2013-2017. Titolo della tesi: Non 

sapevamo cosa voleva dire partire. I treni per Auschwitz come pratica sociale di 

memoria. 

- “Le emozioni ai tempi di internet”, seminario su invito tenuto presso Dipartimento di 

Comunicazione, Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), 15/03/2017. 

- “Lavoro emotivo e vita quotidiana. Se i giovani nascondono le emozioni”, seminario 

su invito tenuto per l’osservatorio MUSIC del Dipartimento di Culture, Politica e 

Società dell’Università di Torino, 13/03/2017. 

- “Les émotions des jeunes italiens entre privé et public”, seminario su invito, séance 

du Séminaire “Intime, public. repenser les épistémologies du lien social”, École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi, 24 novembre 2016. 

- “Il ‘campo’ di Bourdieu come strumento di analisi sociale”, lezione tenuta presso il 

corso di “Comunicazione d’impresa”, Università di Napoli “Federico II”, 26/10/2016. 

- “Bourdieu e la teoria sociale”, lezione tenuta presso il Corso di dottorato in Scienze 

Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali, Università di Padova, 

12/10/2016. 

- “La tecnica dello shadowing nello studio della vita quotidiana dei dirigenti 

scolastici”, seminario di formazione INVALSI-MIUR, Ministero della Pubblica 

Istruzione, Roma, 10/10/2016. 

“Il dirigente scolastico alla prova della quotidianità”, seminario di formazione rivolto 

ai dirigenti scolastici della provincia di Verona, Provveditorato agli studi di Verona, 

Verona, 27/05/2016. 

- “Dalle emozioni alle azioni: la lotta alla mafia attraverso la sfera pubblica”, lezione 

tenuta nel Corso di Educazione alla legalità e lotta alla Mafia, Università di Perugia, 

02/05/2016. 

- “La vita quotidiana del dirigente scolastico e del dsga”, seminario di formazione 

tenuto nell’ambito del convegno nazionale ANQUAP, Cagliari, 12/04/2016. 

- “Emozioni in bilico tra pubblico e privato”, intervento tenuto nell’ambito del corso 

di formazione “Le emozioni in adolescenza”, CIRF-Università di Padova, Padova, 21 

novembre 2015. 

- “Sociologia della vita quotidiana ed emozioni: metodologia e approccio teorico”, 

lezione tenuta presso la Scuola di Dottorato in Scienze Sociali, Interazioni, 

Comunicazione e Costruzioni Culturali, Università di Padova, 20 novembre 2015. 

- “L’osservazione partecipante: teoria e ricerca sul campo”, lezioni tenute presso il 

dottorato di ricerca in ‘Politica, Cultura e Sviluppo’, Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, Università della Calabria, Rende (CS), 2, 16 febbraio 2015. 

- “L’utilizzo delle emozioni nella costruzione del consenso dei politici italiani”, lezione 

tenuta presso il Master di II livello in ‘Media Relation e Comunicazione d’impresa’, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 15 dicembre 2014. 
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- “Metodi qualitativi per la ricerca sociale: l’osservazione partecipante”, lezioni tenute 

presso il dottorato di ricerca in ‘Studi Politici e Sociali’, Dipartimento di Studi Politici 

e Sociali, Università della Calabria, Rende (CS), 6-7 febbraio 2014. 

- “Le Cose dette di Pierre Bourdieu”, lezione tenuta presso il Dipartimento di ‘Storia, 

Società e Studi sull’uomo’, Università del Salento, Brindisi, 8 gennaio 2014. 

- “Pierre Bourdieu: una introduzione”, lezione tenuta nel dottorato di ricerca in 

‘Sociologia’, Dipartimento di Scienze giuridiche, della Società e dello Sport, 

Università di Palermo, Palermo 12 dicembre 2013. 

