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1. Posizioni accademiche 

1. professoressa associata dal 01/10/2017 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di 

Milano Bicocca, settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale; 

2. ricercatrice (di tipo a tempo indeterminato) dal 01/11/2011 al 30/09/2017 presso il Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca, settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale; 

3. componente dall’a.a. 2013/14 (è stato disattivato alla conclusione del XXXII ciclo) del Collegio dei docenti del 

Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca sociale, attivato dal Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

4. componente dall’a.a. 2017/18 del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in Analysis of 

Social and Economic Processes, attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano 

Bicocca; 

5. componente dall’a.a. 2020/21 del Collegio dei docenti del Master interateneo II livello in Metodologia e Tecniche 

Avanzate di Ricerca Sociale - MeTARS, attivato dalla Sapienza Università di Roma, Università di Catania, Università 

di Genova, Università di Milano Bicocca e Università di Napoli Federico II; 

 
 

2. Qualifiche 

1. abilitata dal 06/11/2018 al 05/11/2027 al ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia generale; 

2. abilitata dal 06/04/2017 al ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale; 

3. abilitata dal 28/03/2017 al ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi; 

4. titolare dall’a.a. 2020/21 dell’insegnamento di Metodologia della ricerca qualitativa (settore scientifico 

disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli 

studi di Milano Bicocca; 

5. titolare dall’a.a. 2021/22 dell’insegnamento di Sociologia e Ricerca sociale (settore scientifico disciplinare SPS/07 

- Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Scienze del Turismo e Comunità locale dell’Università 

degli studi di Milano Bicocca; 

6. titolare dall’a.a. 2017/18 all’a.a. 2019/20 dell’insegnamento di Concetti e strumenti di sociologia (settore 

scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

7. titolare dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2020/21 dell’insegnamento di Sociologia dell’educazione (settore scientifico 

disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi) corso sdoppiato presso il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

8. titolare dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16 dell’insegnamento di Elementi di sociologia II (settore scientifico 

disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli 

studi di Milano Bicocca; 

9. titolare dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 dell’insegnamento di Sociologia generale (settore scientifico disciplinare 

SPS/07 - Sociologia generale) corso sdoppiato presso il corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 
 

3. Attività universitarie istituzionali 

1. dall’a.a. 2021/22 Assicuratore di Qualità e Vice Presidente del Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Comunità 
locale dell’Università di Milano Bicocca; 

2. dal 2021 referente del Progetto per Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in seno alla 

Commissione Orientamento dell’Università di Milano Bicocca a seguito di nomina della Pro-Rettrice per 



2  

l’Orientamento Prof.ssa Maria Grazia Riva; 

3. dal 2021 componente del Gruppo di lavoro Scuola in seno alla Commissione Orientamento dell’Università di 

Milano Bicocca a seguito di nomina della Pro-Rettrice per l’Orientamento Prof.ssa Maria Grazia Riva; 

4. vice-presidente dal 30/10/2019 del Corso di Laurea in Servizio sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

5. componente dal 10/10/2018 al 30/09/2021 della Giunta del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 

dell’Università di Milano Bicocca per il triennio 2018-2021; 

6. componente dal 04/12/2019 della Commissione Orientamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 

dell’Università di Milano Bicocca per il corso di laurea in Servizio sociale; 

7. co-tutor dal 1 gennaio 2018 al 9 maggio 2022 dell’assegno per collaborazione ad attività di ricerca di tipo A1 

(durata 48 mesi) in SPS/07 – Sociologia generale, vinto dalla dott.ssa Concetta Russo con un progetto dal titolo 

“Vivere in buona salute. Disuguaglianze, rischi e impatti della società contemporanea”; 

8. tutor dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2022 dell’assegno per collaborazione ad attività di ricerca di tipo B (durata 

30 mesi) in SPS/07 – Sociologia generale, dal titolo “Valutare l’alternanza scuola-lavoro: il punto di vista delle 

organizzazioni ospitanti”; vinto dalla dott.ssa Noemi Novello; 

9. tutor dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2022 dell’assegno per collaborazione ad attività di ricerca di tipo A1 

(durata 24 mesi) in SPS/07 – Sociologia generale, dal titolo “Dare valore all’emergenza. Indicatori di qualità per 

valutare la pratica didattica e progettare proposte formative curricolari e rivolte al territorio”; vinto dalla dott.ssa Sara 

Zizzari; 

10. afferente dal 2019 al Centro Studi Dipartimentale di Giurisprudenza “Bicocca Law and Pluralism –BiLap”; 

11. afferente dal 2017 all’Inter-University Center for Economic Ethics and Corporate Social Responsability 

(EconomEtica); 

12. afferente dal 2017 al Centro interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere – ABCD dell’Università di 

Milano Bicocca; 

13. afferente dal 2015 al Centro interdipartimentale UniData – Bicocca Data Archive dell’Università di Milano 

Bicocca; 

14. componente dal 2015 dell’Osservatorio nazionale sulle professioni sociali (ONPS) attivato dal Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

 
 

4. Comitati editoriali e scientifici 

1. membro dal 2012 del Comitato scientifico della Collana Generi, culture e sessualità (peer reviewed), edita da 

FrancoAngeli, Milano; 

2. membro dal 2016 del Comitato scientifico di Sociologica. Collana di sociologia e metodologia applicata allo 

studio dei territori (peer reviewed), edita da PM edizioni, Velletri (Roma); 

3. membro dal 2019 del Comitato editoriale della rivista Autonomie locali e servizi sociali (peer reviewed), edita da 

il Mulino, Bologna, in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale secondo la classificazione 

ANVUR; 

4. componente dal 2019 del Comitato editoriale della rivista Sociologia e Ricerca sociale (peer reviewed), edita da 

Franco Angeli, Milano, in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale secondo la classificazione 

ANVUR; 

5. componente per il triennio 2020-2023 del Comitato di redazione della rivista Sociologia Italiana-Ais Journal of 

Sociology (peer reviewed), edita da Egea, Milano, in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale 

secondo la classificazione ANVUR; 

6. componente dal 2021 del Comitato scientifico della Collana Inferenze/Evidenze (peer reviewed), edita da 

FrancoAngeli, Milano; 

7. referee dal 2013 della rivista scientifica Scuola democratica (peer reviewed), edita da il Mulino, Bologna; 
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8. referee dal 2015 della rivista scientifica Sociologia e Ricerca sociale (peer reviewed), edita da FrancoAngeli, 

Milano; 

9. referee dal 2017 della rivista scientifica Studi di Sociologia (peer reviewed), edita da Vita e Pensiero, Milano; 

10. referee dal 2017 della rivista scientifica Sociologia Italiana-Ais Journal of Sociology (peer reviewed), edita da 

Egea, Milano; 

11. referee dal 2019 della rivista scientifica TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology (peer 

reviewed), edita da Cises srl, Padova; 

12. referee dal 2020 della rivista scientifica Lavoro sociale (peer reviewed), edita da Erikson, Trento; 

13. referee dal 2020 della rivista scientifica Welfare e Ergonomia (peer reviewed), edita da FrancoAngeli, Milano; 

14. referee dal 2020 della rivista scientifica Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione (peer reviewed), edita 

da FrancoAngeli, Milano; 

15. referee dal 2021 della rivista scientifica Sociologia del lavoro (peer reviewed), edita da FrancoAngeli, Milano. 

 
 

6.1 Organismi scientifici nazionali 

1. componente per il triennio 2020-2023 del Direttivo nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia; 

2. membro per il triennio 2012-2015 e riconfermata per il triennio 2015-18 del Direttivo della Sezione di Studi di 

genere dell’Associazione Italiana di Sociologia; 

3. socio ordinario dal 2010 dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS); sezione di voto: Metodologia; sezioni di 

non voto: Sociologia dell’educazione e Studi di genere; 

4. socio ordinario dal 2020 dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV); 

5. membro dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2010/11 del Comitato scientifico del seminario di studi sui Classici della 

Valutazione, coordinato dalla prof.ssa N. Stame, promosso dal Centro interateneo Teorie, metodi e tecniche della 

valutazione delle Università di Catania, Genova e Sapienza di Roma, dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca 

sociale della Sapienza Università di Roma e dallo Studio Consulenza e valutazione nel sociale. 

 
 

6.2 Organismi scientifici internazionali 

1. socio ordinario nel 2015 dell’European Survey Research Association (ESRA); 

2. socio ordinario dal 2016 del Research Committee on Logic and Methodology in Sociology (RC33) 

dell’International Sociological Association (ISA); 

3. socio ordinario dal 2021 della European Sociological Association -ESA (RN 20 Qualitative Methods e RN21 

Quantitative Methods). 

