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1. Dati personali 

 

Nome e Cognome:   Nicola De Luigi 

Indirizzo e-mail:   nicola.deluigi@unibo.it 

 

Sede di lavoro 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Strada Maggiore, 45 – 40125 Bologna 

Via G. della Torre, 1 – 47121 Forlì  

 

 

2. Titoli accademici 

 

2.1 Titoli di studio 

2003 Dottore di ricerca in Sociologia  

 Università degli Studi di Bologna (XV ciclo) 

 Titolo della dissertazione: Percorsi giovanili di transizione al lavoro nella società 
dell’incertezza. 

 

1999 Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Politico Sociale 

 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna - sede di Forlì 

 

2.2 Abilitazione nazionale 

2018 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia per il Settore 
Concorsuale 14/C1 (2018-2020, 2 Quarto Quadrimestre). Valido dal 05/04/2018 al 
05/04/2027 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 

 

2.3 Posizioni accademiche 

 

Attuale Professore ordinario di Sociologia generale (SPS/07) 

 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (dal 20.09.2021) 

 

2018 Professore associato di Sociologia generale (SPS/07) 

 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
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 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (dal 01.01.2018 al 19.09.2021) 

 

2014 Professore associato di Sociologia generale (SPS/07) 

 Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (dal 01.11.2014 al 31.12.2017) 

 

2018 Visiting Lecturer 

 Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training SFIVET 

 University of Lausanne - Erasmus+ Program (03.10.2018 – 07.10.2018) 

 

2008 Ricercatore di Sociologia generale (SPS/07) 

 Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (dal 1/11/2008 al 31/10/2014) 

 

2005-2006 Assegnista di ricerca 

 Polo Scientifico-didattico di Forlì – Dipartimento di Sociologia 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (dal 1/02/2005 al 30/11/2006) 

Piano di formazione: Processi organizzativi e flussi informativi nei servizi di 
assistenza e cura a domicilio. Per un modello di politiche sociali integrate a livello 
locale 

2006-2008 Assegnista di ricerca 

 Polo Scientifico-didattico di Forlì – Dipartimento di Sociologia 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (dal 1/12/2006 al 31/05/2008) 

 

 

3    Attività di ricerca 
 

3.1 Direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

Dal 2019 Responsabile scientifico del progetto di ricerca e intervento “HousINg BO – La 
condizione abitativa degli studenti dell’Università di Bologna”, finanziato 
dall’Università di Bologna e dalla Fondazione Innovazione Urbana.  

2019 Responsabile scientifico, per conto del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali 
dell’Università di Bologna, del progetto “La promozione della cultura della legalità 
in Emilia-Romagna”, finanziato sulla base del bando competitivo previsto dal Testo 
Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e 
dell’economia responsabile (Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18). 

2018 Responsabile scientifico del progetto di ricerca e intervento “Facciamo Tombola. 
Nuove narrazioni, nuovi strumenti, nuove metodologie per la cittadinanza 
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inclusiva e la lotta al radicalismo tra i giovani”, finanziato dall’Agenzia italiana per 
la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS) sulla base di bando competitivo. 

2018 Responsabile scientifico, per conto del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali 
dell’Università di Bologna, del progetto “Mafie e gioco d’azzardo in Emilia 
Romagna”, finanziato sulla base del bando competitivo previsto dal Testo Unico 
per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e 
dell’economia responsabile (Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18). 

2016-2017 Responsabile scientifico (insieme al prof. A.E. Scorcu) del progetto di ricerca 
“Giovani e alcol”. Lo studio è stato promosso e finanziato da Nomisma e da OPGA 
(Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol) nell’ambito delle attività 
dell'Osservatorio Young Millennials Monitor. 

2015-2016 Responsabile scientifico (insieme al prof. A.E. Scorcu) del progetto di ricerca 
“Giovani e gioco d’azzardo”. Lo studio è stato promosso e finanziato da Nomisma 
e Unipol nell’ambito delle attività dell'Osservatorio Young Millennials Monitor. 