- “La sociologia delle emozioni: una introduzione”, lezione tenuta presso la Facoltà di 

Scienze Politiche, Università di Palermo, Palermo 12 dicembre 2013. 

- “Emotion work, emotional labor, emotional management”, seminario su invito tenuto 

presso “Think Thanks srl”, società di ricerca e comunicazione, Napoli, 4 dicembre 

2013. 

- “La sociologia delle emozioni: una introduzione”, seminario su invito, cattedra di 

Sociologia, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 26 novembre 

2013. 

- “Metodologia della ricerca sociale: atlante delle tecniche e analisi dei testi”, lezioni 

tenute nel dottorato in ‘Sociologia’, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 

Università di Torino, Torino, 22 gennaio e 4 marzo 2013. 

- “Perché i sociologi distruggono le illusioni. Pierre Bourdieu a dieci anni dalla morte”, 

seminario tenuto nel Dottorato di Ricerca in 'Sociologia, analisi sociale, politiche 

pubbliche e teoria delle istituzioni', Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di 

Salerno, Fisciano (SA), 04 maggio 2012. 

- “Lo sguardo dell'altro. Razzismo e discriminazioni nelle interazioni quotidiane: 

riflessioni sociologiche”, relazione su invito presentata nell’ambito del IV° Corso 

UNICEF universitario multidisciplinare educazione ai diritti “IOCOMETU – infanzia 

ed equity approach”, Università della Calabria, 5 aprile 2011. 

“Noi e gli altri. Cultura, vita quotidiana e modernità”, conferenza tenuta nell’ambito 

del progetto formativo “Conoscersi per orientarsi” organizzato dal comune di Acri e 

dalla provincia di Cosenza; Palazzo Sanseverino Falcone, Acri (CS), 19 aprile 2006. 

 

 
Partecipazione a seminari, conferenze, convegni: 

 
- “Émotions et vie quotidienne”, relazione su invito tenuta presso l’atelier « Les 

émotions des enquêtés », Parigi, 07 ottobre 2021. 

- “Vita desta, illusioni, significati dormienti. Una comparazione tra Pierre Bourdieu 

ed Enzo Paci”, relazione presentata nel convegno nazionale RILES: “La sociologia 

critica di Pierre Bourdieu”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 

16-17 settembre 2021. 
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- «Le rituel du café espresso italien: interactions et formes de socialisation», conferenza 

tenuta presso l’Istituto Italiano di Cultura – Consolato Italiano a Montréal, Montréal, 

31 marzo 2020. 

- «Le emozioni dei giovani nella vita quotidiana», relatore nell’ambito della giornata 

di studi “Giovani, lavoro, emozioni quotidiane”, Osservatorio MU.S.I.C, Dipartimento 

CPS, Università di Torino, 05 Novembre 2019. 

- «Sociological considerations about emotions and sensibility», relatore invitato presso 

“IV° Encuentro de la Red Internacional de Sociología de las Sensibilidades (RedISS)”, 

Paris Diderot, 30-31 October 2019. 

- « La sphère publique émotionelle : les mouvements collectifs selon la théorie sociale 

de Gabriel Tarde », relatore invitato nell’ambito del convegno internazionale 

“Sociologies et sociologues dans l’espace européen. Entre centre et périphérie”, AIS- 

ASLF, Verona, 10-11 maggio 2019. 

- “Genere e cultura. Il contributo di Marianne Weber”, intervento su invito nell’ambito 

delle giornate di studio “ComMedia. Teoria, narrazioni, culture del contemporaneo”, 

Università di Napoli “Federico II”, Napoli, 19 novembre 2018. 

- “The sociology of emotions as perceptible field”, relazione su invito nell’ambito del 

convegno internazionale I° REDISS MEETING «Social Sciences, Sensibility and 

Society», Toronto, 13-14 July 2018. 

- “Lo studio delle emozioni nell’Interazionismo simbolico”, relazione su invito 

nell’ambito della giornata di studio “Colloqui Interazionisti 3”, Università di Salerno, 

18 giugno 2018. 