 
 

7.1 Research grants 

1. vincitrice del Fondo per le attività base di ricerca di cui all’Avviso pubblico di ANVUR n. 20/2017. 

 
 

8.1.1 Esperienze di ricerca empirica nazionali (partecipazione) 

1. da gennaio a luglio 2002 alla ricerca su “Produttività delle reti di ricerca scientifica” diretta dalla prof.ssa M.S. 

Agnoli per conto del Centro interuniversitario per la ricerca sociologica; 

2. da febbraio a giugno 2003, in qualità di ricercatrice junior, all’indagine “Analisi dei bisogni giovanili e disagio 

familiare”, realizzata dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale e diretta dalla dott.ssa A. Ancora; 

3. dal 21/03/2005 al 20/05/2005 alla ricerca-intervento su “Orientamento agli studi e formazione sociologica” diretta 

dalla prof.ssa M.S. Agnoli nell’ambito del progetto “Tutorato di Orientamento” (Sapienza Università di Roma); 
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4. da marzo a novembre 2005 all’indagine su “Le caratteristiche degli immatricolati ai corsi di laurea delle facoltà 

della Sapienza Università di Roma a seguito della Riforma universitaria (DM 509/1999)” diretta dalla prof.ssa M.S. 

Agnoli ad uso della Commissione per l’innovazione didattica e per conto del Rettore della Sapienza Università di 

Roma prof. Renato Guarini; 

5. da marzo a novembre 2005 alle attività di ricerca dell’ “Osservatorio sistematico delle ricerche e degli studi su 

pregiudizio etnico e multiculturalità” diretto dal prof. C. Lombardo (Sapienza Università di Roma); 

6. dal 01/09/2005 al 30/11/2005 alla ricerca su “I drop-out della Facoltà di Sociologia nuovo ordinamento” diretta 

dal prof. L. Benadusi nell’ambito del progetto “Tutorato di Orientamento” (Sapienza Università di Roma); 

7. dal 02/01/2006 al 02/02/2006 alla ricerca “La nuova identità femminile” realizzato dal Centro Studi Investimenti 

Sociali – Censis – e diretta dalla dott.ssa C. Collicelli; 

8. dal 23/05/2005 al 30/05/2007 alle attività di ricerca del Nucleo di Valutazione della Facoltà di Sociologia della 

Sapienza Università di Roma; 

9. da dicembre 2005 a maggio 2007 all’indagine su “Analisi longitudinale dei flussi delle immatricolazioni ai corsi 

di laurea italiani appartenenti alla Classe 36” diretta dal prof. A. Fasanella (Sapienza Università di Roma); 

10. da gennaio a dicembre 2007 alla “Ricerca propedeutica alla costituzione di un Osservatorio sulle permanenze, 

dispersioni ed esiti formativi ed occupazionali degli studenti della Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma La 

Sapienza” diretta dalla prof.ssa M. Fraire (Sapienza Università di Roma); 

11. da marzo 2007 a luglio 2008 all’indagine su “Pratiche di convivenza inter-etnica all’interno delle Case dello 

studente” diretta dalla prof.ssa M.S. Agnoli nell’ambito delle attività didattiche dell’insegnamento di Metodologia e 

tecnica della ricerca sociale (corso avanzato – Sapienza Università di Roma); 

12. da novembre 2008 ad aprile 2009 alla ricerca-intervento su “I modelli gestionali di centri culturali all’interno di 

progetti di rigenerazione urbana e sviluppo locale”, diretta dai proff. M. Bonolis e F. Orlandi e realizzata dal 

Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” e dal Dipartimento di Industrial Design 

Tecnologia dell’Architettura e Cultura dell’Ambiente della Sapienza Università di Roma per conto del XIX 

Dipartimento Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie del Comune di Roma; 

13. da febbraio 2008 a gennaio 2010 alla ricerca-intervento su “Il fenomeno del reinserimento sociale e della recidiva 

dei soggetti in esecuzione penale esterna con particolare riferimento ai tossicodipendenti”, diretta dai proff. M. 

Bonolis e P. Marconi e realizzata dal Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” della 

Sapienza Università di Roma per conto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria, Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio. 

8.1.2 Esperienze di ricerca empirica nazionali (coordinamento) 

14. da gennaio a ottobre 2003 della ricerca-intervento su “La rappresentazione sociale dello straniero. Un’indagine 

sui giovani della metropoli e delle province del Lazio” diretta dalla prof.ssa M.S. Agnoli (sezione ricerca) e dal prof. 

M. Bonolis (sezione intervento) per conto della Fondazione “G. Statera” su finanziamento della Regione Lazio; 

15. da gennaio a dicembre 2006 della ricerca su “Elezioni politiche 2006. Un’indagine sugli elettori romani” diretta 

dal prof. C. Lombardo per conto della Fondazione G. Statera; 

16. da ottobre 2007 a ottobre 2009 della ricerca su “L’impatto della riforma del 3+2 sull’Università di Roma La 

Sapienza”, diretta dal prof. M. Bonolis su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

17. da maggio 2008 a maggio 2010 della ricerca su “Continuità e innovazioni tra vecchie e nuove riforme 

universitarie: analisi dei percorsi di studio, dei carichi didattici e dei processi organizzativi”, diretta dal prof. A. 

Fasanella su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

18. da settembre 2009 a giugno 2011 della ricerca-intervento riguardante gli studenti delle scuole medie superiori di 

quattro zone della Regione Lazio, al fine di predisporre, attuare e valutare una campagna di 

informazione/sensibilizzazione circa i rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni, diretta dal prof. A. Fasanella e dal 

dott. M. Maggi per conto dell’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

19. da gennaio 2010 a ottobre 2011 della ricerca su “L’impatto della riforma del ‘3+2’ attraverso l’analisi delle 

carriere degli immatricolati e le valutazioni di testimoni qualificati”, diretta dal prof. A. Fasanella su finanziamento 

della Sapienza Università di Roma; 
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20. da settembre 2011 a maggio 2012, in qualità di ricercatrice senior, della ricerca su “L’ebraismo italiano 

contemporaneo”, diretta dal prof. E. Campelli su finanziamento dell’Unione delle comunità ebraiche italiane; 

21. da settembre 2012 a maggio 2013 della ricerca su “GJusti – Green Jobs, Università Scuole Territorio Imprese 

Milano Est”, diretta dal prof. M. Boffi, promossa dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica e dalla Fondazione 

Roberto Franceschi con il contributo di Fondazione Cariplo; 

22. da gennaio a settembre 2013 della ricerca su “Littering nello spazio pubblico”, diretta dalla prof.ssa F. Zajczyk e 

dal prof. M. Boffi su finanziamento AMSA (Azienda milanese servizi ambientali) e del Consorzio Co.Re.Ve. 

(Consorzio recupero vetro); 

23. da maggio 2012 a luglio 2013 della ricerca su “Gli effetti delle politiche sull'Università italiana. Una ricerca 

longitudinale”, diretta dalla dott.ssa L. Fassari su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

24. da maggio 2012 a luglio 2013 della ricerca su “Impatto della Riforma Gelmini: monitoraggio e analisi dei 

processi di attuazione e punti di vista degli stakeholders del sistema universitario”, diretta dalla dott.ssa E. Valentini 

su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

25. da gennaio 2013 a gennaio 2015 della ricerca sul “Destino occupazionale dei laureati in Sociologia”, diretta dalla 

prof.ssa C. Facchini e promossa dall’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia; 

26. da gennaio 2013 a gennaio 2015 della ricerca sul “Destino occupazionale dei laureati in Servizio sociale”, diretta 

dalla prof.ssa M. Tognetti (e dalla prof.ssa E. Sala per la parte metodologica) e promossa dal Corso di laurea triennale 

in Servizio sociale dell’Università di Milano Bicocca, dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Corsi di Laurea 

CLASS e dall’Ordine Nazionale degli Assistenti sociali; 

27. da settembre 2013 a luglio 2016 della ricerca-intervento riguardante gli studenti delle scuole medie superiori di 

Roma, al fine di predisporre, attuare e valutare una campagna di informazione/sensibilizzazione circa i rischi da 

esposizione al rischio chimico, diretta dal prof. A. Fasanella per conto dell’ISPRA – Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale; 

28. da novembre 2015 a giugno 2017 della “Ricerca sulla figura dei supervisori di tirocinio di studenti del CdL in 

Servizio sociale dell’Università di Milano-Bicocca”, diretta dalla prof.ssa M. Tognetti e promossa dal Corso di laurea 

triennale in Servizio sociale dell’Università di Milano Bicocca e dall’Ordine degli Assistenti sociali – Consiglio 

Regionale della Lombardia; 

29. da febbraio ad ottobre 2016 della ricerca “Successi e insuccessi. Percorso formativo e competenze degli studenti 

triennalisti dell’Università di Milano-Bicocca”, diretta dalla prof.ssa C. Facchini e promossa dalla Commissione 

Orientamento di Ateneo dell’Università di Milano-Bicocca. 

