
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

di Fabio Corbisiero 

Dipartimento di Scienze Sociali 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
RUOLI E POSIZIONI ISTITUZIONALI ATTUALI/CURRENT ACADEMIC STATUS 

 

 

✓ Professore Associato in Sociologia dell’ambiente e del territorio (SSD 14/D1 “Sociologia applicata” - Sociologia 
del Lavoro, dei Processi economici, dell’Ambiente e del Territorio – SPS/10) presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare degli insegnamenti di “Sociologia Urbana” - 
“Sviluppo sostenibile e processi turistici” presso il Dipartimento di Scienze Sociali Federico II e “Sociologia del 
Turismo” presso il Dipartimento di Studi Umanistici Federico II. 

 
✓ Componente del Collegio di Dottorato di ricerca in “Scienze Sociali e Statistiche” – Dipartimento di Scienze 

Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 

✓ Coordinatore dell’Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT) – Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Coordinatore dell’Osservatorio LGBT – Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 
 

✓ Abilitato alla I fascia nel settore concorsuale 14/D1 “Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente 
e del territorio”. 

 

TITOLI ACCADEMICI/ACADEMIC DEGREES 
 

 

✓ Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale – Indirizzo: Teorie e metodi di analisi per le politiche 
sociali, conseguito il 28 febbraio 2005 presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con una tesi dal titolo «Le trappole della povertà. L’esperienza del Reddito Minimo di Inserimento nelle 
famiglie napoletane». Tutor: Prof.ssa Enrica Amaturo. 

 
✓ Laurea in Sociologia, conseguita nell’anno accademico 1998/1999 presso la Facoltà di Sociologia 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con votazione di 110/110 e lode con una tesi in Storia  
Contemporanea dal titolo «Storia e memoria dell’internamento ebraico durante la II Guerra Mondiale: il campo di 
concentramento di Campagna in provincia di Salerno». Relatrice: Prof.ssa Gabriella Gribaudi. 

 

ATTUALI DIMENSIONI DI STUDIO E RICERCA/RESEARCH TOPICS AND ISSUES 
 

 

✓ Sociologia del territorio con particolare enfasi sulle politiche e sui processi urbani. 
✓ Sociologia del turismo con specifico focus sulla dimensione del turismo sostenibile. 
✓ Metodologia della ricerca sociale con competenza specifica su ricerca socio-territoriale e Social Network 

Analysis. 
 

BORSE DI STUDIO E ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI RICERCA/GRANTS 
 

 

✓ 2008-2010 - Assegno di ricerca biennale finanziato da: CNR (Consiglio nazionale delle Ricerche)/IRPPS 
(Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali/AIS (Associazione Italiana di Sociologia) per un 
progetto di ricerca Italia-Stati Uniti dal titolo “Welfare State e capitale sociale: un confronto tra Napoli e New York” 
svolto in qualità di Visiting Fellow presso la CUNY University (City University of New York – Graduate Center 
Ph.D.). Tutor in Italia: Prof. Enrico Pugliese (CNR/IRPPS) – Tutor negli Stati Uniti: Prof. Michael Blim (CUNY). 

 
✓ 2005-2006 - Borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto “La Cultura della donazione degli 

organi” - Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in collaborazione con la 



Regione Campania – Coordinamento Regionale Prelievi d’Organo e l’Azienda Ospedaliera Loreto Mare. 
Responsabili: Prof. Maurizio Postiglione e Prof.ssa Anna Maria Zaccaria. 

 
✓ 2003-2004 - Borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Educazione finalizzata 

all’impegno nella rappresentanza istituzionale decentrata” - Dipartimento di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” in collaborazione con il Comune di Napoli. Responsabile: Prof.ssa Enrica Amaturo e 
Prof.ssa Anna Maria Zaccaria. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA/TEACHING 
 

 

✓ Dall’A.A. 2019-2020 ad oggi Professore associato per l’insegnamento di “Sociologia Urbana” - Corso di laurea 
triennale in Sociologia – Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Dall’A.A. 2018-2019 ad oggi Professore associato per l’insegnamento di “Sociologia del turismo” - Corso di 

laurea magistrale in Politiche Sociali e del Territorio – Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 

 
✓ Dall’A.A. 2018-2019 ad oggi Professore associato per l’insegnamento di “Sociologia del turismo” - Corso di 

laurea magistrale in Management del Patrimonio Culturale – Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Dall’A.A. 2018-2019 ad oggi Professore associato per l’insegnamento di “Analisi delle reti” - Corso di laurea 

magistrale in Politiche Sociali e del Territorio – Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

 
✓ Dall’A.A. 2016-2017 all’A.A. 2017-2018 Professore aggregato per l’insegnamento di “Sociologia del turismo” 

- Corso di laurea magistrale in Politiche Sociali e del Territorio – Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Dall’A.A. 2016-2017 all’A.A. 2017-2018 Professore aggregato per l’insegnamento di “Sociologia del turismo” 

- Corso di laurea magistrale in Management del Patrimonio Culturale – Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Dall’A.A. 2011-2012 all’A.A 2017-2018 Professore aggregato per l’insegnamento di “Analisi delle Reti” - 

Corso di laurea triennale in Sociologia – Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

 
✓ Dall’A.A. 2011-2012 all’A.A 2015-2016 Professore aggregato per l’insegnamento di “Pianificazione 

Territoriale e Sviluppo Sostenibile” - Corso di laurea magistrale in Politiche Sociali e del Territorio – Dipartimento 
di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ A.A. 2011-2012 Professore aggregato per l’insegnamento di “Politica Sociale” - Corso di laurea triennale in 

Scienze del Servizio Sociale – Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 

✓ A.A. 2010-2011 Professore aggregato per l’insegnamento di “Sociologia Urbana” - Corso di laurea triennale 
in Sociologia – Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ A.A. 2010-2011 Professore aggregato per l’insegnamento di “Sociologia Generale” - Corso di laurea triennale 

in Psicologia dei processi relazionali e di sviluppo e presso il corso di laurea triennale in Storia (in mutuazione) 
– Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ A.A. 2010-2011 Professore aggregato per l’insegnamento di “Sociologia Generale” - Corso di laurea magistrale 

in Metodi e Tecniche della Comunicazione – Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino. 
 

✓ Dall’A.A. 2008-2009 all’A.A 2009-2010 Professore a contratto per l’insegnamento di “Organizzazione del 
terzo settore” - Corso di laurea magistrale in Politiche sociali e del territorio - Facoltà di Sociologia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Dall’A.A 2005-2006 all’A.A. 2007-2008 Professore a contratto per l’insegnamento di “Sociologia 

dell’ambiente e del territorio” - Corso di laurea magistrale in “Nuova qualità dei materiali e dei servizi urbanistici” 



- Facoltà di Architettura – Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 

✓ A.A. 2004-2005 Professore a contratto per l’insegnamento di “Sociologia generale” - Corso di laurea in 
Ostetricia - Facoltà Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA ISTITUZIONALE/UNIVERSITY ADDITIONAL TEACHING 
 

 

✓ A.A. 2012-2013 Docente per attività di supporto alla didattica integrativa (“Genere e Orientamento sessuale”) - 
Corso di laurea magistrale in Politiche Sociali e del Territorio – Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 

 
✓ A.A. 2011-2012 Docente per attività di supporto alla didattica integrativa (“Metodologia della ricerca 

urbana”) - Corso di laurea Magistrale in Politiche Sociali e del Territorio – Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ A.A. 2010-2011 Docente per attività di supporto alla didattica integrativa (“Sociologia urbana/Metodologia 

della Ricerca Sociale”) - Corso di laurea magistrale in Politiche Sociali e del Territorio – Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

ATTIVITÁ DIDATTICA INTERNAZIONALE/INTERNATIONAL TEACHING AND TUTORIAL 
 

 

✓ A.A. 2016-2017 Visiting Professor per un ciclo di 3 lezioni su “Turismo di genere e comunità LGBT”, nell’ambito 
della Summer School “Curso de Verano de la UCM Empresas y diversidad sexual e identidad de género (LGBT)” – 
Universidad Complutense de Madrid, 3-7 luglio 2017. 

 
✓ A.A. 2016-2017 Visiting Professor per un ciclo di 9 lezioni su “Ville du Maroc et homosexuels” nell’ambito del 

progetto internazionale Marie Curie DRUM – Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay 
Ismail, (Meknés, Marocco), 5 dicembre 2016 – 6 marzo 2017. 

 
✓ A.A. 2015-2016 Visiting Professor per un ciclo di 8 seminari su “La production de le comportement homosexuel 

dans les villes marocaines. Etude de cas de Sidi Ali au Maroc” nell’ambito del progetto internazionale Marie Curie 
DRUM – Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismail (Meknés, Marocco), 21 
novembre 2015 - 14 gennaio 2016. 

 
✓ A.A. 2013-2014 Visiting Professor per un ciclo di 4 seminari su “Style de vie, les comportements, et la ville des 

homosexuels en Europe” nell’ambito del progetto internazionale Marie Curie DRUM – Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, Université Moulay Ismail (Meknés, Marocco), 7-18 gennaio 2014. 

 
✓ A.A. 2010-2011 Visiting Professor per l’insegnamento di “Urban sociology and environmental sustainability” 

(27,5 ore) nell’ambito del programma internazionale ESDPN Network (European Spatial Devolopment Planning 
Network): “Urban transformation in Stockholm”, KTH (Kunglica Tekniska Hogskolan) – School of Architecture 
and the Built Enviroment University Stockholm – Department of Urban Planning, 25 aprile - 10 maggio 2011. 