2013-2014 Co-responsabile scientifico per l’Italia (con Roberto Rizza), per conto 
dell’Università di Bologna, del progetto di ricerca “SELEX - Severe forms of labour 
exploitation: supporting victims of severe forms of labour exploitation in having 
access to justice in EU Member States”, finanziato sulla base di bando competitivo 
dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (European Union 
Agency for Fundamental Rights), agenzia consultiva dell’Unione Europea istituita 
nel 2007 con sede a Vienna. 

2009-2010 Responsabile scientifico (insieme al prof. A. Martelli) del progetto di ricerca 
“Vivere al tempo della crisi. Un’indagine longitudinale nel territorio riminese”. 
L’indagine è stata promossa e finanziata dalla Provincia di Rimini.  

2009-2010 Responsabile scientifico per il Polo Scientifico-didattico di Forlì – Università di 
Bologna del progetto di ricerca “Che genere di immaginario. La costruzione delle 
identità di genere fra gli adolescenti sammarinesi”. L’indagine è stata promossa e 
finanziata dal Dipartimento della Formazione dell’Università di San Marino.  

2006-2007 Responsabile scientifico (insieme al prof. A. Martelli) del progetto di ricerca 
“Donne tra famiglie, professione e cura di sé”. L’indagine è stata promossa e 
finanziata dalla Provincia di Rimini. 

2005-2006 Responsabile scientifico (insieme al prof. A. Martelli) del progetto di ricerca 
“Percorsi giovanili di transizione al lavoro tra scelte formative e prospettive 
occupazionali”. L’indagine è stata promossa e finanziata dalla Provincia di Rimini 

2004 Responsabile scientifico del progetto “Radio Passage. Le rappresentazioni sociali 
giovanili sul fenomeno della criminalità e dell’istituzione carceraria”, promosso e 
finanziato dal Centro servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna. 

2001-2002 Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Carriere nella vulnerabilità tra 
formazione e lavoro: percorsi giovanili emblematici in un contesto locale”, 
finanziato nell’ambito del Bando competitivo Giovani Ricercatori dell’Università 
di Bologna. 

 
3.2 Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 

Dal 2020 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto europeo 
“WorkYp – Working, yet Poor”, finanziato nell’ambito del programma Horizon 
2020 (GOVERNANCE-04-2019 - Enhancing social rights and EU citizenship). 
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https://workingyetpoor.eu/ 

Dal 2019 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna (Dipartimento di 
Scienze Politiche e sociali) nel progetto “La réintégration socioéconomique des 
migrants retour dans la région Béni Mellal/Khénifra”, promosso dall’Université 
Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc e finanziato da Centre National pour la 
Recherche Scientifique et Technique (CNRST).  

Dal 2018 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto europeo 
“Shaping Fair Cities: Integrating Agenda 2030 within local policies in times of great 
migration and refugee flows”, progetto europeo finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma DEAR (Development Education Awareness 
Raising). 
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/faircities 

2015-2018 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto europeo 
“PARTISPACE - Spaces and Styles of Participation. Formal, non-formal and 
informal possibilities of young people’s participation in European cities”, 
finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 UE Program 
http://partispace.eu/ 

Dal 2015 Componente dell’Observatoire Jeunes et Société presso l’Istituto canadese della 
ricerca scientifica - INRS Urbanisation Culture Société 
(http://www.obsjeunes.qc.ca/). 

2014-2016 Componente dell’unità di ricerca UNIBO nell’ambito del progetto “Determinants 
of Retirement Decisions in Europe and the United States: A Cross-National 
Comparison of Institutional, Firm-level and Individual Factors”, promosso dalla 
University of Mannheim, Mannheim Centre for European Social Research (MZES). 

2010-2013 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto europeo 
“G.O.E.T.E. - Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and 
relevance of education for young people in European knowledge societies in 
comparative perspective”, finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro 
dell’Unione Europea) 
http://www.goete.eu/ 

1999-2000 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto 
“Unemployment and Mental Health”, co-finanziato da Community Health 
Promotion Programme). 