8.1.3 Esperienze di ricerca empirica nazionali (direzione) 

30. da febbraio 2000 a luglio 2001 dell’indagine “La sociologia è una scienza? Le risposte delle matricole e dei 

neolaureati” (esperienza utilizzata per la tesi di laurea); 

31. da novembre 2003 a novembre 2004 della ricerca “La misurazione della distanza sociale dallo straniero attraverso 

l’uso complementare dell’intervista con questionario e del focus group” (esperienza utilizzata per la tesi di dottorato); 

32. da gennaio 2014 della ricerca a febbraio 2016 “I dottori di ricerca in Italia e in Lombardia tra carriera accademica 

e lavoro per il mercato” su finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

33. da gennaio 2015 a febbraio 2017 della ricerca “Il destino occupazionale dei laureati e dei dottori di ricerca 

italiani” su finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

34. da novembre 2015 a febbraio 2017 della ricerca “Increasing participation rates and completeness of questionnaire 

compilation in web survey. An experimental design of research” in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia 

applicata dell’Università di Milano Bicocca; 

35. da marzo 2016 a febbraio 2018 della ricerca “L'occupazione dei PHD in ambito accademico e nel mercato 

esterno. Vincoli ed opportunità” su finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

36. da marzo 2017 a febbraio 2019 della ricerca “Mixed Methods Research: a convergent or a complementary 

approach?” su finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

37. da marzo 2018 a febbraio 2019 della ricerca “Is Eating in the School Canteen Better to Fight Weight Gain? A 
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Sociological Observational Study on Nutrition in Italian Children” su finanziamento dell’Università di Milano 

Bicocca; 

38. da marzo 2019 a febbraio 2020 della ricerca “The Quest for Integration in Mixed Method Inquiry” su 

finanziamento da bando competitivo dell’Università di Milano Bicocca; 

39. dal 19 agosto 2019 al 19 agosto 2022 (prorogato fino al 19 febbraio 2023 a causa della pandemia da Covid) 

coordinatrice dell’unità di ricerca di Milano Bicocca del Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)- 

2017 “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” su 

finanziamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

40. dal 28 gennaio al 31 dicembre 2020 responsabile scientifico dell’ “Indagine sugli esiti occupazionali degli ex 

allievi delle Scuole civiche di Milano” per conto di Scuole Civiche di Milano F.d.P; 

41. da marzo 2020 a febbraio 2021 della ricerca “Avere un figlio o una figlia? Differenze nella cura e nelle scelte 

educative di padri e madri italiani” su finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

42. dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2022 della ricerca “Dare valore all’emergenza. Indicatori di qualità per 

valutare la pratica didattica e progettare proposte formative curricolari e rivolte al territorio”, selezionato attraverso 

una Call of Interest della Commissione Infrastrutture di Ricerca dell’Università di Milano Bicocca per promuovere 

l’analisi e lo studio dei metodi di didattica a distanza attivati a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

43. dal 01 maggio 2021 al 31 ottobre 2023 Principal Investigator della ricerca “Voicing preterm parents’ experiences. 

A multidisciplinary study to set neonatal practices and enhance families’ wellbeing (ParWelB)” su bando competitivo 

Ricerca Sociale: Scienza Tecnologia e Società della Fondazione Cariplo; 

44. dal 14 giugno 2021 al 16 febbraio 2023 Responsabile scientifico del monitoraggio valutativo metodologico del 

“Piano di Intervento della sperimentazione rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza 

assistita” per conto di ASST Ospedali Civili di Brescia e ATS Brescia. 

8.2.1 Esperienze di ricerca empirica internazionali (partecipazione) 

45. da maggio a giugno 2007 all’indagine su “Il destino occupazionale dei laureati italiani in Sociologia” diretta dalla 

prof.ssa M.S. Agnoli per conto dell’Esa – European Sociological Association. 

8.2.2 Esperienze di ricerca empirica internazionali (coordinamento) 

46. da maggio 2014 ad agosto 2015, in qualità di referente esperto nazionale per l’Italia, della ricerca “Study on drop- 

out and completion in Higher Education in Europe”, diretta dal Consorzio Cheps-Nifu (Center for Higher Education 

Policy Studies, University of Twente – Nederland and Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning – Norway) su finanziamento della European Commission, Directorate-General for Education and Culture. 

 
 

9.1 Attività di docenza nazionali 

9.1.1 Dottorati di ricerca 

1. Tutoraggio tesi dottorali 

1. co-tutor della tesi della dott.ssa N. Brachini dal titolo L’utilizzo degli indicatori gender sensitive nella ricerca 

quantitativa: proposte per lo studio della differenza di genere nella transizione università-lavoro, presso il Dottorato 

di ricerca in Metodologia delle scienze sociali (ciclo XXVII), afferente alla Scuola di Dottorato Mediatrends e attivato 

dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma; 

2. co-tutor della tesi del dott. G. D’Alessandro dal titolo Proposte per lo studio della mobilità studentesca e l’analisi 
di dati longitudinali, presso il Dottorato di ricerca in Metodologia delle scienze sociali (ciclo XXVII), afferente alla 
Scuola di Dottorato Mediatrends e attivato dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza 

Università di Roma; 

3. co-tutor della tesi della dott.ssa D. Cornetta dal titolo Studio dei fattori che possono aumentare il senso di 
comunità e la collaborazione in contesti condominiali: il ruolo dei social media basati sul Web, presso il Doctorate in 

Projects Quality of Life in the Information Society (QUA_SI) (ciclo XXVIII), attivato dal Dipartimento di Sociologia 

e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 
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4. tutor della tesi della dott.ssa N. Novello dal titolo The Issue of Integration among Mixed Methods Studies. A 

Methodological Research Synthesis, presso il Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca 

sociale (ciclo XXXI), attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

5. tutor della tesi della dott.ssa P.E. Limongelli dal titolo The Hidden Children. Una ricerca partecipativa relativa al 
fenomeno dei young caregivers italiani, presso il Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della 
ricerca sociale (ciclo XXXII), attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano 
Bicocca; 

6. componente del Dissertation Committee della dott.ssa S. Tewari dal titolo Studying Dance as a Process of 
Addressing Socio-cultural Inequalities, presso il Dottorato internazionale di ricerca in Analysis of Social and 

Economic Processes (ciclo XXXV), attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di 

Milano Bicocca; 

7. tutor della tesi del dott. G. Lauritano dal titolo The world throughout the Gamepad: how videogames contribute to 

shaping players political beliefs presso il Dottorato internazionale di ricerca in Analysis of Social and Economic 

Processes (ciclo XXXVI), attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

2. Docenza dottorale 

8. dall’a.a. 2011/12 presso il Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca sociale attivato 

dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

9. dall’a.a. 2015/16 presso il Dottorato di ricerca Urbeur – Urban Studies attivato dal Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

10. dall’a.a. 2017/18 presso il Dottorato di ricerca in Analysis of Economic and Social Processes attivato dal 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; all'interno dello stesso Dottorato 

coordina (con I. Camozzi) gli Asep Colloquium Series, ciclo di incontri con studiosi esterni di riconosciuta fama; 

11. nell’a.a. 2013/14 presso il Dottorato di ricerca in Scienze politiche, attivato dal Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli studi Roma Tre; 

12. dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2012/13 presso il Dottorato di ricerca in Comunicazione, tecnologia, società, afferente 

alla Scuola di Dottorato Mediatrends e attivato dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza 
Università di Roma; 

13. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 presso il Doctorate in projects Quality of Life in the Information Society 

(QUA_SI), afferente alla Scuola di Dottorato in Studi comparativi ed internazionali in Scienze sociali (SCISS) e 

attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

3. Tutoraggio scientifico delle attività dottorali (progettazione e realizzazione dei paper dottorali) 

14. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14 del Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca 
sociale, afferente alla scuola Scuola di Dottorato in Studi comparativi ed internazionali in Scienze sociali (SCISS) e 
attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

15. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14 del Doctorate in projects Quality of Life in the Information Society (QUA_SI), 

afferente alla scuola Scuola di Dottorato in Studi comparativi ed internazionali in Scienze sociali (SCISS) e attivato 

dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

9.1.2 Master e corsi di alta formazione 

1. Docenza 

16. nell’a.a. 2004/05 presso il Corso di Alta Formazione in Metodologia della ricerca sociale attivato dal 
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” in collaborazione con la Facoltà di 
Sociologia della Sapienza Università di Roma sotto il patrocinio dell’Ateneo Federato dello Spazio e della Società; 

17. nell’a.a. 2005/06 presso il Master di II livello in “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare” attivato dal 

Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” in collaborazione con la Facoltà di 

Sociologia e la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” della Sapienza Università di Roma sotto il patrocinio 

dell’Ateneo Federato dello Spazio e della Società; 
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18. dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2009/10 del Master di II livello in “Metodologia della ricerca sociale” attivato dal 
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma; 

19. dall’a.a. 2020/21 presso il Master interateneo II livello in Metodologia e Tecniche Avanzate di Ricerca Sociale - 

MeTARS, attivato dalla Sapienza Università di Roma, Università di Catania, Università di Genova, Università di 

Milano Bicocca e Università di Napoli Federico II. 