 

ATTIVITÁ SEMINARIALI IN DOTTORATI DI RICERCA, MASTER, SPECIALIZZAZIONI/TEACHING EXPERIENCE 
 

 

✓ 2021 – Tiene una lezione su “Skills and Competences needed in the Energy Transition – Gender Issues” 
nell’ambito del progetto europeo Horizon 2020 – “Asset. A holistic and Scalable Solution for Research, 
Innovation and Education targeting Energy Transition”, Virtual event, OTEACADEMY, Grecia, 3 febbraio. 

 
✓ 2020 – Tiene un ciclo di lezioni su “Men’s studies” nell’ambito del corso di specializzazione “Culture contro la  

violenza di genere: un approccio transdisciplinare”, Università degli Studi di Roma Sapienza, Roma, 22-23 
ottobre. 

 
✓ 2019 – Tiene un ciclo di 2 lezioni su “Sociologia e turismo nelle città contemporanee” nell’ambito del dottorato 

di ricerca in “Statistica e scienze sociali” – Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Napoli, 12 e 13 marzo. 

 
✓ 2018 - Tiene un ciclo di lezioni su “Sociologia del Territorio e del Turismo” nell’ambito della Master di I Livello 

in “Management del turismo culturale”, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 14-23 marzo. 



✓ 2017 – Tiene una lezione su “L’immigrazione fra società civile e istituzioni” nell’ambito della VII Scuola di 
Sociologia del Territorio, AIS Sezione Sociologia dell’ambiente e del territorio, Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Lampedusa, 14-23 settembre. 

 
✓ 2016 – Tiene una lezione su “Città arcobaleno” nell’ambito della II International Summer School on gender 

studies – “Le nuove frontiere del diritto e della politica. Questioni LGBT” – Università degli Studi di Macerata, 22 
settembre. 

 
✓ 2016 - Tiene un ciclo di 2 lezioni su “Social Network Analysis: concetti e metodologie” nell’ambito del progetto 

di formazione “Metrics – Progetto di formazione per tecnici di ricerca da impiegarsi nel settore della valutazione 
e della sicurezza e della riqualificazione sostenibile dei centri storici” – Università degli Studi di Napoli Federico 
II – Dipartimento di Scienze Sociali, Dipartimento di Architettura, STRESS spa, 26 maggio e 6 giugno. 

 
✓ 2016 - Tiene un ciclo di 2 lezioni su “Turismo e qualità della vita” nell’ambito del dottorato di ricerca in 

“Statistica e scienze sociali” – Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Napoli, 17 e 23 marzo. 

 
✓ 2015 - Tiene il ruolo di Discussant al workshop internazionale “Practising ethnomethodology and 

sociomateriality in organizations and tourism” col Prof. Dr. Marcelo de Souza Bispo – Universidade Federal da 
Paraìba – Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 14 aprile. 

 
✓ 2015 - Tiene un ciclo di 5 workshop su “Politiche europee di inclusione sociale e inserimento lavorativo delle 

persone LGBT” nell’ambito del progetto “DiverCity” – Università degli Studi di Napoli Federico II – ATI progetto 
– Napoli, gennaio-febbraio. 

 
✓ 2015 – Tiene un ciclo di 2 seminari su “Città arcobaleno e turismo” nell’ambito del modulo “Genere e Turismo” 

(Prof. Elisabetta Ruspini) – Corso di laurea triennale in “Scienze del turismo e Comunità locale”, Università di 
Milano Bicocca, 17,18 febbraio. 

 
✓ 2015 - Tiene un ciclo di 10 lezioni su “Politiche di genere in aree urbane” nell’ambito del progetto “DiverCity” – 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici – Napoli, gennaio-febbraio. 
 

✓ 2014 - Tiene un ciclo di 3 lezioni su “Il futuro delle città” nell’ambito del seminario nazionale “Futures studies. 
Studiare il futuro per capire il presente” – Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Scienze 
Sociali, IIF (Italian Institute for the Future) – Napoli, maggio. 

 
✓ 2014 - Tiene un ciclo di 2 lezioni su “Pari opportunità” nell’ambito del Corso di Alta Formazione professionale 

“La ricerca geofisica e vulcanologico per il monitoraggio dei rischi naturali e ambientali e per la tutela e la fruizione 
delle risorse del territorio” – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli, Osservatorio 
Vesuviano – Napoli, febbraio. 

 
✓ 2013 -Tiene un ciclo di 5 lezioni di “Social network analysis: teorie, metodi e applicazioni” a dirigenti regionali 

– Università degli Studi di Lecce, Regione Puglia e A.R.T.I. Puglia Formazione – Lecce, luglio. 
 

✓ 2013 - Tiene una lezione di “Genere, identità e orientamento sessuale” nell’ambito del ciclo di seminari dottorali 
“Gender Diversity” – Università degli studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Osservatorio Ogepo 
– Fisciano Salerno, marzo. 

 
✓ 2012 - Tiene un ciclo di 3 lezioni di “Politica urbana e sviluppo sostenibile” nell’ambito del progetto “Lo sport 

per tutti come terreno di protezione e educazione ambientale” – Comune di Napoli e Associazione UISP – Napoli, 
novembre. 

 
✓ 2011 - Tiene un ciclo di 2 lezioni di “Metodologia della ricerca sociale in ambito urbano” nell’ambito del Master 

di I livello “Pari opportunità e cambiamento negli enti locali” – Università degli Studi di Roma Tre e Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma, giugno. 

 
✓ 2011 - Tiene una lezione di “Metodologia delle reti sociali in ambito socio-sanitario” nell’ambito del corso di 

Alta Specializzazione “Migliorare la comunicazione a favore dell’utenza nel settore dell’assistenza socio- 
sanitaria” – Regione Campania e ASL NA2 Nord – Ischia Napoli, giugno. 



✓ 2010 - Tiene un ciclo di 2 lezioni sul tema dello sviluppo locale e delle differenze di genere a dirigenti e segretari 
ministeriali nell’ambito del Master di I livello “Pari opportunità e cambiamento negli enti locali” – Università 
degli Studi di Roma Tre e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma, dicembre. 

 
✓ 2010 - Tiene un ciclo di 2 lezioni di “Pianificazione urbana” nell’ambito del progetto “Percorsi urbani” – Comune 

di Napoli e Associazione UISP – Napoli, dicembre. 
 

✓ 2010 - Tiene un ciclo di 3 lezioni di “Metodologia della progettazione sociale” a dirigenti ministeriali - Ministero 
del Welfare e del Lavoro e Associazione Nuovi Lavori – Roma, luglio. 

 
✓ 2009 - Tiene un ciclo di 2 seminari sulla “Teoria e tecnica dell’analisi di rete” nell’ambito del ciclo di seminari 

“Metodi e tecniche di ricerca per le scienze sociali” presso il Dottorato di ricerca internazionale in “Pedagogia e 
sociologia interculturale” dell’Università degli studi di Messina - Messina, ottobre. 

 
✓ 2008 - Tiene un ciclo di 4 seminari su “Progetto PiùEuropa: integrare le politiche urbane e sociali” nell’ambito 

del corso “Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile” (Prof.ssa A.M. Zaccaria) – Facoltà di Sociologia – 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli, maggio/giugno. 

 
✓ 2007 - Tiene un seminario su “Metodi e tecniche della social network analysis per gli studi di scienza politica” 

nell’ambito del workshop “Mafia, reti illegali e politica locale” – (Prof. A. Anastasi) - Facoltà di Scienze Politiche - 
Università degli Studi di Messina – Messina, settembre. 

 
✓ 2007 - Tiene un ciclo di 3 seminari sui “Metodi e tecniche della ricerca sociale e territoriale” nell’ambito del 

corso “Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile” (Prof.ssa A.M. Zaccaria) - Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli, novembre/dicembre. 

 
✓ 2005 - Tiene un seminario sulla “Social network analysis” nell’ambito del corso di Analisi delle Reti Locali 

(Prof.ssa Zaccaria) - Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Napoli, maggio. 
 

✓ 2005 - Tiene un ciclo di 2 seminari su “Metodi e tecniche quantitative della social network analysis” nell’ambito 
del Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale - Dipartimento di Sociologia - Università degli Studi di 
Napoli Federico II – Napoli, 16,17 novembre. 

 
✓ 2004 - Tiene un ciclo di 3 seminari sul lavoro di rete nei servizi sociali e socio-sanitari nell’ambito del modulo 

“Analisi delle Reti Sociali” – (Prof. A.M. Zaccaria) - Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Napoli Federico 
II – Napoli, aprile. 

 
✓ 2004 - Tiene un ciclo di 3 seminari dal titolo “Pratiche linguistiche e atteggiamenti sociali della scuola nei 

confronti degli alunni immigrati” nell’ambito del corso di Sociolinguistica (Prof. P. Maturi) - Facoltà di Sociologia 
- Università degli Studi di Napoli Federico II, ottobre. 

 
✓ 2002-2003 - Tiene un ciclo di 3 seminari su “Organizzazione degli Ambiti Territoriali” all’interno del modulo 

“Governo Locale” (Prof. A.M. Zaccaria) - Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 
Napoli, ottobre 2002/gennaio 2003. 