- Giornate di riflessione su “Sociologia e vita quotidiana. Riconcettualizzazioni, 

traduzioni, rivisitazioni”; discussant per la relazione di V. Romania, “Erving 

Goffman: l’uomo e i suoi momenti”, Università Statale di Milano, Dipartimento di 

Scienze Sociali e Politiche, giovedì 26 ottobre 2017. 

- “La société des émotions : l’agir social entre le rationnel et l’affectif”, relazione su 

invito nell’ambito del convegno internazionale « II Encuentro CIES-RELACES- 

PARIS » : “Proximité et distance dans les sociétés contemporaines. Travail, 

discriminations, politiques publiques et émotions”, Institut des Amériques, Paris, 4 

Septembre 2017. 

- “Il lavoro sulle emozioni nelle professioni di cura”, lectio magistralis tenuta nel 

convegno “Contenzione e psichiatria. Aspetti psicologici e formativi nella relazione 

di cura”, Università di Padova, 23 giugno 2017. 

- “The Role of Emotions in Social Movements”, paper presented in 3nd INSPR 

Conference about “Multidisciplinary Approaches to Social Change, Protest, and 

Political Mobilisation”, Department of Sociology, University of Cambridge, 9-10 

June 2016. 

- “Wine Landscapes: A Sociological Approach”, as Chair of the International School: 

“The Roots of Food. Societal Changes: Uses of the Past, Strategies for the Present, 

Padova, 29 April 2016. 
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- “The ambivalence of individual behaviours between emotions and rationality”, 

relazione su invito presentata nell’ambito della conferenza internazionale 

“NetActivisme : formes et représentations du conflit à l’époque des réseaux”, 

Fondation Maison de Sciences de l’Homme, Parigi, 3-4 novembre 2015. 

- “Tarde primo sociologo delle emozioni?”, relazione su invito presentata nell’ambito 

del convegno nazionale “Attualità di Gabriel Tarde. Sociologia, psicologia, filosofia”, 

Università di Napoli “Federico II”, 14 ottobre 2015. 

- “Giovani, emozioni, vita quotidiana”, discussant nell’ambito del convegno “La vita 

quotidiana in tempi di transizione”, AIS-Vita Quotidiana, Università di Pavia, 25-26 

settembre 2015. 

- “La scuola da una prospettiva sociologica”, relazione su invito presentata nell’ambito 

del seminario “La scuola italiana nel contesto internazionale”, Cosenza, Liceo 

‘Lucrezia della Valle’, 20 maggio 2015. 

- “Beck e le emozioni”, relazione su invito presentata nell’ambito del convegno AIS 

“Lezioni di società. Ulrich Beck e la sociologia”, Roma, Università la Sapienza, 19 

maggio 2015. 

- “Men who able to feeling” paper presentato nell’ambito della conferenza 

internazionale “The Italian Crisis: Twenty years on”, international conference ASMI, 

The Italian Cultural Institute, London, 22 novembre 2014. 

- “Le emozioni come luoghi di senso e significato”, relazione su invito presentata 

nell’ambito del convegno GRIOSS “I luoghi del sociale”, Università della Calabria, 

Rende (CS) 13 novembre 2014. 

“Emozioni e vita quotidiana: processi di ridefinizione pubblico-privato tra i giovani”, 

paper presentato nell’ambito del convegno AIS-PIC “Cultural Studies e sapere 

sociologico”, Università Cattolica di Milano, 26 settembre 2014. 

- “Dove si discute della cosa pubblica? Sfera pubblica, costruzione del consenso e 

pratiche di resistenza”, relazione su invito presentata nell’ambito della conferenza 

“Sfera pubblica tra Italia e Europa”, Villa Rendano, Cosenza, 7 maggio 2014. 