2. Tutoraggio scientifico 

20. nell’a.a. 2005/06 nell’ambito del Laboratorio “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare” del Master di II livello 

in “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare” attivato dal Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia 

Sociologica “G. Statera” in collaborazione con la Facoltà di Sociologia e la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

della Sapienza Università di Roma sotto il patrocinio dell’Ateneo Federato dello Spazio e della Società; 

21. dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2010/11 presso il Master di II livello in “Metodologia della ricerca sociale” attivato dal 
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma. 

9.1.3 Corsi di laurea 

22. dall’a.a. 2020/21 per l’insegnamento di Metodologia della ricerca qualitativa (settore scientifico disciplinare 

SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

23. dall’a.a. 2021/22 per l’insegnamento di Sociologia e Ricerca sociale (settore scientifico disciplinare SPS/07 - 
Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Scienze del Turismo e Comunità locale dell’Università degli 
studi di Milano Bicocca; 

24. dall’a.a. 2017/18 all’a.a. 2019/20 per l’insegnamento di Concetti e strumenti di sociologia (settore scientifico 

disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli 

studi di Milano Bicocca; 

25. dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2020/21 per l’insegnamento di Sociologia dell’educazione (settore scientifico 
disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi) corso sdoppiato presso il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

26. dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16 per l’insegnamento di Elementi di sociologia II (settore scientifico disciplinare 

SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli studi di 
Milano Bicocca; 

27. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 per l’insegnamento di Sociologia generale (settore scientifico disciplinare 
SPS/07 - Sociologia generale) corso sdoppiato presso il corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

Summer school 

28. presso La scuola estiva di valutazione VCAMP dell’Invalsi – Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (tenutasi a Fiuggi dal 25 agosto al 1 settembre 2013). 

Altri cicli di lezioni 

26 dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2010/11 nel seminario di studio sui Classici della Valutazione, coordinato dalla prof.ssa 

N. Stame, promosso dal Centro interateneo Teorie, metodi e tecniche della valutazione delle Università di Catania, 

Genova e Sapienza di Roma, dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma 

e dallo Studio Consulenza e valutazione nel sociale; 

27. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 presso il “CorisLab: un laboratorio per la società dell’informazione. Didattica 

interattiva e ricerca avanzata” del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di 

Roma. 

9.2 Attività di docenza internazionali 

1. dal 16 al 23 ottobre 2016 presso la Faculty of Social Welfare of the Mykolas Romeris University (Vilnius, 

Lithuania). 
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10.1.1 Comunicazioni a Convegni nazionali (partecipazione) 

1. co-relatore all’8° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni, organizzato 

da La.R.I.O.S. (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) dell’Università di Padova 

(tenutosi a Padova dal 19 al 21 ottobre 2006), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Il fenomeno 

della dispersione universitaria nel nuovo assetto didattico: il caso della formazione sociologica”; 

2. co-relatore all’11° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni, organizzato 

da La.R.I.O.S. (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) dell’Università di Padova 

(tenutosi a Padova dal 18 al 19 giugno 2009), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Valutazione dei 

fenomeni della dispersione: il caso della Sapienza Università di Roma”; 

3. co-relatore al Convegno Interrogare le fonti. Un confronto interdisciplinare tra domande conoscitive e basi di 

dati, organizzato dalla Sezione di Metodologia dell’A.I.S. (Associazione italiana di Sociologia) (tenutosi a Napoli dal 

15 al 16 ottobre 2009), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Strategie di interrogazione e possibili 

usi di dati di natura amministrativa. Il caso delle statistiche universitarie”; 

4. co-relatore alla Tavola Rotonda Vivere i mercati nel mondo, vivere il mondo nei mercati, organizzato dall’Ufficio 

d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e 

dall’Agenzia per l’intercultura e la mobilità Giosef (tenutosi a Roma il 09 dicembre 2009), discutendo una relazione 

(con S. Mauceri) dal titolo “Lo spazio sociale della convivenza multiculturale”; 

5. co-relatore (con L. Di Giammaria e B. Sonzogni) alle giornate di presentazione dei risultati della ricerca- 

intervento “Il fenomeno del reinserimento sociale e della recidiva dei soggetti in esecuzione penale esterna con 

particolare riferimento ai tossicodipendenti” presso gli Uffici di esecuzione penale esterna di Roma, Frosinone e 

Viterbo promosse dal Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” della Sapienza 

Università di Roma e dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Provveditorato 

regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio (tenutesi a Viterbo il 21/01/2010, a Roma il 28/01/2010 e a 

Frosinone il 04/02/2010); 

6. co-relatore al Convegno Misura alternativa e recidiva. Risultati di una ricerca degli UEPE del Lazio, organizzato 

dal Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” della Sapienza Università di Roma e dal 

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale 

dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio (tenutosi a Roma il 19 marzo 2010) discutendo una relazione (con L. Di 

Giammaria e B. Sonzogni) dal titolo “Inserimento, reimpatto e recidiva. L’esito del percorso di affidamento in prova 

al servizio sociale”; 

7. co-relatore al 12° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni, organizzato 

da La.R.I.O.S. (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) dell’Università di Padova 

(tenutosi a Sperlonga dal 12 al 14 maggio 2010), discutendo una relazione (con G. Carci) dal titolo “Il carico 

didattico: la valutazione degli studenti della Sapienza”; 

8. relatore sulla sua monografia, Decataldo A., 2009, La misurazione della distanza sociale inter-etnica. Questioni 

teoriche, metodologiche e tecniche, Acireale-Roma, Bonanno, al XXIII Salone internazionale del libro (tenutosi a 

Torino dal 13 al 17 maggio 2010); 

9. relatore al VIII Forum Giovani Sociologi (tenutosi a Milano il 23 settembre 2010 in occasione del IX Convegno 

nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia), discutendo una relazione dal titolo “La corrispondenza fra 

carichi di lavoro legali e reali: prove tecniche sulle opinioni degli studenti frequentanti”; 

10. co-relatore al IX Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia (tenutosi a Milano dal 23 al 

25 settembre 2010), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “La valutazione delle politiche di riforma 

dell’università italiana: uno studio di caso”; 

11. relatore al Convegno Il sociologo e le sirene: nuovi paradigmi per la ricerca sociale, organizzato da A.I.S. - 

Associazione italiana di Sociologia, A.I.S. – Sezione di Metodologia, Dipartimento di Sociologia dell’Università di 

Bologna e Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca (che si è tenuto a Milano il 

21 gennaio 2011), discutendo una relazione dal titolo “Analisi critica e progettazione di strumenti di scaling con 

l’ausilio del focus group”; 

12. relatore alla giornata di presentazione del volume Le conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti. Intervento e 

valutazione nelle scuole superiori del Lazio, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
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mare, dall’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

sociale della Sapienza Università di Roma (che si è tenuta a Roma il 15 giugno 2011), discutendo due relazioni dal 

“La ricerca-intervento: un’efficace progettazione” e “Il clima e le caratteristiche strutturali dell’intervento formativo: 

importanza strategica?”; 

13. co-relatore al Convegno nazionale di radioprotezione Radiazioni naturali e artificiali nell’ambiente (sezione 

poster), organizzato dall’A.I.R.P. – Associazione italiana di radioprotezione (che si è tenuta a Reggio Calabria dal 12 

al 14 ottobre 2011), discutendo una relazione (con M.P. Faggiano, A. Fasanella, M. Maggi) dal titolo “Gli esiti di un 

intervento formativo sulle radiazioni ionizzanti nelle scuole superiori del Lazio”; 