 
✓ 2003 - Tiene un ciclo di 3 seminari su “Politiche sociali e politiche sanitarie” nell’ambito del progetto 

“Educazione finalizzata all’impegno nella rappresentanza istituzionale decentrata” - Facoltà di Sociologia - 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, ottobre/novembre 2003. 

 

ESPERIENZA DI RICERCA INTERNAZIONALE/INTERNATIONAL RESEARCH EXPERIENCE 
 

 

✓ Da maggio 2019 ad oggi è Coordinatore delle attività del gruppo di ricerca dell’Unità Locale (Università degli  
Studi di Napoli Federico II) per il progetto europeo Horizon2020 - ASSET (A holistic and Scalable Solution for 
Research, Innovation and Education targeting Energy Transition) sul tema del cambiamento energetico in 
Europa. 

 
✓ Da luglio a dicembre 2013 è stato Visiting Research Fellow in Irlanda, presso il Social Sciences Research Center 

della UCD (University College of Dublin) per attività di studio e ricerca sul tema delle politiche di integrazione 
urbana della comunità LGBT nei Paesi europei, con particolare riferimento alla comparazione tra Irlanda e 



Italia. 
 

✓ Da novembre 2011 ad aprile 2013 è stato Research Fellow nell’ambito del progetto europeo Hermes-Linking 
Networks to fight sexual and gender stigma (DAPHNE Program) con l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II (Proposal Coordinator), l’Università di Madrid, l’Università di Dublino (UCD), per una attività di ricerca sulla 
violenza di genere nei contesti urbani dell’UE. 

 
✓ Da aprile a maggio 2011 è stato Visiting Fellow presso la KTH (Kunglica Tekniska Hogskolan) di Stoccolma, 

Architecture and the Built Enviroment University Stockholm, Department of Urban Planning, nell’ambito del 
programma internazionale ESDPN Network (European Spatial Devolopment Planning Network) per attività di  
ricerca sulle trasformazioni urbane della città di Stoccolma. 

 
✓ Da ottobre 2008 a dicembre 2009 è stato Visiting Research Fellow presso la C.U.N.Y. University (The City 

University of New York – Graduate Center) di New York, per attività di studio e ricerca sul tema del welfare 
state e delle politiche di rigenerazione urbana dei quartieri americani, con specifico riferimento alla città di 
New York. 

 
✓ Nel maggio 2003 è stato Visiting Research Fellow a Tallin, nell’ambito del programma di apprendimento 

permanente: “In-Academia/Leonardo Da Vinci” per attività di formazione e ricerca sul mercato del lavoro in 
Europa. Committente: EU – Fondazione IDIS Città della Scienza – V.E.T. Association (Vocational Educational 
Training), Tallin, Estonia. 

 
✓ Da giugno a settembre 2002 è stato Borsista Socrates-Erasmus Federico II presso l’Université de Paris Est- 

Marne La Vallée per attività di studio e ricerca di dottorato sul tema delle politiche di inclusione sociale e del 
RMG (Reddito Minimo Garantito) nei Paesi europei, con particolare riferimento alla comparazione tra Francia 
e Italia. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA NAZIONALE/NATIONAL RESEARCH EXPERIENCE 
 

 

Collaborazione in regime di convenzione, progetti FSRE/PON e di ricerca dipartimentale 
 

✓ Da aprile 2018 a oggi – Coordinatore nell’ambito del progetto del progetto di ricerca ministeriale (FSRE/PON  
2007-2013): “PRO.SIT - PROgettare in SostenibilITà: qualificazione e digitalizzazione in edilizia”. L’attività di 
ricerca riguarda lo sviluppo di metodologie e tecnologie innovative per favorire la sostenibilità e la sicurezza 
degli edifici storici delle città italiane - Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Stress Scarl spa, ENEA, 
Dipartimento di Scienze Sociali, Dipartimento di Ingegneria industriale, Dipartimento di Architettura. 

 
✓ Da aprile 2014 ad agosto 2017 – Ricercatore nell’ambito del progetto di ricerca ministeriale (FSRE/PON 

2007-2013) “Metrics – Metodologie e tecnologie per la gestione e la riqualificazione dei centri storici e degli edifici 
di pregio”. L’attività di ricerca riguarda lo sviluppo di metodologie e tecnologie innovative per favorire la 
sostenibilità e la sicurezza nei centri storici della città di Napoli e del contesto campano - Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, Stress Scarl spa, Dipartimento di Scienze Sociali, Dipartimento di 
Ingegneria industriale, Dipartimento di Architettura. 

 
✓ Da dicembre 2012 a novembre 2013 – Ricercatore nell’ambito del progetto dipartimentale: “Servizi di 

comunicazione per il servizio di raccolta differenziata a Napoli” - Responsabile: Prof. Stefano Consiglio e Anna 
Maria Zaccaria. L’attività di collaborazione si è svolta tra ottobre 2012 e marzo 2013 e ha riguardato la gestione 
di focus group e tavoli di coordinamento istituzionale per il miglioramento dell’attività di comunicazione del 
servizio di raccolta differenziata nei quartieri di Napoli. 

 
✓ Da dicembre 2009 a marzo 2011 – Ricercatore nell’ambito del progetto dipartimentale: “Indagine sulla 

soddisfazione del servizio di raccolta differenziata a Napoli” - Responsabile: Prof. Stefano Consiglio e Anna Maria 
Zaccaria. L’attività di collaborazione si è svolta tra dicembre 2009 e marzo 2011 e ha riguardato la  
strutturazione di un questionario di customer satisfaction e l’analisi dei dati quantitativi sul servizio di raccolta  
differenziata nei quartieri di Napoli. 

 
✓ Da luglio a settembre 2008 – Ricercatore nell’ambito del progetto dipartimentale: “Piano Sociale di Zona 

del Comune di Napoli (2007-2009)” - Responsabile: Prof.ssa Enrica Amaturo. L’attività di collaborazione ha 
riguardato la conduzione di focus group e la redazione del piano sociale di zona del Comune di Napoli per 
l’area salute. 



✓ Da aprile a novembre 2004 - Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale: “Creare un’impresa di 
Tele-Enterprising (PON 2000-2006). L’attività di ricerca riguarda lo sviluppo di metodologie e tecnologie 
innovative per favorire le politiche e le prassi della pubblica amministrazione di enti locali. Responsabile: 
Prof.ssa Mirella Giannini. Committente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Sociologia - Fondazione G. Brodolini (Roma) – I.P.L. (Istituto 
Ricerca per il Lavoro - Bologna) – Inter.Media (Cava de' Tirreni) – Smile Puglia (Bari). 

 
✓ Da ottobre a dicembre 2003 – Ricercatore nell’ambito del progetto dipartimentale: “Atteggiamenti e 

pratiche scolastiche nei confronti degli alunni immigrati” - Responsabile: prof. Pietro Maturi. La 
collaborazione ha riguardato la strutturazione di un questionario e l’analisi attraverso SPSS. 

 
✓ Da dicembre 2001 a marzo 2002 – Ricercatore nell’ambito del progetto dipartimentale: “Piano Sociale 

di Zona Ambito Territoriale 16” - Responsabile: Prof. Enrico Pugliese. La collaborazione ha riguardato le 
attività di somministrazione questionari, rilevazione dati strutturali, analisi desk ed elaborazione dati 
quantitativi attraverso SPSS. 

 
✓ Da novembre 2001 a gennaio 2002 – Ricercatore nell’ambito del progetto dipartimentale: 

“Sperimentazione percorsi didattici studenti stranieri; analisi fabbisogni formativi; sistematizzazione banca 
dati” - Responsabile: Prof. Enrico Pugliese. L’attività di collaborazione ha riguardato la sistematizzazione 
delle banche dati relative agli studenti stranieri. 

 
Collaborazione a Progetti PRIN e COFIN 

 
✓ 2009 – Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale (PRIN): “Le Storie dell’innovazione: narrative di casi 

esemplari” - Responsabile nazionale: Prof. Carlo Trigilia. L’attività di collaborazione si è svolta tra marzo e  
dicembre 2009 e ha riguardato la somministrazione di interviste a titolari di brevetti e l’analisi dei rispettivi 
contenuti. 

 
✓ 2005-2006 – Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale (PRIN): “Nazionalità, Genere e Classe nel nuovo 

lavoro domestico in Italia”. Responsabili: Prof. Maurizio Barbagli e Prof. Raimondo Catanzaro. L’attività di 
collaborazione si è svolta tra dicembre 2005 e marzo 2006 e ha riguardato la somministrazione di interviste 
strutturate a soggetti immigrati e la trascrizione ragionata delle stesse. 

 
✓ 2005 – Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale (PRIN): “Contesti di apprendimento tecnologico e 

tecnologie di apprendimento” - Responsabile: Prof. Roberto Serpieri. L’attività di collaborazione si è svolta tra 
luglio e settembre 2005 e ha riguardato l’elaborazione e l’analisi di dati relazionali attraverso UCINET. 

 
✓ 2004 – Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale (PRIN): “Usi linguistici nell’area metropolitana” - 

Responsabili: Prof.ssa Carla Marcato e Prof. Nicola De Blasi. L’attività di collaborazione si è svolta tra febbraio e 
maggio 2004 ha riguardato l’elaborazione del questionario e l’analisi dei dati quantitativi in SPSS. 