 

3.3 Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali 

2017-2019 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto PRIN 
“Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche nella regolazione 
delle economie contemporanee”.  

2015-2017 Componente del gruppo di ricerca impegnato nel Progetto “Gambling and families 
choices. A socio-economical analytical framework”, finanziato nell’ambito del 
programma FARB dell’Università di Bologna. 

2011-2013 Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Bologna impegnato nel 
progetto “La condizione giovanile nel mercato del lavoro e l’esperienza del lavoro 
autonomo in Emilia-Romagna”, promosso e finanziato dall’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna. 
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2011-2013 Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Bologna impegnato nel 
progetto “Open City Platform”, progetto finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

2008-2010 Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Bologna nella “Prima 
indagine nazionale sull’integrazione degli immigrati in Italia”, progetto di ricerca 
promosso e coordinato dalla Fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità). 

2004-2006 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto PRIN 
“Innovazioni nei sistemi locali di sviluppo della terza Italia: Indicazioni per nuove 
strategie di governance”. 

2004-2005 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna (Polo Scientifico-
didattico di Forlì) nel Progetto “I Care. Sviluppo e validazione del sistema S2I 
(Socio-Sanitario Integrato)”, finanziato nell’ambito del Piano Telematico della 
regione Emilia-Romagna (Ricerca e sviluppo per la società dell’informazione). 

2003-2004 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna (Polo Scientifico-
didattico di Forlì) nel Progetto “Giovani e dispersione formativa: elementi per una 
progettazione possibile”, finanziato dalla Provincia di Forlì-Cesena nell’ambito 
delle attività del Fondo Sociale Europeo. 

2002-2004 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna (Polo Scientifico-
didattico di Forlì) nel Progetto “Percorsi formativi e prospettive di inserimento 
lavorativo al maschile e al femminile”, finanziato dalla Provincia di Forlì-Cesena 
nell’ambito delle attività del Fondo Sociale Europeo. 

2000-2001 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna nel Progetto Murst (ex-
40% di rilevante interesse nazionale) “Le nuove forme di debolezza socio-
economica e di precarizzazione lavorativa. Le politiche attive per l’occupazione e 
le risposte istituzionali. Valutazione di interventi di livello locale”. 

2000-2008 Collaborazione con Iress coop. - Istituto Regionale Emiliano-Romagnolo per i 
Servizi Sociali e Sanitari in attività di ricerca nel campo delle politiche sociali e della 
cooperazione. In particolare, si segnala: 
2001: “Soci in Iter. Protagonisti di impresa cooperativa” (attività di ricerca 
finanziata da Iter – Cooperativa ravennate interventi sul territorio).  
2004: “Le politiche di lotta alla povertà in Emilia-Romagna: dal-DPCM 15 dicembre 
2000 ai Piani di zona 2004” (finanziata dall’assessorato Politiche sociali e 
immigrazione Regione Emilia-Romagna). 
2007: “Famiglie e servizi educativi nel comune di Riccione: soddisfazione, 
aspettative ed esigenze” (finanziata dal Comune di Riccione – Settore Pubblica 
Istruzione). 

 
3.4 Direzione di comitati editoriali di riviste 

Dal 2019 Componente della Direzione della rivista Autonomie locali e servizi sociali. 
Quadrimestrale di Studi e Ricerche sul Welfare edita dalla Società Editrice il Mulino 
(https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-2278). Dal 2020 la rivista è stata 
collocata in fascia A dall’Anvur per l'area scientifico-disciplinare 14 c1, 14c2, 14c3 e 
14d1 
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3.5 Partecipazione a comitati editoriali di riviste 

2018-2020 Componente del comitato di direzione della rivista Polis. Ricerche e studi su società e 
politica promossa dall’Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo ed edita dalla 
Società Editrice il Mulino (https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-9488) 

 
Dal 2013 Componente del Comitato Scientifico della rivista Italian Sociological Review 

(http://www.italiansociologicalreview.org/). Dal 2020 la rivista è stata collocata 
in fascia A dall’Anvur per l'area scientifico-disciplinare 14 c1, 14c2, 14c3 e 14d1 

 
2007-2018 Componente della redazione della rivista Autonomie locali e servizi sociali. 