14. co-relatore al Convegno nazionale La valutazione delle politiche scolastiche e universitarie: sociologi ed 
economisti a confronto, organizzato dall’A.I.S.-Edu – Associazione italiana di Sociologia, Sezione Educazione (che si 

è tenuto a Trento dal 16 al 17 marzo 2012), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “L’analisi 

longitudinale delle carriere universitarie per valutare la riforma del 3+2”; 

15. co-relatore al Congresso nazionale Politiche basate sull’evidenza (Evidence Based Policy) e valutazione. Dal mito 

alla realtà?, organizzato dall’A.I.V. – Associazione italiana di valutazione (che si è tenuto a Bari dal 19 al 20 aprile 

2012), discutendo una relazione (con M.P. Faggiano, A. Fasanella, M. Maggi) dal titolo “Effetti, contesti, 

meccanismi: la valutazione dei risultati di un intervento formativo mediante l’applicazione di un disegno di ricerca 

quasi-sperimentale”; 

16. co-relatore al Seminario territoriale su La Green Economy nella martesana: opportunità, prospettive, buone 
pratiche, organizzato dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica e dalla Fondazione Roberto Franceschi con il 

contributo di Fondazione Cariplo (che si è tenuto a Cernusco sul Naviglio il 2 marzo 2013), discutendo una relazione 

(con M. Boffi) dal titolo “La ricerca sul sentimento green delle imprese della Martesana; 

17. co-relatore alla Giornata di lavoro su Il destino occupazionale dei laureati in Sociologia, organizzato dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia e dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale (che si è tenuto a Milano il 22 

marzo 2013), discutendo una relazione (con B. Fiore) dal titolo “Il profilo occupazionale dei laureati in Sociologia 

secondo i database Almalaurea e Stella”; 

18. relatore al Convegno Genere, Sociologia, Università, organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Roma il 10 

maggio 2013), discutendo una relazione dal titolo “Il gap tra istruzione e lavoro: una questione anche di genere”; 

19. co-relatore al X Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Firenze 

dal 10 al 12 ottobre 2013), discutendo una relazione (con A. Fasanella, L. Fassari ed E. Valentini) dal titolo “La 

valutazione dell'Università in una prospettiva internazionale: il caso della didattica”; 

20. co-relatore al Convegno Il Genere nella Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, organizzato dalla Sezione Studi di 

genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 25 e il 26 settembre 2015); 

discutendo una relazione (con O. Giancola) dal titolo “Modelli di mobilità sociale in 6 Paesi Europei: un’analisi 

comparativa in un’ottica di genere”; 

21. relatore al Convegno I laureati in Sociologia e il mercato del lavoro, organizzato dal Corso di laurea in Scienze 

sociologiche e dal Dottorato in Scienze sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali dell’Università 

degli Studi di Padova (che si è tenuto a Padova l’11 aprile 2016), discutendo una relazione dal titolo “I laureati in 

Sociologia. Percorsi formativi e mercato del lavoro”; 

22. co-relatore al XI Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Disuguaglianza, Giustizia, 

Equità nel contesto globale (che si è tenuto a Verona dal 10 al 12 novembre 2016), discutendo una relazione (con O. 

Giancola e P. Trivellato) dal titolo “L’occupazione dei PhD in ambito accademico e nel mercato esterno. La mobilità 

geografica come vincolo ed opportunità”; 

23. co-relatore al XI Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Disuguaglianza, Giustizia, 

Equità nel contesto globale (che si è tenuto a Verona dal 10 al 12 novembre 2016), discutendo una relazione (con A. 

Amico, G. D’Alessandro, A. Fasanella e M. Maggi) dal titolo “Le dimensioni sociali del rischio tecnologico- 

ambientale e i pericoli delle sostanze chimiche. I risultati di un disegno quasi-sperimentale nelle scuole di Roma”; 

24. relatrice al Convegno L’inserimento degli assistenti sociali nel mercato del lavoro: criticità e potenzialità, 

organizzato dal Consiglio regionale della Lombardia dell’Ordine nazionale degli assistenti sociali e dal Corso di 
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laurea in Servizio sociale (che si è tenuto a Milano il 15 novembre 2016), discutendo una relazione dal titolo 

“L’evoluzione del mercato del lavoro del Social Work a cavallo della crisi economica”; 

25. co-relatrice al Convegno Big data, Big Challenges, organizzato dalla Sezione di Metodologia dell’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Milano il 28 

aprile 2017), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Le sfide metodologiche big nell’utilizzo di dati 

provenienti da database citazionali”; 

26. co-relatrice al Convegno Il genere nelle teorie sociologiche, organizzato dalla Sezione di Studi di genere 

dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Roma dal 13 al 14 settembre 2017), discutendo una 

relazione (con B. Fiore) dal titolo “L’approccio gender-sensitive in ambito educativo”; 

27. relatrice alla Tavola rotonda Le professioni del sociale fra disallineamenti e innovazione, organizzato dal 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca con la Conferenza dei Presidenti dei 

CDL L38 e M87 Class nell’ambito dell’evento Settimana della Sociologia (che si è tenuto a Milano il 16 ottobre 

2017), discutendo una relazione dal titolo “I supervisori di tirocinio degli studenti di Servizio sociale”; 

28. relatrice al Convegno Valutare per decidere. Le politiche di istruzione nei contesti locali, organizzato dalle 

Sezioni di Metodologia e di Sociologia dell’Educazione dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. 

– Associazione italiana di Sociologia nell’ambito dell’evento Smart Education & Technology days - 3 Giorni per la 
Scuola. Gli Stati Generali dell’Istruzione in Campania (che si è tenuto a Napoli il 25-26 ottobre 2017), discutendo 

una relazione dal titolo “Valutare la didattica: principi ispiratori, pratiche, processi e ricadute”; 

29. co-relatrice al Convegno Mixed Methods Research: tra ricerca gender-sensitive e nuove frontiere di indagine nel 
sociale, organizzato dalle Sezioni di Metodologia e di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia 

(che si è tenuto a Roma il 26 gennaio 2018), discutendo una relazione (con E. Ruspini) dal titolo “Mixed methods e 

ricerca gender-sensitive: oltre la guerra dei paradigmi”; 

30. co-relatrice al Convegno Le professioni dell’educazione: cambiamenti e nuove sfide, organizzato dalla Sezione di 

Sociologia dell’educazione dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Fisciano dal 17 al 18 

maggio 2018), discutendo una relazione (con B. Fiore) dal titolo “I comitati di valutazione dei docenti: un’analisi sui 

dati del monitoraggio MIUR del 2016”; 

31. co-relatrice al XII Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Sociologia in Dialogo: 

algoritmo, cervello, valutazione (che si è tenuto a Napoli dal 23 al 25 gennaio 2020), discutendo una relazione (con B. 

Fiore) dal titolo “Avere un figlio o una figlia? Differenze nella cura e nelle scelte educative dei padri italiani”; 

32. co-relatrice al XII Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Sociologia in Dialogo: 

algoritmo, cervello, valutazione (che si è tenuto a Napoli dal 23 al 25 gennaio 2020), discutendo una relazione (con N. 

Novello) dal titolo “L’analisi delle reti citazionali: il dialogo tra social network analysis e analisi bibliometrica. 

Un’applicazione nel campo della mixed method research”; 

33. co-relatrice alla XIII Conferenza ESPAnet Italia Il Welfare State di fronte alle sfide globali (che si è tenuta on line 

dal 17 al 19 settembre 2020), discutendo una relazione (con P.E. Limongelli) dal titolo “Bisogni e pratiche di lavoro 

sociale dei giovani caregiver. Riflessioni a partire da una ricerca partecipativa”; 

34. co-relatrice al seminario del Centro interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere – ABCD 

dell’Università di Milano Bicocca (che si terrà on line il 12 marzo 2021), discutendo una relazione (con B. Fiore e C. 