 
✓ 2004 – Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale (PRIN): “Usi del dialetto nelle famiglie meridionali” - 

Responsabili: Prof.ssa Carla Marcato e Prof. Nicola De Blasi. L’attività di collaborazione si è svolta tra luglio e 
ottobre 2004 e ha riguardato l’elaborazione del questionario e l’analisi dei dati quantitativi in SPSS. 

 
✓ 2004 – Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale (COFIN 2002): “La lezione dei Patti territoriali per la 

progettazione integrata territoriale nel Mezzogiorno” – Responsabile: Prof.ssa Fortunata Piselli. L’attività di 
collaborazione si è svolta tra ottobre e dicembre 2004 ed è consistita nella somministrazione di interviste e 
nell’analisi dei dati relazionali. 

 
✓ 1999-2000 – Ricercatore nell’ambito del progetto ministeriale (PRIN): “Guerra ai Civili: per un atlante delle 

stragi naziste in Italia” – Responsabile: Prof.ssa Gabriella Gribaudi. Il progetto è stato svolto in collaborazione 
con l’Università degli studi di Napoli Federico II e l’Università degli studi di Pisa – La collaborazione si è svolta 
tra dicembre 1999 e giugno 2000 e ha riguardato la raccolta storie di vita di testimoni di guerra e l’analisi dei 
dati qualitativi. 

 

ATTIVITÁ DI TUTORAGGIO DIDATTICO/TUTORIAL 
 

 

✓ Dal 2010 ad oggi è Tutor di dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli 



Studi di Napoli “Federico II”. 
 

✓ Dal 2018 ad oggi è Componente del Collegio di dottorato in “Statistica e Scienze Sociali” presso il Dipartimento 
di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ A.A. 2016-2017 Co-Tutor di Tesi di dottorato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Parthenope. 
 

✓ Dall’A.A. 2004/2005 ad oggi è Tutor, relatore e correlatore di tesi di laurea triennale e magistrale presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 
✓ A.A. 2006-2007 - È stato Tutor per le attività di didattica a distanza nell’ambito del progetto: “Federica @ 

Learning” - Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Sociologia. 
 

✓ A.A. 2001-2002 - È stato Tutor di orientamento didattico per l’organizzazione del servizio di orientamento 
universitario, gestione banca dati tirocini, monitoraggio carriere studenti nell’ambito del progetto: OriEnTA - 
Progetto per l’Orientamento in Entrata, Tutoraggio e Avviamento al Lavoro (P.O.N. 2000-2006) - S.O.F.-Tel - 
Polo delle Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Sociologia. 

 
✓ A.A. 2000-2001 - È stato Tutor di orientamento didattico per l’organizzazione del servizio di orientamento 

universitario, gestione banca dati tirocini, monitoraggio iscritti nell’ambito del progetto: Por.TA. - Progetto per 
la costituzione di un centro regionale per l’orientamento, il tutorato e l’avviamento al lavoro (P.O.N. 2000-2006) 
- Centro didattico di Ateneo - Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Sociologia. 

 
 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI/CENTRI/GRUPPI DI RICERCA 
 

 

✓ 2020-2021 Coordinatore della Seconda edizione di Sc.OUT “Scuola di metodologia e di ricerca socio-culturale 
territoriale sul turismo” – Università degli Studi di Napoli Federico II – AIS Sezione Metodologia – OASI WWF 
Cratere degli Astroni. 

 
✓ 2019-2020 Coordinatore della ricerca “Capacità di carico turistico nel Parco Nazionale del Vesuvio: verso una 

Parkway sostenibile” nell’ambito del progetto di ricerca ministeriale pluriennale “La pressione turistica nelle 
aree protette: interferenze e impatti sul territorio e biodiversità”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – Ente Parco Nazionale del Vesuvio – Riserva MAB Unesco – Dipartimento di Scienze 
Sociali Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ 2018-2019 Coordinatore della ricerca “Analisi sociale dei modelli e dei profili di turismo sostenibile per la 

promozione e la valorizzazione del capitale turistico e dell’identità territoriale nell’area del Parco Nazionale del 
Vesuvio” nell’ambito del progetto di ricerca ministeriale “La pressione turistica nelle aree protette: interferenze 
e impatti sul territorio e biodiversità”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ente 
Parco Nazionale del Vesuvio – Riserva MAB Unesco – Dipartimento di Scienze Sociali Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

 
✓ 2018-2019 Coordinatore della I edizione di Sc.OUT “Scuola di metodologia e di ricerca socio-culturale e 

territoriale sul turismo” – Università degli Studi di Napoli Federico II – AIS Sezione Metodologia – Associazione 
Vergini Sanità. 

 
✓ 2017-2018 Coordinatore della ricerca “Reti territoriali e processi di governance turistica nell’area del Parco 

Nazionale del Vesuvio” nell’ambito del progetto di ricerca ministeriale “La pressione turistica nelle aree protette: 
interferenze e impatti sul territorio e biodiversità”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Ente Parco Nazionale del Vesuvio – Riserva MAB Unesco – Dipartimento di Scienze Sociali Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ 2015-2018 Coordinatore dell’unità locale della ricerca “Diversity Media Research” nell’ambito del progetto di  

ricerca nazionale “Diversity Media LGBT Awards”, Osservatorio di Pavia, Università degli Studi di Milano  
Bicocca, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di 
Milano Bocconi, Università degli Studi di Perugia. 

 
✓ 2015-2016 Coordinatore della ricerca “Indagine su flussi, fruizione e politica del turismo nell’area del Parco 



Nazionale del Vesuvio” nell’ambito del progetto di ricerca ministeriale “La pressione turistica nelle aree protette: 
interferenze e impatti sul territorio e biodiversità”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Ente Parco Nazionale del Vesuvio – Riserva MAB Unesco – Dipartimento di Scienze Sociali Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
✓ 2014-2015 - Coordinatore del progetto di ricerca regionale “Napoli DiverCity” sulla sicurezza urbana e le 

discriminazioni legate al genere e all’orientamento sessuale, Università degli Studi di Napoli Federico II – 
Centro di Ateneo Sinapsi e Osservatorio LGBT (Dipartimento di Scienze Sociali), Regione Campania, Comune di 
Napoli, Associazione Arcigay, Associazione Arcilesbisca, Associazione Arcieventi, Cooperativa sociale Dedalus. 

 
✓ 2012-2014 - Coordinatore del progetto di ricerca di ateneo: “Diritti, politiche e servizi territoriali per 

l’inclusione sociale dei cittadini omosessuali” nell’ambito del programma F.A.R.O. (Finanziamenti per 
l’Avvio di Ricerche Originali), Polo universitario delle scienze umane e sociali, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (Dipartimenti di Scienze Sociali/Giurisprudenza/Studi Umanistici). 

 
✓ 2011-2012 - Coordinatore del progetto di ricerca dipartimentale “Mind the Social Gap” sugli stili di vita e i 

comportamenti a rischio, Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Sociologia. 
 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI WORKSHOPS E CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 

 
 

✓ 2021 – Ha organizzato e coordinato il Convegno internazionale “7th International Conference Land at risk” - 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Scienze Sociali, 
Osservatorio Universitario sul Turismo, Società degli Urbanisti, 7-8 giugno. 

 
✓ 2020 – Ha organizzato e coordinato il Convegno internazionale “2nd International Call ILIS – Research Methods 

in the Digital Society. Challenges and Opportunities” - Seventh Session “Unveilling network data patterns in 
social media”, Università degli Studi di Salerno, 25-26 novembre. 

 
✓ 2019 – Ha organizzato e coordinato il Convegno internazionale “Walkabout: ordine-disordine, accoglienza- 

rifiuto nelle comunità turistiche e nella storia dell’area mediterranea”, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT) Napoli, 25 ottobre. 

 
✓ 2019 – Ha organizzato e coordinato (con G. Ranisio e E. Zito) il Convegno internazionale “Bodies, Genders and 

Religions in Morocco”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 12 marzo. 
 

✓ 2018 – Ha organizzato e coordinato il Convegno internazionale “Sport and tourism in the city starting from 
2019 Universiade”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT), 
Comune di Napoli, Napoli, 12 ottobre. 

 
✓ 2018 – Ha organizzato e coordinato il I Festival internazionale del Turismo Sostenibile IT.A.CA’, Università degli 

Studi di Napoli Federico II, Osservatorio Universitario sul Turismo, Associazione Itacà Bologna, Comune di 
Napoli, tenuto a Napoli il 12 e 13 ottobre. 

 
✓ 2017 - Ha organizzato e coordinato il Convegno internazionale “Rainbow Families in Europe”, Università degli 

Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali, Osservatorio LGBT, Comune di Napoli, Associazione 
NELFA Europe, tenuto presso il Comune di Napoli il 27 marzo 2017. 

 
✓ 2016 - Ha organizzato e coordinato (insieme a G. Ranisio) il Convegno internazionale “From curing to caring. 

Quality of life and longevity in patiens with HIV in Italy”, Università degli Studi di Napoli Federico II – 
Dipartimento di Scienze Sociali, Osservatorio LGBT, Master in “Management e coordinamento dei servizi 
sanitari e sociosanitari”, Azienda Ospedaliera Policlinico, NPS, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Sociali, 
Napoli, 1 dicembre 2016. 