- “Al caffè, in vetrina. Giovani e luoghi terzi: una ricerca etnografica”, paper presentato 

nell’ambito del convegno “Giovani come VIII: i giovani del Mezzogiorno”, 

Università di Salerno, 5 dicembre 2013. 

- “Le cose dette di Pierre Bourdieu”, relazione presentata nell’ambito del convegno 

“Quarant’anni di campo: il nuovo spirito scientifico di Pierre Bourdieu”, Università 

di Torino, 3-4 ottobre 2013. 

- “Sfera pubblica, critica sociale e impegno civile”, relazione su invito presentata 

nell’ambito del Quarto Seminario RILES “Bisogno di esserci: nuove forme di 

aggregazione e di partecipazione sociale”, Università di Perugia, 20-21 giugno 2013. 

- “The everyday life of the professional politician. Reflections from an ethnographic 

enquiry”, opening lecture in “Is representative Democracy in Crisis”, Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne, 12 aprile 2013. 

- “I move, ergo I resist. From Arab springs to Bergamini case: examples of emotional 

public sphere”, relazione presentata nell’ambito della conferenza internazionale 



12  

“Wars for rights/Wars against rights? Globalization and crisis of democracy”, Minori 

(SA), 25-26-27 marzo 2013. 

- “Teorie in campo. Usi, abusi e non usi della teoria sociale di Pierre Bourdieu”, 

discussant nel corso della giornata di studio organizzata dall’Università di Bologna, 

22 febbraio 2013. 

- “Il caffè, la sfera pubblica e la vita quotidiana: il caso Donato Bergamini”, relazione 

presentata nell’ambito del convegno AIS “Saper vedere le intersezioni”, triennale 

sezione Vita Quotidiana, Università di Parma, 30 maggio – 1 giugno 2012. 

- “Gabriel Tarde e l’evoluzione sentimentale della società”, relazione presentata 

nell’ambito del convegno AIS “La sociologia classica oltre lo stato-nazione? Una 

domanda per l’Europa di oggi”, Università di Salerno, 6-7 ottobre 2011. 

- “Il “luogo terzo” caffè tra sfera pubblica, capitale sociale e civic engagement”, 

relazione presentata nell’ambito del convegno PIC-AIS “Comunicazione e civic 

engagement. Istituzioni, cittadini e spazi pubblici nella postmodernità”, Università 

“La Sapienza”, Roma, 22-23 settembre 2011. 

- “Clinton: emozioni e discorso pubblico”, relazione su invito presentata nell’ambito 

della plenaria “Think Thanks”, Napoli, 10-11-12 giugno 2010. 

- “Bourdieu legge Flaubert”, relazione presentata nell’ambito del seminario nazionale 

“Letterature e scienze sociali: un percorso”, Università della Calabria, 10 maggio 

2010. 

- "Emozioni e carica pubblica: il caso dei politici di professione", relazione presentata 

nell'ambito della Conferenza annuale della The Association for the Study of Modern 

Italy (ASMI): "ITALY AND THE EMOTIONS PERSPECTIVES FROM THE 18 

TH CENTURY TO THE PRESENT"; Institute for Germanic and Romance Studies, 

University of London, 27-28 November 2009. 

- “Emotions and everyday life. The homo sentiens floating between late modern 

ambivalences”, paper presentato nell’ambito della 9TH Conference of European 

Sociological Association “European society or European societies?”, RN 11 

“Sociology of emotions”, Lisboa, 2-5 settembre 2009. 

- “La vita quotidiana del politico di professione: uno studio etnografico”, ricerca 

presentata nell’ambito del “3° Workshop di Etnografia e Ricerca Sociale”, Università 

degli studi di Bergamo, 25-27 giugno 2009. 

- “Thinking politics sociologically. The daily life of the professional politician between 

innovation and determinism”, paper presentato nell’ambito della 100th Celebrative 

Conference of The Sociological Review “Imagining the political/The Politics of 

Imagination”, Stratford-Upon-Avon, 1-3 giugno 2009. 