Facchinii) dal titolo “Le laureate in Sociologia tra sotto-occupazione e sottovalutazione”; 

35. co-relatrice al Convegno Studi di genere e le nuove sfide del XXI secolo. Forme familiari, relazioni intime, 

genitorialità, organizzato dalla Sezione di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è 

tenuta on line dal 19 al 20 marzo 2021), discutendo una relazione (con B. Fiore e N. Novello) dal titolo “Essere padri: 

(vaghe) tracce di mighty girl effect nei dati trasversali ripetuti della Multiscopo Istat Aspetti della vita quotidiana" 

36. co-relatrice al V Convegno SISEC – Società italiana di Sociologia economica L’Italia alla prova dell’emergenza: 

istituzioni, mercati e società (che si è tenuto on line dal 9 al 12 giugno 2021), discutendo una relazione (con F. Denti e 

C. Facchini) dal titolo “Vocazione e precarietà nel mondo dello spettacolo. Uno studio trasversale ripetuto sui 

diplomati delle Scuole Civiche di Milano”; 

37. co-relatrice alla XIV Conferenza ESPAnet Italia (che si è tenuta on line dal 8 al 11 settembre 2021 Covid e 

politiche di welfare: effetti emergenti e dinamiche di cambiamento (che si è tenuta on line dal 22 al 24 settembre 
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2021), discutendo una relazione (con B. Fiore e S. Zizzari) dal titolo “Insegnare a distanza nell’università: il punto di 

vista dei docenti tra percezione soggettiva dell’esperienza e comportamenti auto-riferiti”; 

38. co-relatrice al XXIII Congresso Nazionale Associazione Italiana Di Valutazione, La valutazione per la resilienza. 
Attori, pratiche e contesti (che si è tenuta on line dal 22 al 24 settembre 2021), discutendo una relazione (con B. 

Fiore) dal titolo “Università resilienti: un’indagine valutativa sulla qualità dei processi di Distance Learning”. 

 
 

10.1.2 Comunicazioni a Convegni nazionali (organizzazione e/o coordinamento) 

1. membro del Comitato scientifico del Convegno Genere, Sociologia, Università, organizzato dalla Sezione Studi 

di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è 

tenuto a Roma il 10 maggio 2013); 

2. membro del Comitato scientifico del Convegno Genere e linguaggio: i segni dell’uguaglianza e della diversità, 

organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 4 e il 5 dicembre 2014); 

3. coordinatrice della sessione di apertura del Convegno Genere e linguaggio: i segni dell’uguaglianza e della 

diversità, organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 4 e il 5 dicembre 2014); 

4. membro del Comitato scientifico del Convegno Il Genere nella Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, 

organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 

25 e il 26 settembre 2015); per tale convegno è stata anche co-coordinatrice della sessione Genere e Metodologia 

della ricerca sociale; 

5. co-coordinatrice (con E. Ruspini) della sessione Genere e Metodologia della ricerca sociale del Convegno Il 

Genere nella Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 25 e il 26 settembre 2015); 

6. discussant al XI Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Disuguaglianza, Giustizia, 

Equità nel contesto globale (che si è tenuto a Verona dal 10 al 12 novembre 2016) della sessione (con L. Lombi) dal 

titolo “Salute e lavoro diseguale: leggere l’esperienza in ottica di genere”; 

7. organizzatrice e coordinatrice del seminario di studi su Valutazione pluralista (che si è tenuto a Milano il 18 

maggio 2017); 

8. componente del Comitato scientifico del Convegno Il genere nelle teorie sociologiche, organizzato dalla Sezione 

di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Roma dal 13 al 14 settembre 

2017); per tale convegno è stata anche co-coordinatrice della sessione Genere e rappresentazioni nei processi globali; 

9. co-coordinatrice (con C. Santoni) della sessione Genere e rappresentazioni nei processi globali del Convegno Il 

genere nelle teorie sociologiche, organizzato dalla Sezione di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di 

Sociologia (che si è tenuto a Roma dal 13 al 14 settembre 2017); 

9. coordinatrice della sessione Mixed Methods: riflessioni metodologiche e ricerca sul campo. Seconda parte del 

Convegno Mixed Methods Research: tra ricerca gender-sensitive e nuove frontiere di indagine nel sociale, 

organizzato dalle Sezioni di Metodologia e di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si 

è tenuto a Roma il 26 gennaio 2018); 

10. co-coordinatrice (con C. Santoni) della sessione Generi, processi educativi e violenza del Convegno Il continuum 

della violenza: generi, corpi, sessualità tra violenza strutturale, interpersonale e simbolica, organizzato dalla Sezione 

di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Palermo il 27 e il 28 settembre 

2018); 

11. componente della segreteria scientifica e moderatrice dei webinar su Il Lavoro sociale, di cura e di prossimità. 

Adattamenti, soluzioni e apprendimenti per il post Covid19, organizzati da Università degli studi di Milano-Bicocca, 

Università degli studi di Napoli Federico II e Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (che si 

sono tenuti l’11 e il 12 giugno 2020); 

12. componente della segreteria scientifica e moderatrice del webinar su Disuguaglianze sociali nell’uso delle risorse 

ICT nel distance learning.menti per il post Covid19, organizzato dalla Sezione di Sociologia dell’Educazione 



13  

dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia nell’ambito dell’Ottobre Edufin 2020 (che si è tenuto il 20 ottobre 

2020); 

13. componente del Comitato scientifico e organizzativo del XXIII Congresso Nazionale Associazione Italiana Di 

Valutazione, La valutazione per la resilienza. Attori, pratiche e contesti (che si è tenuta on line dal 22 al 24 settembre 

2021); 

14. co-coordinatrice (con B. Fiore) della sessione COVID-19 e Distance Learning: un’occasione per progettare 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva del XXIII Congresso Nazionale Associazione Italiana Di Valutazione, La 

valutazione per la resilienza. Attori, pratiche e contesti (che si è tenuta on line dal 22 al 24 settembre 2021). 

 
 

10.2.1 Comunicazioni a Convegni internazionali (partecipazione) 

1. co-relatore al 28th Symposium of The European Higher Education Society su Linking Research, Policy and 
Practice (tenutosi a Roma dal 30 agosto al 1 settembre 2006), discutendo una relazione (con L. Benadusi, A. 

Fasanella e G. Ricotta) dal titolo “Retention and Productivity in Italian Higher Education: the Case of Sociological 
Studies”; 

2. relatore alla Migration and Social Theory Graduate Conference, organizzato da S.M.M.S. (Scenari Migratori e 
Mutamento Sociale) dell’Università di Trento (tenutosi a Trento dal 12 al 13 giugno 2009), discutendo una relazione 
dal titolo “Aspetti teorici, metodologici e tecnici della misurazione della distanza sociale inter-etnica”; 

3. co-relatore al XVII International Sociological Association World Congress su Sociology on the move (tenutosi a 
Gothenburg, Sweden, dal 11 al 17 luglio 2010), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Evaluation of 

the Italian University Reform Policies”; 

4. co-relatore all’International Conference Human Capital and Employment in the European and Mediterranean 
Area, organizzata dal Consorzio interuniversitario Almalaurea (che si è tenuta a Bologna dal 10 all’11 marzo 2011), 
discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Evaluation of the Italian University reform policies”; 

5. relatore all’International Conference Sotto il mantello sottile dell’analisi qualitativa. Consolidati contesti 
applicativi e nuovi campi di applicazione. Ricerca qualitativa e giovani studiosi, organizzato dalla Facoltà di Scienze 
economiche e sociali dell’Università degli studi di Enna “Kore” (che si è tenuta a Enna dal 1 al 3 settembre 2011), 

discutendo una relazione dal titolo “La scala di distanza sociale: l’uso del focus group per la sua riprogettazione”; 

6. relatore (selezionato) alla 10th Conference of the European Sociological Association Research Network 20, 
Qualitative Methods (che si è tenuta a Geneva, Switzerland, dal 7 al 10 settembre 2011), per discutere una relazione 
dal titolo “Critical Analysis and Scaling Tools Implementation with the Aid of the Focus Group”; 

7. co-relatore al Second International Sociological Association World Forum of Sociology Social Justice and 
Democratization (che si è tenuto a Buenos Aires, Argentina dal 1 al 4 agosto 2012), discutendo una relazione (con 

M.P. Faggiano, A. Fasanella, M. Maggi) dal titolo “The knowledge of young students about ionizing radiation. A 

study-campaign and its assessment in the high schools of the Lazio region”; 

8. relatore al Convegno internazionale Progetto Gjusti Progettare, lavorare, pensare il futuro della terra, 

organizzato dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica e dalla Fondazione Roberto Franceschi con il contributo 
di Fondazione Cariplo (che si è tenuto a Cernusco sul Naviglio il 16 maggio 2013), discutendo una relazione (con M. 
Boffi) dal titolo “La ricerca sul sentimento green delle imprese della Martesana”; 

9. co-relatore (selezionato) al X Annual International Conference on Tourism, organizzata dall’Athens Institute for 
Education and Research (che si è tenuto ad Athens, Greece dal 9 al 12 giugno 2014), discutendo una relazione (con N. 
Borrelli e S. Mugnano) dal titolo “Littering behaviors in public space and during particular cultural events”; 