 
✓ 2015 - Ha organizzato e coordinato il workshop internazionale “Which sustainibility in UE?” con Anna Maria 

Orban della Faculty of Economics and Social Sciences, University of Technology and Economics di Budapest, 
tenuto presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli, 13 aprile 2015. 

 
✓ 2015 - Ha organizzato e coordinato il workshop internazionale “Queer theory. A political concept?” con Jacek 

Kornak della University of Helsinki – Faculty of Arts, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli, 16 



giugno 2015. 
 

✓ 2014 - Ha organizzato e coordinato il convegno internazionale “Genere e Linguaggio. I segni della diversità”, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Centro Linguistico di Ateneo (CLA), AIS Sezione Studi di Genere, 
Osservatorio LGBT, Giscel Campania, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli, 4-5 dicembre 
2014. 

 
✓ 2014 - Ha organizzato e coordinato il workshop internazionale “Le Maroc aujourd’hui: les villes e les migration” 

con Khalid Mouna – Faculty of Arts, Moulay Ismail Université de Meknes Marocco, Napoli, 23 aprile 2014. 
 

✓ 2013 - Ha organizzato e coordinato (insieme a A.M. Zaccaria e M. Giannini) il convegno internazionale 
“RisorsAmbiente. Politiche, pratiche e culture di sostenibilità”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Polo delle Scienze Umane e Sociali, AIS Sezione territorio, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
e Città della Scienza, Napoli, 4-5 ottobre 2013. 

 
✓ 2013 - Ha organizzato e coordinato il convegno internazionale “Per una disabilità sostenibile. Barriere,  

diritti, genere e vita indipendente”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Polo delle Scienze Umane 
e Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Pecoraro-Albani, Napoli, 5-6 giugno 2013. 

 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI WORKSHOPS E CONVEGNI NAZIONALI 
 

 

✓ 2020 - Ha co-organizzato il convegno “Distanze. Luoghi, pratiche, saperi”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, AIS Associazione Italiana di Sociologia – Sezione Territorio, modalità mista, 8-9 luglio 2021. 

 
✓ 2020 – Ha co-organizzato il convegno “Ripensare la società nelle emergenze e nelle trasformazioni globali. 

Con Max Weber, 100 anni dopo (1920-2020”, Università degli Studi di Napoli Federico II, AIS Associazione 
Italiana di Sociologia, on line, 14-18 dicembre 2020. 

 
✓ 2020 – Ha organizzato e coordinato il panel “Che genere di metodologia?”, Università degli Studi di Napoli 

Federico II, AIS Associazione Italiana di Sociologia, Napoli, 23 gennaio 2020. 
 

✓ 2018 – Ha organizzato e coordinato il Convegno “Itinerari, culture e identità del turismo universale”, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Bologna, Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT), 
Associazione IT.A.CA’ Bologna, Comune di Napoli, Napoli, 12 ottobre 2018. 

 
✓ 2018 - Ha organizzato e coordinato il Convegno “Educazione ambientale e alla sostenibilità” nell’ambito delle 

giornate nazionali delle rete WEEC (World Environmental Educational Congress), Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Napoli, 20-21 aprile 2018. 

 
✓ 2018 - Ha organizzato e coordinato il ciclo di 3 workshop “Da Napoli a Itacà. Itinerari e identità per un turismo  

universale”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università di Bologna Alma Laurea, Associazione 
Festival ITACA’, Napoli, gennaio-aprile 2018. 

 
✓ 2017- Ha organizzato e coordinato il Convegno “L’Osservazione militante. I rischi della circolarità nella ricerca  

sui movimenti di liberazione sessuale. Seminario di studi e ricerche LGBT”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali, Osservatorio LGBT, Napoli, 4 dicembre 2017. 

 
✓ 2017 - Ha coordinato la sessione di lavoro “Questioni di genere e generazioni” nell’ambito del Forum Giovani 

AIS X Edizione, Università degli studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa, 26-27 ottobre 2017. 

 
✓ 2017 - Ha organizzato e coordinato il Convegno “Disability Pride Italia 2017”, Università degli Studi di Napoli 

Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali, Osservatorio LGBT, Comune di Napoli, tenuto presso il Comune di 
Napoli, 7-9 luglio 2017. 

 
✓ 2017 - Ha organizzato e coordinato il Convegno “Che genere di sport? Convegno su genere e sport”, Università 

degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali, Osservatorio LGBT, Napoli, 17 maggio 2017. 
 

✓ 2016 - Ha organizzato e coordinato il workshop “Reti e qualità del turismo nel centro storico di Napoli” presso  
la manifestazione “Futuro Remoto” tenuto presso l’allestimento di Città della Scienza/Università degli Studi di 



Napoli Federico II, Napoli, 7-10 ottobre 2016. 
 

✓ 2015 - Ha organizzato e coordinato il seminario “Omosessualità. Tutta un’altra storia?”, Osservatorio LGBT, 
tenuto presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli, 12 novembre 2015. 

 
✓ 2015 - Ha organizzato e coordinato il Convegno Nazionale “Il Genere nella Contemporaneità: tra sfide e risorse”, 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali, Osservatorio LGBT, AIS Sezione 
Studi di Genere, Napoli, 24-25 settembre 2015. 

 
✓ 2015 - Ha organizzato e coordinato il convegno nazionale “A voce alta. Voci e storie di omofobia e transfobia”, 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Osservatorio LGBT, OIV (Osservatorio Italiano Vittimologia), ANS 
(Associazione Nazionale Sociologi), Arcigay Napoli, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli, 19 
maggio 2015. 

 
✓ 2012 - Ha organizzato e coordinato il convegno nazionale “Sessualità e diritti LGBT. Nuove frontiere per la 

cittadinanza lesbica, gay, bisessuale e trans nella società eterosessista”, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, Polo delle Scienze Umane e Sociali, presso Palazzo Conca, Biblioteca di Ricerca di Area 
Umanistica (BRAU), Napoli, 19-20 aprile 2012. 

✓ 2009 - Ha organizzato e coordinato il convegno nazionale “Domare le droghe. I consumi di sostanze tra  
leggi e autoregolazione”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ASL NA 1 Dipartimento di 
Farmacodipendenze e Gesco Sociale, tenuto presso la Facoltà di Sociologia, 18 novembre 2009. 

 

CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI/NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES 
 

 

✓ Paper “Energy transition and gender issues” (con I. Marotta), European Sociological Association Research 
Network 12, ISA RN 24, Urban Europe Research Alliance (UERA), V Energy and Society Conference: Energy 
transition does the mountain give birth to a mouse?, 10-12 February 2021 (Online conference). 

 
✓ Paper “Homosexual Neighborhoods: places of inclusiveness, integration and tourist appeal” (con S. 

Monaco), ESA - European Sociological Association Research Network 37 (Urban Sociology), IV Midterm 
Conference “Urban Theory and Urban Praxis: Past, Present and Possible Futures”, Bologna, 27th-29th of 
January 2021 (Online conference). 

 
✓ Paper “Stairs of tourism: the case of the “scalinatelle” of Naples” (con S. Monaco), IX Mediterranean 

Conference for the Sociology of Tourism - Slow and fast tourism: travellers, local communities, territories, 
experiences”, Mediterranean Association for the Sociology of Tourism, Università del Montenegro, Kotor,  
4-5 ottobre 2019. 

 
✓ Paper “IT.A.CÀ: a border network for local tourism development” (con S. Monaco), IX Mediterranean 

Conference for the Sociology of Tourism - Slow and fast tourism: travellers, local communities, territories, 
experiences”, Mediterranean Association for the Sociology of Tourism, Università del Montenegro, Kotor, 
4-5 ottobre 2019. 

 
✓ Paper “Social innovation for scaling up urban regeneration: community and stakeholders activation in the 

Sanità district of Naples”, “Social Innovation In Southern European Cities: Discourses, practices, policies 
and politics”, GSSI, 4-5 giugno 2019. 

 
✓ Paper “Futuro del turismo, turismo del futuro”, keynote speaker alla conferenza sul turismo, Fiera 

internazionale TTG Travel Experience, Lecce, 2 marzo 2019. 
 

✓ Paper “Turismo e rigenerazione urbana: il caso della Sanità”, Convegno internazionale “Natura e benessere 
nel progetto degli spazi pubblici contemporanei”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 31 
gennaio 2019. 

 
✓ Paper “Quale futuro per il turismo: il target LGBT”, keynote speaker alla conferenza sul turismo, Fiera 

internazionale TTG Travel Experience, Rimini, 11 ottobre 2018. 
 

✓ Paper “Resilienza e qualità della vita nel centro storico di Napoli” (con A.M. Zaccaria), “Territori, mobilità,  
lavori” AIS Sezione Ambiente e Territorio, Università degli Studi di Padova, 21-23 febbraio 2018. 



✓ Paper “Homosexual citizenship and technologies: the case of Morocco” (con S. Monaco), “VIII International 
Colloquium RIA. L’animation socioculturelle à l’ère de la communication numérique et des nouveaux médias”, 
l'Université d'Alger 2, Laboratoire LANCOMNET de l’Université d'Alger 3, Algeria, 27-29 November 2017. 

 
✓ Paper “Coabitazione multietnica e qualità della vita nel centro antico di Napoli” (con L. Delle Cave, V. 