- “«Ogni comprensione è sempre emotiva». Riconoscimento e “lavoro emozionale”: 

riflessioni sociologiche”, relazione su invito presentata nell’ambito della Giornata 

Mondiale Lotta contro Omofobia, Università della Calabria, 18 maggio 2009. 

- “«Strattonandomi per la giacca». Il politico di professione tra pubblico e privato”, 

paper presentato nell’ambito del convegno nazionale Ais, sezione “Vita quotidiana”, 
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“Domesticità e cittadinanza nelle esperienze del vivere quotidiano”, Roma, 

Università, La Sapienza, 5-7 marzo 2009. 

- “Un sentire controverso. L’homo emotionalis fluttuante tra le ambivalenze 

tardomoderne”, paper presentato nell’ambito del Convegno Internazionale “Georg 

Simmel. Sociologia cento anni dopo”, Roma, Università Roma III, 5-7 giugno 2008. 

- “La vie quotidienne du professionnel de la politique”, paper presentato nell’ambito 

della “Journée d’études des doctorants en sociologie des professions”, Parigi, 

IRESCO, 23 maggio 2008. 

- “Emozioni e modernità : il coraggio di rischiare”, relazione su invito nell’ambito della 

conferenza organizzata dal Centro Studi “Erich Fromm” e dal centro studi “Michele 

Prisco”, Circolo nautico Posillipo, Napoli, 22 ottobre 2007. 

- “Apathie et désillusion de la politique italienne: un problème de participation et 

d’éthique sociale”, relazione presentata nell’ambito del Convegno Internazionale 

ASLF “Le citoyen engagé”, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, 28-29 settembre 

2007. 

- “La vita quotidiana del politico di professione”, paper presentato nell’ambito del V° 

Forum Giovani AIS, Urbino, 13 settembre 2007. 

- “La memoria dimenticata del politico di professione: una questione di responsabilità”, 

paper presentato nell’ambito del convegno AIS-PIC “Media, memoria e discorso 

pubblico”, Napoli, 21 giugno 2007. 

- “La vita quotidiana del politico di professione tra media e tecnologia”, paper 

presentato nell’ambito del II° Workshop nazionale STS Italia “Istituzioni e processi 

della tecnoscienza”, Arcavacata di Rende (CS), 25-26 maggio 2007. 

- “The daily life of the professional politician woman: gender discrimination”, poster 

presentato nell’ambito del convegno internazionale “Gender and Power”, Roma, 4-5 

maggio, 2007. 

- “La manifestazione dei sentimenti nella vita quotidiana del politico di professione”, 

relazione presentata nell’ambito del Convegno AIS “La dimensione incrociata 

dell’individuo e della società tra razionalismo e vitalismo”, Terni, 21-22 marzo 2007. 

- “La vita quotidiana del giovane politico di professione”, paper presentato 

nell’ambito della quarta edizione del Convegno AIS “Giovani Come IV”, Salerno, 

15-16 marzo 2007. 

- “La cornice tecnologica: da Goffman alla sociotecnologia” (con G. Pellegrino), paper 

presentato nell’ambito del Convegno triennale AIS, sezione Vita Quotidiana: 

“Incerto quotidiano”, Napoli, 10 e 11 Novembre 2005. 

 
Organizzazione di convegni o partecipazione nel ruolo di membro del comitato di 

organizzazione-scientifico: 

- Co-organizzatore del convegno nazionale RILES: “La sociologia critica di Pierre 

Bourdieu”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 16-17 settembre 

2021. 
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- Organizzatore e coordinatore del Working Group 11: “Emotions and Social Theory”, 

nell’ambito del congresso internazionale “Trust, Crisis and Social Sciences - 1st 

Congress of the International Network of Sociology of Sensibilities (RedISS), 23-24- 

25 giugno 2021 (online). 