10. co-relatore (selezionato) al XVIII ISA World Congress of Sociology Facing an Unequal World: Challenges for 
Global Sociology (che si è tenuto a Yokohama, Japan dal 13 al 19 luglio 2014), discutendo una relazione (con G. 
Benvenuto e A. Fasanella) dal titolo “Continuity and Innovation in Higher Education. The Case Study of Sapienza 
University of Rome”; 

11. co-relatore al Convegno  Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research 

organizzato dal ESC working group su Quantitative Methods in Criminology (EQMC) e l’ESA-European 
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Sociological Association Research Network su “Quantitative Methods” (ESA RN21) (che si è tenuto a Mannheim, 

Germany dal 24 al 25 ottobre 2014), discutendo una relazione (con A. Fasanella, A. Amico e G. D’Alessandro) dal 

titolo “Continuity and Innovation in Higher Education. A secondary analysis of longitudinal data”; 

12. co-relatore al 7th Internet Survey Methodology (che si è tenuto a Bolzano, Italy dal 1 al 3 dicembre 2014), 
discutendo una relazione (con E. Sala e C. Respi) dal titolo “The use of text messages in a web-survey. The case of a 
survey of Italian graduates”; 

13. co-relatore al 6th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Reykjavik, 
Iceland dal 13 al 17 luglio 2015), discutendo una relazione (con A. Fasanella, A. Amico, G. D’Alessandro e A. Di 
Benedetto) dal titolo “Data quality in repeated surveys. Evidences from a quasi-experimental design”; 

14. co-relatore al 6th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Reykjavik, 
Iceland dal 13 al 17 luglio 2015), discutendo una relazione (con E. Sala e C. Respi) dal titolo “The use of text 
messages in a web-survey. The case of a survey of Italian graduates”; 

15. co-relatore all’International Conference (Persistent) Inequalities Reconsidered: Education and Social Mobility 

organizzata dal Department of Sociology of Education dell’University of Bern (Switzerland) in collaborazione con 
l’Institute of Education and Society dell’University of Luxembourg (Luxembourg) (che si è tenuta ad Ascona, 
Switzerland dal 26 al 31 luglio 2015), discutendo una relazione (con O. Giancola) dal titolo “Patterns of social 

mobility by sex in 6 European countries”; 

16. co-relatore all’International Conference on Data Science & Social Research organizzata da International 
Sociological Association – ISA, Associazione Italiana di Sociologia – AIS, International Association for Statistical 

Computing – IASC, International Statistical Institute – ISI e Società Italiana di Statistica – SIS (che si è tenuta a 
Napoli dal 17 al 19 febbraio 2016), discutendo una relazione (con A. Amico e G. D’Alessandro) dal titolo 
“Management and Analysis Strategies of Administrative Databases: Transforming Data into Longitudinal Vectors”; 

17. co-relatore alla International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II) organizzata da 
The Swiss National Centre of Competence in Research LIVES – Overcoming vulnerability: Life course perspectives 
(NCCR LIVES). University of Lausanne, University of Geneva e Geneva School of Social Sciences (che si è tenuta a 
Lausanne, Switzerland dal 8 al 10 giugno 2016), discutendo una relazione (con G. D’Alessandro) dal titolo “The 

Study of Students’ Performances in Higher Education through Sequence Analysis”; 

18. co-relatore alla 9th International Conference on Social Science Methodology organizzata dal Research Committee 

on Logic and Methodology – RC33 dell’International Sociological Association – ISA (che si è tenuta a Leicester, 

United Kingdom dal 11 al 16 settembre 2016), discutendo una relazione (con F. Denti) dal titolo “Increasing 

participation rates and completeness of questionnaire compilation in web survey. An experimental design of 

research”; 

19. co-relatore alla 9th International Conference on Social Science Methodology organizzata dal Research Committee 
on Logic and Methodology – RC33 dell’International Sociological Association – ISA (che si è tenuta a Leicester, 

United Kingdom dal 11 al 16 settembre 2016), discutendo una relazione (con A. Amico e G. D’Alessandro) dal titolo 
“Longitudinal research on students careers. A quasi-experimental design on Sapienza University of Rome”; 

20. co-relatore alla 9th International Conference on Social Science Methodology organizzata dal Research Committee 
on Logic and Methodology – RC33 dell’International Sociological Association – ISA (che si è tenuta a Leicester, 
United Kingdom dal 11 al 16 settembre 2016), discutendo una relazione (con A. Amico e G. D’Alessandro) dal titolo 

“Management and Analysis Strategies of Administrative Databases: Transforming Data into Longitudinal Vectors”; 

21. co-relatrice alla European academy of religion 2017 – ex nihilo “zero conference” (che si è tenuta a Bologna dal 

18 al 22 giugno 2017), discutendo una relazione (con M. Tognetti e C. Russo) dal titolo “The role of faith and 
religious behaviors in choosing to became Social Worker”; 

22. co-relatrice al 7th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Lisbon, 

Portugal dal 17 al 21 luglio 2017), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Can Mixed Methods 
Research be a third paradigm?”; 

23. co-relatrice al 7th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Lisbon, 
Portugal dal 17 al 21 luglio 2017), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Mixed Methods Research: a 
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convergent or a complementary approach?”; 

24. co-relatrice al 7th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Lisbon, 
Portugal dal 17 al 21 luglio 2017), discutendo una relazione (con B. Fiore e C. Facchini) dal titolo “Assessing Dietary 

Intake in Survey Research: Measurement Methods and Potential Issues”; 

25. co-relatrice al 13th Conference of the European Sociological Association – ESA (che si è tenuta ad Athens, 
Greece dal 29 agosto al 1 settembre 2017), discutendo una relazione (con B. Fiore e C. Facchini) dal titolo “A 

Sociological Observational Study on Nutrition in Italians Children and Their Parents”; 

26. co-relatrice al International Conference on Well-being in Education Systems (che si è tenuto a Locarno, 
Switzerland dal 20 al 22 novembre 2017), discutendo una relazione (con B. Fiore) dal titolo “School served meals” 
versus “Eating at home”: a sociological study on the phyco-physical conditions of Italian students in primary schools; 

27. co-relatrice al 14th International Congress of Qualitative Inquiry organizzata da Norman K. Denzin (che si è 
tenuto a Champaign, Illinois, United States, dal 16 al 19 Maggio 2018), discutendo una relazione (con N. Novello) dal 

titolo “Mixed Methods Research: A Convergent or a Complementary Approach?”; 

28. co-relatrice al SLLS (Society for Longitudinal and Life Course Studies) International Conference Qualitative and 
Quantitative Longitudinal Research on Social Change and its Impacts (che si è tenuta a Milano, Italy, dal 9 al 11 
Luglio 2018), discutendo una relazione (con B. Fiore e E. Ruspini) dal titolo “The Use of Longitudinal Data in 
Gender-sensitive Research. Theoretical and Methodological Challenges”; 

29. co-relatrice alla MMIRA (Mixed Methods International Research Association) International Conference 2018 
(che si è tenuta a Vienna, Austria, dal 22 al 25 agosto 2018), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo 

“The Quest for Integration in Mixed Methods Inquiry”; 

30. co-relatrice alla European Conference for Social Work Research 2019 (che si è tenuta a Leuven, Belgium, dal 10 
al 12 aprile 2019), discutendo una relazione (con P.E. Limongelli) dal titolo “The hidden children. Inside the world of 

Italian young carers”; 

31. co-relatrice alla 8th Conference of the European Survey Research Association (che si è tenuta a Zagreb, Croatia, 

dal 15 al 19 luglio 2019), presentando un poster (con B. Fiore) dal titolo “Italian Doctorate holders in Political and 
Social sciences: results from two national surveys”; 

32. co-relatrice a The Mid-term ESA RN16 (Sociology of Health and Illness) Conference (che si è tenuto on line, dal 

17 al 19 febbraio 2021), discutendo una relazione (con P.E. Limongelli) dal titolo in “Participatory Research: a Way 
to Reach Hidden Carers”; 

33. co-relatrice a The Mid-term ESA RN16 (Sociology of Health and Illness) Conference (che si è tenuto on line, dal 

17 al 19 febbraio 2021), discutendo una relazione (con C. Russo e M. Terraneo) dal titolo in “Relationship between 
Social Ties and Precarious Employment on Mental Health. A Cross-Regional Study among Italian Workers”; 

34. co-relatrice al Fourth International Sociological Association World Forum of Sociology (che si è tenuto on line, 
dal 23 al 27 febbraio 2021), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Alternatives to the Binary 
Conception of Epistemology in Mixed Methods for Social Sciences”; 