Martone, A.M. Zaccaria), “XI Convegno italiano dei sociologi dell’Ambiente. Mutamenti ambientali, territori 
e dinamiche migratorie”, Università degli studi di Chieti, 22-23 settembre 2017. 

 
✓ Paper “Governance e flussi turistici: il caso del Parco Nazionale del Vesuvio” (con I. Marotta), “XI Convegno 

italiano dei sociologi dell’Ambiente. Mutamenti ambientali, territori e dinamiche migratorie”, Università  
degli studi di Chieti, 22-23 settembre 2017. 

 
✓ Paper “Alla scoperta del loisir sostenibile: la fruizione turistica del Parco Nazionale del Vesuvio” (con I.  

Marotta), XXXII Congresso Geografico Italiano, Associazione dei geografi italiani, Roma, 7-10 giugno 2017. 
 

✓ Paper “Il turismo accessibile a Bologna”, “IT.A.CÀ migranti e viaggiatori | Festival del turismo responsabile”, 
Università degli studi di Bologna, 19-28 maggio 2017. 

 
✓ Paper “Network environmental governance: the case study of Vesuvio National Park” (con L. Delle Cave, I. 

Marotta), “ARS 2017. Sixth International Workshop on Social Network Analysis”, Università degli studi di  
Napoli Federico II, 15-17 maggio 2017. 

 
✓ Paper “La città del turismo. Attori, interessi e politiche”, Convegno “Chi racconta le città”, Associazione 

Napoli Monitor, Ex Asilo Filangieri, Napoli, 17 marzo 2017. 
 

✓ Paper “La qualità della vita percepita nel centro storico di Napoli: l’utilizzo del modello PLS-PM per 
misurare il benessere dei napoletani” (con L. Delle Cave), Conferenza 2016 AIQUAV “Qualità della vita e 
sostenibilità”, Centro Studi Ricerca e Formazione CISL, Firenze, 8-10 dicembre 2016. 

 
✓ Paper “Alla scoperta del loisir sostenibile: la fruizione turistica del Parco Nazionale del Vesuvio” (con I.  

Marotta), V Conferenza nazionale AIS – Sezione sociologia del territorio “Luoghi, attori e innovazione: il 
valore aggiunto dell’approccio socio-territoriale”, Politecnico di Torino, Torino, 1-2 dicembre 2016. 

 
✓ Paper “Resilienza e reti nella qualità della vita del centro storico di Napoli” (con L. Delle Cave), V Conferenza 

nazionale AIS – Sezione sociologia del territorio “Luoghi, attori e innovazione: il valore aggiunto 
dell’approccio socio-territoriale”, Politecnico di Torino, Torino, 1-2 dicembre 2016. 

 
✓ Paper “Che genere di città? Dalla metropoli gender-neutral alle città arcobaleno”, XI Convegno AIS 

“Disuguaglianze, giustizia, equità nel contesto globale”, Università degli Studi di Verona, Verona, 10-12 
novembre 2016. 

 
✓ Paper “L’omosessualità in Marocco tra vecchio e nuovo magismo”, XI Convegno AIS “Disuguaglianze, 

giustizia, equità nel contesto globale”, Università degli Studi di Verona, Verona, 10-12 novembre 2016. 
 

✓ Paper “Relazioni sociali e comportamenti sessuali nella comunità LGBT a Napoli tra rischio e resilienza” 
(Con A. Caputo, C. Felaco, S. Monaco), XI Convegno AIS “Disuguaglianze, giustizia, equità nel contesto  
globale”, Università degli Studi di Verona, Verona, 10-12 novembre 2016. 

 
✓ Paper “Comment sensibiliser les visiteurs à la protection d’un littoral fragilisé ? Le cas de l’aire marine 

protégée de la Gaiola à Naples”, Convegno internazionale “L’éducation aux voyages: sensibilisations, 
apprentissages et productions touristiques”, Université de Bretagne Occidentale, Quimper (France), 19  
giugno 2016. 

 
✓ Paper “Dal rischio territoriale alla resilienza di comunità”, Convegno nazionale “Conoscenza e prevenzione 

dei rischi naturali”, Associazione Architetti Monti Lattari/Comune di Gragnano, 27 maggio 2016. 
 

✓ Paper “Resilienza e qualità della vita nel centro storico di Napoli” (con A.M. Zaccaria), Seminario di studi 
nazionale “Pietre e memoria. Resilienza sociale e materiali dei centri storici” Università degli Studi di  
Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Scienze Sociali, Stress spa, 16 maggio 



2016. 
 

✓ Paper “Riqualificare il territorio attraverso il sapere della sociologia urbana. Il caso del (nuovo) Centro  
Direzionale di Napoli”, I Convegno nazionale Planities/WWF “Da unicum urbano a unicità urbana: 
pianificazione sostenibile della penisola sorrentina. Criticità e prospettive a confronto”, Sorrento, 20 aprile 
2016. 

 
✓ Paper “Reti resilienti: i network organizzativi nel centro storico di Napoli” (con L. Delle Cave), Convegno  

internazionale “IX INU Study Day Green and Blue Infrastructures, Virtual, Cultural and Social Networks”, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, Napoli, 18-19 dicembre 2015. 

 
✓ Paper “Sociology of the future and the future of the sociology. The Italian case” (con E. Ruspini), Convegno 

internazionale “UNESCO on Anticipations”, Università di Trento, 5-7 novembre 2015. 
 

✓ Paper “Institutions et syndicats dans la contestation de la précarité du travail” (con M.C. Cimaglia e L. Delle 
Cave), Convegno internazionale “TRAMED: Les problématiques du travail dans l’espace euro-mediteranées 
en crisis: précarité et jeunes générations”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di  
Scienze Sociali, Napoli, 21-22 ottobre 2015. 

 
✓ Paper “The use and the role of Social Network Analysis to improve and address disability policies. The 

Italian case”, Convegno internazionale NNDR (Nordic Network on Disability Research) 13th Research 
Conference, University of Bergen, Research Council of Norway, Bergen, Norway, 6-8 maggio 2015. 

 
✓ Paper “Politiche, reti e servizi arcobaleno”, Convegno nazionale “La questione della cittadinanza per le  

famiglie arcobaleno”, Università degli Studi di Salerno, OGEPO, Associazione Famiglie Arcobaleno, Penta di 
Fisciano Salerno, 29 aprile 2015. 

 
✓ Paper “Diritti, politiche e servizi territoriali per l’inclusione sociale dei cittadini omosessuali”, Convegno  

nazionale “Unioni Civili: la primavera dei diritti”, Camera dei Deputati, Roma, 24 marzo 2015. 
 

✓ Paper “Le città dell’inclusione. Il caso di Napoli”, Convegno nazionale sulla cultura urbana “Napoli è ‘na  
cammenata: gli spazi della riflessione”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Forum Universale delle 
Culture di Napoli e della Campania, Napoli, 9 dicembre 2014. 

 
✓ Paper “Che genere di omosessualità? Pratiche magico-religiose identità omosessuale in Marocco”, 

Convegno nazionale in ricordo di Osvaldo Pieroni “Fuoco, Acqua, Terra e Aria”, Università della Calabria, 
Arcavacata di Rende (CS), 27-28 novembre 2014. 

 
✓ Paper “Politiche e pratiche di inserimento delle persone disabili nel mercato del lavoro: il connubio con la  

ricerca sociale”, II Convegno nazionale sulle diversità nel mercato del lavoro “Aziende e inclusione: un buon 
affare non una buona azione”, Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro Sinapsi – UNAR, Napoli, 
5 marzo 2014. 

 
✓ Paper “Beyond the boundaries of discrimination. An introduction to homosexual relationships”, IX 

Convegno internazionale UNESCO “Bioethic, medical ethics and health law”, Napoli, 19-21 novembre 2013. 
 

✓ Paper “Migrazioni e network urbani”, IX Congresso internazionale “Città e Territorio Virtuale”, 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma 3, Roma, 2-4 ottobre 2013. 

 
✓ Paper “Diversity management e discriminazione aziendale”, Convegno internazionale “Volti della dignità.  

Riflessioni interdisciplinari”, Università degli Studi di Napoli “Federico II” C.I.R.B. – Centro 
Interuniversitario di Ricerca Bioetica, Napoli, 10 giugno 2013. 

 
✓ Paper “L’impresa sociale sostenibile nelle smart cities”, Convegno nazionale “Innovazione Sociale e Impresa 

Sociale”, APE – Agenzia per la promozione della cooperazione sociale, Antisala dei Baroni al Maschio 
Angioino, Napoli, 25 giugno 2013. 

 
✓ Paper “Cities over the rainbow: what inclusiveness for LGBT community?”, Convegno internazionale 

“HERMES: linking network to fight sexual and gender stigma”, Daphne III Program of the European 



Commission,  Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  e  partner,  Sala  del  Capitolo,  Convento  di  San 
Domenico Maggiore, Napoli, 13 aprile 2013. 

 
✓ Paper “Il diversity management e le differenze di genere”, Convegno nazionale “Diversitalavoro”, Universita 

degli Studi di Napoli Federico II, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Napoli, 28 febbraio 2013. 
 