- Organizzatore della sessione “Gratitude, Reciprocity, Optimism, Hope… New Ways 

of Disruption?”, TG08 Society and Emotions, 23 febbraio 2021, nell’ambito del IV° 

congresso mondiale ISA Forum of Sociology 2019, Porto Alegre, 23-27 febbraio 

2021. 

- Co-organizzatore del convegno nazionale RILES: “Per un approccio critico al 

digitale”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 17-18 dicembre 

2020. 

- Co-organizzatore del convegno nazionale RILES: “Nuove soggettività e 

trasformazioni del lavoro”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 

13-14 giugno 2019. 

- Co-organizzatore del convegno nazionale RILES: “Teorie della soggettività: contro 

l'homo oeconomicus”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 14- 

15 giugno 2018. 

- Co-organizzatore delle giornate di studio internazionali “Per una sociologia sensibile: 

esercizi di teoria sociale”, Napoli, Dipartimento di Scienze Sociali, Università 

“Federico II”, 16 febbraio 2018; Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Perugia, 10 aprile 2018; Lugano, Facoltà di Scienze della 

comunicazione, USI, 04 maggio 2018. 

- Membro del comitato organizzatore del convegno inter-ateneo: “Le emozioni nei 

contesti individuali e sociali”, Università di Perugia, 12-13 dicembre 2017. 

- Co-organizzatore del convegno nazionale RILES: “Nuove prospettive di critica al 

capitalismo”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 15-16 giugno 

2017. 

- Co-organizzatore del convegno nazionale RILES: “Critiche al capitalismo e nuove 

soggettività”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, 16-17 giugno 

2016. 

- Membro del comitato scientifico e di organizzazione del convegno triennale della 

sezione Vita Quotidiana dell’Associazione Italiana di Sociologia “La vita quotidiana 

in tempi di transizione”, Università di Pavia, 25-26 settembre 2015. 

- Membro del comitato scientifico e di organizzazione del convegno nazionale AIS 

“(R)esistenze quotidiane di intellettuali precari. Storie di vita e narrazioni contro la 

crisi”, Parma, Teatro al Parco, 24 gennaio 2015. 

- Membro del comitato scientifico e di organizzazione del “40th Annual Alcohol 

Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society”, Torino, Campus Luigi 

Einaudi, 9-13 giugno 2014. 

- Membro del comitato di organizzazione del convegno nazionale AIS 

“Disoccupazione giovanile e corsi di vita: qualcosa è cambiato?”, Torino, Campus 

Luigi Einaudi, 3-4 aprile 2014. 
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- Membro del comitato scientifico “Sapere sociologico e saperi quotidiani”, workshop 

organizzato per la sezione “Vita Quotidiana” dell’Associazione Italiana di 

Sociologia, convegno nazionale di fine mandato, Università di Firenze, 10-11-12 

ottobre 2013. 

- Membro del comitato scientifico “Pierre Bourdieu: un’opera di confine”, seminario 

di studi “Confini critici”, Dipartimento di Sociologia, Università della Calabria, 24 

settembre 2012. 

- Organizzatore del seminario nazionale “Le emozioni nell’ascolto reciproco”, tavola 

rotonda, Saletta Rossa, Libreria Guida Portalba, Napoli, 24 gennaio 2007. 

- Co-organizzatore del convegno nazionale “La condizione giovanile in Calabria”, Sala 

consiliare, Rende (CS), 29 aprile 2005. 

 

 
Pubblicazioni: 

 
Monografie: 

1) Émotions et dynamiques sociales : règles et expressions dans l'interaction 

quotidienne, PULM, Montpellier, 2021 (SBN 978-2-36781-382-0). 

2) Andare per Caffè storici, il Mulino, Bologna, 2021 (ISBN: 978-88-15-29257-5). 