35. co-relatrice al Fourth International Sociological Association World Forum of Sociology (che si è tenuto on line, 
dal 23 al 27 febbraio 2021), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Networks of Authors within the 

Mixed Methods Academic Community”; 

36. co-relatrice a The European Conference for Social Work Research 2021 (che si è tenuta on line dal 5 al 7 maggio 
2021), discutendo una relazione (con P.E. Limongelli) dal titolo “Recognizing and supporting young carers. 
Reflections from participatory research on Italian young carers”; 

37. co-relatrice a Second International Conference of Scuola Democratica “Reinventing Education” (che si è tenuta 
on line dal 2 al 5 giugno 2021), discutendo una relazione (con B. Fiore e N. Novello) dal titolo “The Host 
Organisations’ Point of View on Italian School-Work Alternance Programs”; 

38. co-relatrice a Second International Conference of Scuola Democratica “Reinventing Education” (che si è tenuta 
on line dal 2 al 5 giugno 2021), discutendo una relazione (con B. Fiore e S. Zizzari) dal titolo “Distance Learning: 

Giving Value to the Covid-19 Emergency”; 
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39. co-relatrice a 5th Transforming Care Conference (che si è tenuta on line dal 24 al 26 giugno 2021), discutendo 
una relazione (con B. Fiore e N. Novello) dal titolo “The Mighty Girl Effect: care, attitude and behaviors of fathers”; 

40. co-relatrice a 15th Conference of the European Sociological Association ‘Sociological Knowledges for 
Alternative Futures’ (che si è tenuta a Barcelona, Spain e on line dal 31 agosto al 3 settembre 2021), discutendo una 

relazione (con B. Fiore e N. Novello) dal titolo “The role of hosting organisations in Italian school-work experience 
programs”; 

41. co-relatrice a 15th Conference of the European Sociological Association ‘Sociological Knowledges for 
Alternative Futures’ (che si è tenuta a Barcelona, Spain e on line dal 31 agosto al 3 settembre 2021), discutendo una 
relazione (con B. Fiore e N. Novello) dal titolo “Having a Son, Having a Daughter: Shifts in Roles for Fathers’ 

Involvement in Care”; 

42. co-relatrice a 15th Conference of the European Sociological Association ‘Sociological Knowledges for 
Alternative Futures’ (che si è tenuta a Barcelona, Spain e on line dal 31 agosto al 3 settembre 2021), discutendo una 
relazione (con B. Fiore e S. Zizzari) dal titolo “COVID-19 and Education: an Opportunity to Innovate? A Research on 

the University of Milan Bicocca”; 

43. co-relatrice a 15th Conference of the European Sociological Association ‘Sociological Knowledges for 
Alternative Futures’ (che si è tenuta a Barcelona, Spain e on line dal 31 agosto al 3 settembre 2021), discutendo una 
relazione (con N. Novello) dal titolo “Early-stage career of Italian Doctorate holders: does mobility pay?”; 

44. co-relatrice a Invisible Reconstruction conference (che si è tenuta on line il 1 settembre 2021), discutendo una 
relazione (con B. Fiore e S. Zizzari) dal titolo “Distance Learning: giving value to the Covid-19 Emergency”; 

45. co-relatrice a The International Conference on Social Science Methodology (RC3 - Logic and Methodology in 
Sociology of the International Sociological Association) (che si è tenuta dal 7 al 10 settembre 2021), discutendo una 

relazione (con N. Novello) dal titolo “Mixed Methods Research Citations Network: Communities of Scholars and the 
Prooduction/Dissemination of Academic Knowledge”. 

 
 

10.2.2 Comunicazioni a Convegni internazionali (organizzazione e/o coordinamento) 

1. co-organizzatrice e co-coordinatrice al Convegno internazionale Looks of Gender and Sociological Knowledge 

between the Routes of Mediterranean, organizzato dall’Università di Palermo (che si è tenuto ad Agrigento dal 29 al 

30 maggio 2014) di una session (con E. Ruspini) dal titolo “Women travelers and female bodies in tourism”; 

2. coordinatrice al Convegno internazionale Il tirocinio come pratica situata, organizzato dal Corso di laurea in 

Servizio sociale dell’Università di Milano Bicocca (che si è tenuto a Milano il 6 giugno 2014); 

3. 1. co-organizzatrice e co-coordinatrice al VI European Congress of Methodology, organizzato dall’European 

Association of Methodology (EAM) (che si è tenuto ad Utrecht, The Netherlands, dal 23 al 25 luglio 2014) di una 

session (con E. Ruspini) dal titolo “Dimensions of Gender-sensitive Methodologies”; 

4. 1. co-organizzatrice e co-coordinatrice al Third International Sociological Association World Forum of 

Sociology THE FUTURES WE WANT: Global Sociology and the Struggles for a Better World (che si è tenuto a 

Vienna, Austria, dal 10 al 14 luglio 2016) di una session (con R. Villalon) dal titolo “Intersectionalities of Power in 

Research: Strategies for Action and Justice”; 

5. co-organizzatrice e co-coordinatrice al SLLS (Society for Longitudinal and Life Course Studies) International 

Conference Qualitative and Quantitative Longitudinal Research on Social Change and its Impacts (che si è tenuta a 

Milano, Italy, dal 9 al 11 Luglio 2018) di un symposium (con E. Ruspini) dal titolo “The Gender Dimension of 

Longitudinal Research”; 

6. organizzatrice della Roundtable The practices, politics, and possibilities of mixed methods social inquiry 

(research and evaluation) – Invited speaker Jennifer C. Greene professor emerita at the University of Illinois at 

Urbana-Champaign (che si è tenuta a Milano il 21 gennaio 2020); 

7. co-organizzatrice e co-coordinatrice al Fourth International Sociological Association World Forum of Sociology 

(che si è tenuto on line dal 23 al 27 febbraio 2021) di una session (con N. Novello) dal titolo “Uses of Paradigms in 

Mixed Methods Inquiry”; 
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8. co-organizzatrice e co-coordinatrice alla 11th European Feminist Research Conference (che si terrà a Milano dal 

15 al 18 giugno 2022) di uno strand dal titolo “Feminist theories, epistemologies and methods (longitudinal research, 

on line methods, art)”. 

 
 

11. Altre attività professionali 

1. dal 2015 membro di REPRISE - Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation del MIUR – 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

2. membro dell’Albo dei revisori dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca per la VQR - Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 e 2015-2019; 

3. esperta per la valutazione delle proposte relative alle borse di dottorato aggiuntive previste nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 e del Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015- 

2017, ai sensi del D.D. del 30 luglio 2020, n. 1233/2020 (con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Anvur n. 220 del 

28 ottobre 2020). 

 
 

12. Pubblicazioni 

12.1 Tesi di dottorato 

1. Decataldo A., a.a. 2003/04, La misurazione della distanza sociale dallo straniero attraverso l’uso complementare 

dell’intervista con questionario e del focus group, discussa il 09/05/2005, pubblicata elettronicamente sull’Open 

Archive PADIS; 

12.2.1 Monografie nazionali 

2. Decataldo A., 2009, La misurazione della distanza sociale inter-etnica. Questioni teoriche, metodologiche e 

tecniche, Acireale-Roma, Bonanno (ISBN 978-88-7796-545-5); 

3. Ruspini E., Gilli M., Decataldo A., Del Greco M., 2013, Turismo, generi e generazioni, Bologna, Zanichelli 

(ISBN 978-88-08-19080-2); 

4. Decataldo A., Ruspini E., 2014, La ricerca di genere, Roma, Carocci (ISBN 978-88-430-7123-4). 

5. Decataldo A., Fiore B., 2018, Valutare l’istruzione. Dalla scuola all’università, Roma, Carocci (ISBN 978-88- 

430-9097-6). 

12.2.2 Monografie internazionali 

6. AA.VV., 2015, Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Annex 3: Country Case Studies Europe 

Policy Briefings Australia, U.S.A., Luxembourg, Publications Office of the European Union (ISBN: 978-92-79- 

52355-7; doi: 10.2766/1383), available at the following permanent link: 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2015/annex-3-country-casestudies_en.pdf. 

12.3 Curatele nazionali 

7. Benvenuto G., Decataldo A., Fasanella A., 2012, C’era una volta l’Università? Analisi longitudinale delle 

carriere degli studenti prima e dopo la “grande riforma”, Acireale-Roma, Bonanno (ISBN 978-88-7796-971-2); 

8. Decataldo A., Fasanella A., Maggi M., 2016, La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e 

valutazione nelle scuole di Roma, Milano, Franco Angeli (ISBN 978-88-917-3961-2), disponibile al seguente link 

permanente: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/195; 
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