✓ Paper “Le trame della disabilità: l’inserimento lavorativo delle persone disabili con il lavoro di rete”, 
Convegno nazionale “Per un altro modo di intendere le disabilità. L’uomo a-vitruviano e la vita 
indipendente”, Ruota Abile onlus ed Enil Italia, Fondazione Alario, Ascea Marina (SA), 17 gennaio 2013. 

 
✓ Paper “Gay Friendly towns: urban tribalism?”, Convegno internazionale “Queer sexualities, nationalism and 

racism in the new Europe”, London South Bank University, Londra, UK, 19 ottobre 2012. 
 

✓ Paper “Case Studies and best practices about LGBT population: The Italian Case”, Convegno internazionale 
“Third Hermes International Conference”, Daphne III Program of the European Commission, UCD 
University College Dublin & International Partners, European Union House, Dublin, Ireland, 27/30 giugno 
2012. 

 
✓ Paper “The International Classification of Functioning, Disability and Health: The Role of Social Network  

Analysis for Local Employment Policies and Services”, Convegno internazionale “Networks in the global 
World: structural transformations in Europe, The US and Russia”, Petersburg State University, San 
Pietroburgo, Russia, 22-24 giugno 2012. 

 
✓ Paper “Etnografia dell’omoerotismo: il Centro Direzionale di Napoli come spazio di cruising”, Convegno 

nazionale di etnografia – IV edizione, Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di scienze dei 
linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali, Bergamo, 7-9 giugno 2012. 

 
✓ Paper “The international classification of functioning, disability and health: The role of social network  

analysis for employment welfare policies and services”, XXXII Convegno internazionale dell’INSNA 
(International Association of Social Network Analysis), Redondo Beach, Los Angeles CA, USA, 13-18 marzo 
2012. 

 
✓ Paper “Governance locale e del Terzo settore a Napoli in chiave relazionale”, Convegno nazionale “Il Terzo 

settore nell’era della sussidiarietà  orizzontale” – Università  degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà  di 
Scienze Politiche, 10 febbraio 2012. 

 
✓ Paper “Social policies and local services for LGBQTI population in Naples”, II Workshop internazionale  

“Towards the Construction of a Network to Prevent and Confront Gender and Sexual Orientation 
Discriminations” – Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Lettere e Filosofia, 15-16 dicembre 
2011. 

 
✓ Paper “Territorial services for immigrants in different Italian Regions”, III International Workshop of 

Hopes Association “Social Solidarity and Sustainability Across the Euro-Mediterranean Partnership” – 
Ecole normale supérieure de Cachan (ENS Cachan), Paris, Francia, 8 e 9 dicembre 2011. 

 
✓ Paper “Social stigma: dynamics of exclusion and social representations of LGBQTI population”, I Convegno 

internazionale “Towards the Construction of a Network to Prevent and Confront Gender and Sexual  
Orientation Discriminations” – Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà  di Lettere e Filosofia, 6- 
7 ottobre 2011. 

 
✓ Paper “The government of migratory flows: access e barrier for immigrant to local services”, Convegno  

internazionale “Social Relations in Turbolent Times” – XX Convegno internazionale dell’ESA (European 
Sociological Association) – Università di Ginevra (CH), 6-11 settembre 2011. 

 
✓ Paper “The international classification of functioning disability health: the role of social network analysis 

for the spatial implementation”, III Convegno internazionale ARS Social Network Analysis “Collaboration 
Networks and Knowledge Diffusion: Theory, Data and Methods” – Università degli Studi di Napoli Federico 
II, 23-24 giugno 2011. 

 
✓ Paper “Towards a social history of nuclear plants: the Garigliano decommissioning”, I Convegno 



internazionale “Social aspects in energetic issues. Sustainable development, social organization and 
acceptance of alternative energetic sources” – Università  di Chieti, 26-27 maggio 2011. 

✓ Paper “Governance a rete: forme, dinamiche e pratiche del terzo settore sociale tra stato e mercato”, V  
Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale – Università degli Studi Luigi Bocconi – Dipartimento di 
Analisi istituzionale e Management pubblico, Milano 20 e 21 maggio 2011. 

✓ Paper “Territorial services for immigrants in different Italian Regions”, II Convegno internazionale “Social  
Solidarity and Sustainability Across The Euro-Mediterranean Partnership” – Panteion University, Athens, 
Grecia, 1 e 2 aprile 2011. 

✓ Paper  “Napoli.  Quale  capitale  sociale?”  –  Convegno  nazionale  “Educare  al  bene  comune”,  Università 
Pontificia del Mezzogiorno – Facoltà di Teologia – Napoli, 23 e 24 marzo 2011. 

✓ Paper “Omosessualità  e gestione delle differenze: alcuni studi di caso tra Europa e Stati Uniti”, Convegno 
internazionale di Studi queer – Centro Sinapsi – Università  degli Studi di Napoli Federico II – Napoli, 18 
ottobre 2010. 

✓ Paper “Città  e flessibilità: il caso del terzo settore a Napoli”, Convegno nazionale “Tra imprese e lavoratori” 
– Comune di Napoli – Università degli Studi di Napoli – Napoli, 24 aprile 2010. 

✓ Paper “L’uso relazionale della cocaina nei quartieri di Napoli”, Convegno nazionale “Domare le droghe. I  
consumi di sostanze tra leggi e autoregolazione” – Università degli Studi di Napoli – Facoltà di sociologia, 
18 novembre 2009. 

✓ Paper “La gouvernance des flux migratoires en Italie: l’accès des immigrés aux services territoriaux à partir 
de l’application de la loi 40 de 1998”, Convegno internazionale “Les mouvements migratoires : entre realité 
et representation (Italie, XIX-XIX secles)”, Université de Provence, Aix en Provence, Francia, 22-23 
settembre 2009. 

✓ Paper “I ruoli dei centri di aggregazione nelle periferie urbane”, Convegno nazionale “Dispersione 
scolastica”, Città della Scienza, Napoli, 17 giugno 2008. 

✓ Paper “La sicurezza urbana e sociale”, Convegno nazionale “Osservatorio sulla sicurezza e la legalità nella 
Provincia di Taranto”, Provincia di Taranto, Sala delle riunioni, 26 marzo 2009. 

✓ Paper “Il reddito di cittadinanza e i programmi di accompagnamento sociale”, Forum sulle nuove povertà, 
Partito Democratico, Camera dei Deputati, Roma 19 marzo 2009. 

✓ Paper “European social disadvantage reduction by building partnerships between state, markets and non 
profit organizations: the Italian case”, Convegno internazionale “International Sunbelt Social Networks  
Conference”, INSNA, San Diego, USA, 12-13-14 marzo 2008. 

✓ Paper “Theorising state and the third sector partnerships: towards an european social policy networking 
model?”, Convegno internazionale “A new way to make society between local partecipation and societal 
culture: the role of the third sector in Europe”, IIS, Budapest 25-26 giugno 2008. 

✓  Paper “L’impatto della legge 30/03 in Campania: un approfondimento qualitativo”, Convegno nazionale 
“Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale”, Università degli Studi di Bari, 18 maggio 2008. 

 
✓ Paper “Modelli e datawarehouse per gli osservatori sociali”, Convegno nazionale “Micromega: verso 

l’Osservatorio delle politiche sociali in Provincia di Bari”, Università degli Studi di Bari, Palazzo Ateneo, 26 
febbraio 2008. 

 
✓ Paper “Conciliazione per chi?”, Congresso nazionale “Leggere la valutazione” - XI Congresso nazionale AIV, 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 10-12, aprile 2008. 
 

✓ Paper “Il Sistema Informativo Regionale Pugliese. L’Osservatorio delle Politiche Sociali”, Convegno nazionale 
“Politiche sociali a confronto nella regione Puglia”, Università degli Studi di Bari, 18 ottobre 2007. 

 
✓ Paper “I Consiglieri di Circoscrizione a Napoli: un nuovo ceto politico”, Convegno nazionale “Politica locale”, 

Università degli Studi di Catania, Società Italiana di Scienza Politica, 20-22, settembre 2007. 
 

✓ Paper “Social Network Analysis: metodi e tecniche”, Convegno nazionale “Reti sociali, regolazione e nuove forme 
della politica locale” – Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze politiche, 18-19 settembre 2007. 

 
✓ Paper “Responsabilità Sociale d’Impresa: quale capitale sociale?”, Convegno nazionale “La responsabilità sociale 



di impresa: problemi etici e sociali” - Università degli Studi di Napoli “Federico II”, - Ordine dei Dottori 
Commercialisti, dicembre 2006. 

 
✓ Paper “I piani sociali regionali: risorsa di capitale sociale?”, Convegno “Politiche pubbliche e relazioni sociali”, 

Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza, 15 dicembre 2005. 
 

✓ Paper “Indagine statistica sull’uso dei dialetti a Napoli”, Convegno nazionale “Dialetti metropolitani”- Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”- Dipartimento di Filologia Moderna, 19 novembre 2005. 

 
✓ Paper “Recupero scolastico e politiche di contrasto alla dispersione”, Convegno nazionale “Il contrasto alla 

dispersione scolastica” – Sala Convegni Regione Campania, Napoli, 12 maggio 2005. 
 

✓ Paper “Dentro il rischio. Un’esperienza di ricerca-azione sui fenomeni di dipendenza nei giovani irpini” – 
Convegno nazionale “Giovani e rischio”, Università degli Studi di Salerno-Fisciano, 16 febbraio 2005. 