3) Sociologia delle emozioni. Autori, teorie, concetti, il Mulino, Bologna, 2018 

(ISBN: 978-88-15-27894-4). 

4) Gli equilibristi. La vita quotidiana del dirigente scolastico: uno studio 

etnografico, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015 (ISBN: 9788849846775) (Premio 

migliore pubblicazione Università degli Studi di Perugia 2018). 

5) Maschere quotidiane. La manifestazione delle emozioni nei giovani: uno studio 

sociologico, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015 (ISBN: 9788849845365). 

6) La società delle emozioni. Teorie e studi di caso tra politica e sfera pubblica, 

Orthotes, Napoli-Salerno, 2014 (ISBN: 9788897806639) (Menzione speciale premio 

migliore pubblicazione Università degli Studi Perugia 2016). 

7) La danza dei caffè. L’interazione faccia a faccia in tre “luoghi terzi”, Pellegrini, 

Cosenza, 2011 (978-88-8101-783-6). 

8) Il sentire controverso. Introduzione alla sociologia delle emozioni, Carocci, 

Roma, 2010 (ISBN: 978-88-4305-299-8). 

9) Un mondo (quasi) a parte. La vita quotidiana del politico di professione: uno 

studio etnografico, Guerini e Associati, Milano, 2009 (ISBN: 978-88-6250-034-0). 

10) Sociologia delle cornici. Il concetto di frame nella teoria di Erving Goffman, 

Pellegrini, Cosenza, 2005 (ISBN: 88-8101-265-0). 

 
Volumi nel ruolo di coautore: 

1) Giovani e social network. Emozioni, costruzione dell’identità, media digitali (con E. 

Bissaca, C.M. Scarcelli), Carocci, Roma, 2020 (ISBN 978-88-290-0179-8). 
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2) Emozioni primarie (con L. Iaccarino), Guida, Napoli, 2011 (ISBN: 

9788860429285). 

 
Curatele: 

1) Cerulo M., Scribano A., The Emotions in the Classics of Sociology. A Study in Social 

Theory, London, Routledge, 2022 (ISBN: 9780367542566). 

2) Paci E., Diario fenomenologico, Orthotes, Napoli-Salerno, 2021 (ISBN: 978-88- 

9314-295-3). 

3) Bollino C.A., Cerulo M., Ghiglieri V., Mazzeschi C., Pacilli M.G., Parnetti L., 

Polinori P., Santangelo V., Tortorella A., Le emozioni nei contesti individuali e 

sociali, Morlacchi, Perugia, 2019 (ISBN: 978-88-93920-65-0). 

4) Cerulo M., Crespi F., Emozioni e ragione nelle pratiche sociali, Orthotes, Napoli- 

Salerno, 2013 (ISBN: 978-88-97806-14-1). 

5) Bourdieu P., Cose dette. Verso una sociologia riflessiva, Orthotes, Napoli-Salerno, 

2013 (ISBN: 978-88-97806-33-2). 

6) Hochschild A., Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando, Roma, 2013 

(ISBN: 978-88-6677-278-1). 

7) Tarde G., La logica sociale dei sentimenti, Armando, Roma, 2011 (ISBN: 978- 

886081-802-7). 

8) Bourdieu P., Sul concetto di campo in sociologia, Armando, Roma, 2010 (ISBN: 

978-88-6081-622-1). 

 
Traduzioni: 

1) Bourdieu P., Cose dette. Verso una sociologia riflessiva, Orthotes, Napoli-Salerno, 

2013 (ISBN: 978-88-97806-33-2); titolo originale: Choses dites, Minuit, Paris (1987). 

2) Hochschild A., Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando, Roma, 2013 

(ISBN: 978-88-6677-278-1); titolo originale: Emotion Work, Feeling Rules and Social 

Structure, «American Journal of Sociology», Vol. 85, No. 3 (Nov., 1979), pp. 551-575. 