 
✓ Paper “Gli usi del dialetto nelle città metropolitane: il caso di Napoli”, Convegno internazionale “Dialetti in città”, 

Università degli Studi di Padova - Sappada (Bl) 30 giugno 2004. 
 

✓ Paper “La voce dei bambini: tra diritti e rappresentazioni sociali”, Convegno nazionale “Politiche sociali per i 
bambini e le bambine della città” - Comune di Acerra (Napoli), 20 maggio 2004. 

 
✓ Paper “L’inserimento linguistico degli alunni immigrati nella scuola napoletana: atteggiamenti e pratiche 

didattiche”, Convegno nazionale “Lingua, scuola e dialetto”, Università degli Studi di Lecce, 22-25 aprile 2004. 
 

✓ Paper “Education, training guidance and counselling system in Italy”, Convegno internazionale “Guidance and 
counselling for young people in Estonia” – University of Tartu, Estonia, 4-9 maggio 2003. 

 
✓ Paper “Time and space uses in neapolitan neighbouroughs”, Convegno internazionale “Utopian projections, 

dystopian horizons: unsettled polarities in (EU)ropean time and space” – University of Chicago – Department of 
Social Sciences, Chicago, USA, 8-9 maggio 2001. 

 
DIREZIONE E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI /EDITORIAL AND BOARD MEMBERSHIPS 

 

 

✓ Dal 2019 ad oggi – Componente del comitato scientifico della “Mediterranean Association for the 
Sociology of Tourism” 

 
✓ Dal 2019 ad oggi – Direttore di “Generi Identità Linguaggi” – Collana di studi e ricerche su genere – Franco 

Angeli Milano. 
 

✓ Dal 2017 ad oggi – Membro dell’Advisory Board del progetto europeo “An International Exploration of 
Transmasculine Practices of Reproduction” – University of Leeds (UK), Università degli Studi di Milano. 

 
✓ Dal 2016 ad oggi – Direttore scientifico della Rivista scientifica “Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del 

territorio, turismo, tecnologia” (Rivista scientifica ANVUR di Area 14), University Press Federico II. 
 

✓ Dal 2016 ad oggi – Direttore di “Asterischi” - Collana di studi e ricerche su genere – Aracne edizioni Roma. 
 

✓ Dal 2016 al 2021 – Direttore di “Sociologica” - Collana di sociologia e metodologia applicata allo studio 
dei territori – PM edizioni Roma. 

 
✓ Dal 2017 ad oggi – Membro del Comitato scientifico della Rivista scientifica “Socioscapes” – PM Edizioni 

Roma. 
 

✓ Dal 2014 ad oggi – Consultant di AMRA Center (Analysis and Monitoring of Environmental Risks 
University Research Center), Università degli studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Dal 2014 ad oggi – Membro del Comitato scientifico della Collana internazionale “Bar none. Models and 

interdisciplinary practices for inclusion” – Fridericiana University Press. 



✓ Dal 2013 ad oggi – Membro del Comitato interdipartimentale di ricerca bioetica (CIRB), Università degli 
studi di Napoli Federico II. 

 
✓ Dal 2013 ad oggi – Membro dell’OGEPO (Osservatorio per la diffusione degli studi di genere e la cultura 

delle pari opportunità) – Università degli Studi di Salerno-Fisciano. 
 

✓ Dal 2013 ad oggi – Membro del comitato scientifico della Rivista “ESA. Confini aperti”, Pironti edizioni, 
Napoli. 

 
✓ Dal 2013 ad oggi – Membro del comitato scientifico della collana “Liminalia” – Kaplan editore, Torino. 

 
✓ Dal 2012 ad oggi - Membro del consiglio scientifico “AIS - Studi di genere”. 

 
✓ Dal 2012 ad oggi - Membro del comitato scientifico della collana “Genere, cultura e sessualità”, 

FrancoAngeli, Milano. 
 

✓ Dal 2013 al 2015 – Direttore scientifico della Summer School in “Social Network Analysis” – Università 
degli Studi di Lecce/Università degli Studi di Napoli Federico II, SCS Consulenza e Ricerca Sociologica/AIS. 

 
✓ Dal 2011 al 2013 - Membro della Steering Commitee del Progetto europeo “HERMES: linking network to 

fight sexual and gender stigma”, Daphne III Programme of the European Commission, Università degli Studi 
di Napoli Federico II e partner. 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO/SCIENTIFIC SERIES AND REFEREEING 
 

 

✓ Dal 2020 ad oggi – Referee ad hoc per “Urban Science” (MPDI ed.). 
✓ Dal 2017 ad oggi – Referee ad hoc per “International Journal of Social Welfare” (Wiley Balckwell ed.). 
✓ Dal 2016 ad oggi – Referee ad hoc per “Sociologia Urbana e Rurale” (Franco Angeli). 
✓ Dal 2015 ad oggi – Referee ad hoc per “Modern Italy” (Routledge). 
✓ Dal 2015 ad oggi – Referee ad hoc per “Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali” (DSPS Firenze). 
✓ Dal 2015 ad oggi – Referee ad hoc per “Italian Sociological Review” (University Press of Verona). 
✓ Dal 2013 ad oggi – Referee ad hoc per “Gender Sexuality Italy” (Dickinson). 
✓ Dal 2012 ad oggi – Referee ad hoc per “Etnografia e ricerca qualitativa” (il Mulino) 
✓ Dal 2012 ad oggi – Referee ad hoc per “About Gender. Rivista Internazionale Studi di Genere” (UdG). 
✓ Dal 2010 al 2013 – Caporedattore e permanent reviewer della rivista “Working Paper Nuovi Lavori” – 

Rivista Quadrimestrale Telematica, Roma. 
 

RUOLI E POSIZIONI ISTITUZIONALI 
 

 

✓ 2020 – Componente della Commissione esaminatrice dell’esame finale di Dottorato in “Scienze Sociali 
Applicate” Scienze Politiche (XXXII Ciclo) – Università degli Studi di Roma Sapienza – Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche. 

✓ Dal 2018 ad oggi – Coordinatore dell’Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT) – Dipartimento di 
Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II. 

✓ 2017 – Componente della Commissione esaminatrice dell’esame finale di Dottorato in “Diritto e istituzioni 
economico sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi” Scienze Politiche (XXIX ciclo) – 
Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento di Giurisprudenza. 

✓ 2015 – Componente della Commissione esaminatrice dell’esame in ingresso del Dottorato in Scienze 
Sociali e Statistiche (XXXI ciclo) – Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze 
Sociali. 

✓ Dal 2017 ad oggi – Componente della Commissione internazionalizzazione – Dipartimento di Scienze 
Sociali – Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

✓ Dal 2014 ad oggi – Responsabile dell’Orientamento in uscita – Dipartimento di Scienze Sociali – Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

✓ Dal 2013 ad oggi – Coordinatore dell’Osservatorio LGBT – Dipartimento di Scienze Sociali – Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

✓ Dal 2013 ad oggi – Promotore degli scambi Erasmus (Budapest e Parigi) e Componente della Commissione 
di valutazione scambi Erasmus – Università degli Studi di Napoli Federico II. 

✓ Dal 2011 ad oggi – Componente della Commissione Tesi – Dipartimento di Scienze Sociali Federico II. 



✓ Dal 2011 ad oggi – Componente della Commissione Ambiente – Dipartimento di Scienze Sociali Federico 
II. 

✓ Dal 2012 al 2013 – Componente della Commissione d’esame per la valutazione della lingua italiana degli 
studenti stranieri - Dipartimento di Scienze Sociali Federico II. 

✓ 2018 (II Semestre) Presidente della Commissione di esame presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
Federico II per l’insegnamento di “Sociologia del territorio” e “Modelli di città e di politiche urbane”. 

✓ Dal 2016 ad oggi – Presidente delle Commissioni di esami presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
Federico II e presso il Dipartimento di Studi Umanistici per l’insegnamento di: Sociologia del turismo. 

✓ Dal 2011 ad oggi – Presidente delle Commissioni di esami presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
Federico II per gli insegnamenti di: 1. Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; 2. Analisi delle reti. 

✓ Dal 2010 al 2011 – Presidente delle Commissioni di esami presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
Federico II per i seguenti insegnamenti: 1. Sociologia Urbana; 2. Organizzazione del terzo settore. 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE E DI STAGE NAZIONALI E INTERNAZIONALI/NATIONAL AND INTERNATIONAL STAGES 

 

✓ Ha partecipato alla I edizione della Winter School in “Sociologia del territorio” nel mese di febbraio 2010, 
presso il Polo Universitario Asti Studi Superiori, Università di Piemonte Orientale (Asti) - AIS-Sezione 
Sociologia del territorio 

✓ Ha partecipato ai workshops su “Pajek data set analysis” (session A/B) nel mese di gennaio 2008, presso la 
XXVIII Sunbelt Social network conference, St. Petersburg, Florida, USA 

✓ Ha partecipato al workshop in “Analysis of network data via Ucinet and Netdraw” nel mese di settembre 
2007, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Prof. Martin Everett. 

✓ Ha partecipato alla Essex Summer School in “Social science data analysis and collection” nei mesi di luglio- 
agosto 2006 frequentando il corso di: Avanced Social Network Analysis – Prof. Martin Everett - University 
of Essex (UK). 
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