3) Tarde G., La logica sociale dei sentimenti, Armando, Roma, 2011 (ISBN: 978- 

886081-802-7); titolo originale: La logique sociale des sentiments, « Revue 

Philosophique de la France Et de l'Etranger », 36, pp. 561 – 594 (1893). 

4) Bourdieu P., Sul concetto di campo in sociologia, Armando, Roma, 2010 (ISBN: 

978-88-6081-622-1); titolo originale: Champ politique, champ des sciences sociales, 

champ journalistique, Université Lumière, Lyon, 1996. 

 
Saggi in riviste scientifiche peer-review e con comitato scientifico internazionale: 

1) Sfera pubblica e opinione pubblica. Habermas e Bourdieu. Una comparazione, 

«Quaderni di Teoria Sociale», 1-2, 2020, pp. 669-680 (ISSN: 1824-4750). 

2) Fare società attraverso le emozioni. Un’analisi di alcune forme di agire sociale 

affettivo, «Sociologia», 3, 2019, pp. 57-62 (ISSN: 0038-0156). 
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3) The Sociological Study of Emotions: Interactionist Analysis Lines, «Italian 

Sociological Review», 9, 2, 2019, pp. 183-194 (ISSN: 2239-8589). 

4) La vita quotidiana del dirigente scolastico tra interazioni ambivalenti e parziale 

utilizzo della delega. Quattro shadowing in quattro regioni italiane, «Topologik», 25, 

2019, pp. 116-135 (ISSN:2036-5462). 

5) L’étude sociologique des émotions dans la société du capitalisme. Dialogue avec 

Eva Illouz, «Rassegna Italiana di Sociologia», 4, 2018, pp. 815-830 (ISSN: 0486- 

0349). 

6) Il dirigente scolastico come burocrate. Note da un’indagine di shadowing, 

«Etnografia e Ricerca Qualitativa», 3, 2018, pp. 497-510 (ISSN: 1973-3194). 

7) Il luogo terzo caffè come spazio di interazioni. Il comportamento in pubblico tra 

socievolezza, sfera pubblica e capitale sociale, «The Lab’s Quarterly», 1, 2018, pp. 61- 

77 (ISSN: 1724-451X). 

8) Space of Relationships. The Professional Activity of the Italian Public School Head, 

«Topologik», 22, 2, 2017, pp. 85-102 (ISSN 2036-5683). 

9) Gratitudine e amicizia nella teoria sociale di Georg Simmel, «Cambio», 7, 14, 2017, 

pp. 189-204 (ISSN: 2239-1118). 

10) When the love becomes a necessary risk. Simmel, Beck and a sociological analysis 

of a social emotion, «Quaderni di Teoria Sociale», 16, 1, 2016, pp. 29-44 (ISSN: 1824- 

4750); trad. it. Per uno studio sociologico dell’amore. Beck, Simmel e le emozioni, in 

O. Affuso, E.G. Parini (a cura di), Amor sacro e amor profano. Di alcune forme ed 

esperienze dell’amore contemporaneo, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 137-154 (ISBN: 

978-88-6822-516-2). 

11) Osservare, descrivere, analizzare. Lo shadowing come strumento di indagine 

sociologica, «The Lab’s Quarterly», 2, 2016, pp. 33-52 (ISSN: 1724-451X). 

12) Masks and Roles in Daily Life Young People and the Management of Emotions, 

«Interdisciplinary Journal of Family Studies», 20, 5, 2015, pp. 1-19 (ISSN: 22822011). 

13) The Use of Emotions in Italian Politics between the Creation of Leadership and 

the Construction of Consensus, «International Journal of Novel Research in Humanity 

and Social Sciences», 2, 5, 2015, pp. 17-25 (ISSN: 2394-9694). 

14) The ambivalence of individual behaviours in daily life between emotions and 

rationality, «Topologik», 17, 2015, pp. 79-95 (ISSN: 2036-5683). 
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