Quadrimestrale di Studi e Ricerche sul Welfare edita dalla Società Editrice il Mulino 
(https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-2278). 

 

Referee per le seguenti riviste scientifiche: 

Cambio – Rivista sulle trasformazioni sociali, Frontiers of Sociology, Italian Journal of sociology of 
education, Italian Sociological Review, Meridiana, Politiche sociali, Sociologia del lavoro, Sociologia e 
Politiche sociali; Stato & Mercato, Studi di Sociologia. 

 

3.6 Partecipazione in qualità di relatore a convegni di interesse nazionale e internazionale 

 
2020  

XII Congresso Nazionale AIS. Sociologia in Dialogo: algoritmo, cervello, valutazione, 
Napoli 23–25 gennaio 2020. 
Partecipazione con una relazione dal titolo Elezioni italiane e dimensione 
territoriale: un nuovo cleavage centro-periferia per studiare il comportamento 
politico? (con Andrea Marchesi). 

2019  
XXXIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP), Lecce 12-14 
settembre 2019  
Partecipazione con una relazione dal titolo: La casa degli studenti. Un’indagine sul 
processo di studentification nella città di Bologna (con Alessandro Bozzetti). 
 
First International Conference of Scuola Democratica Journal – Education and Post-
Democracy, Cagliari 6-8 giugno 2019 
Partecipazione con una relazione dal titolo: Secondary school students and hate 
speech between online and offline (con Alessandro Bozzetti). 
 
III Convegno SISEC (Società italiana di Sociologia economica) - Sviluppo e 
diseguaglianze. A Sud del Nord e a Nord del Sud, 31 gennaio – 2 febbraio, 2019 
Napoli 
Partecipazione con una relazione dal titolo: Politiche del lavoro e disuguaglianze: 
un’analisi comparativa (con B. Giullari, R. Rizza e F. Santangelo). 

2018  
XIX Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée - Jeunes, 
formation professionnelle et insertion sur le marché du travail  
Losanna, 4-5 octobre 2018 : 
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Componente del comitato organizzatore della Conferenza; 
Coordinatore del workshop La formation professionnelle comme espace de 
socialisation au travail ; 
Presentazione della relazione Gender and Origin Differences among VET Italian 
Students: A Possible Pathway to Higher Education? (con Alessandro Bozzetti). 

2017  
X Conferenza ESPAnet Italia - Il welfare e i perdenti della globalizzazione: le politiche 
sociale di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze – Forlì, 21-23 settembre 2017: 
Componente del comitato organizzatore della Conferenza. 
Co-coordinatore e discussant della sessione Movimenti sociali, mutualismo, terzo 
settore nelle trasformazioni del welfare. Attori politici o erogatori di servizi? 
Presentazione della relazione: Volontariato e attivismo: due logiche a confronto 
nelle esperienze di mutualismo all’interno degli spazi sociali auto-gestiti (con 
Valeria Piro). 
 
XXXI Convegno della Società Italiana di Scienza Politica - Democrazia e Democrazie in 
tempi di cambiamento, Urbino, 14-16 settembre 2017. 
Co-coordinatore e discussant della sessione Depoliticizzare e ripoliticizzare il 
welfare: movimenti sociali, mutualismo, terzo settore. 

2016  
21st Annual Conference Italian Health Economics Association, Bologna 3-4 novembre 2016 
Presentazione del paper Youth problem gambling in Italy and health policy 
implications. Results from a Latent Class Analysis on high-school students (con D. 
Gibertoni, E. Randon e A. Scorcu). 
 
VIII Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée - Genre et 
Jennesses , Lyon October 12-14th. 
Componente del comitato organizzatore 
Presentazione della relazione By popular demand : persistence and transformation 
of gender roles in the ultra subcultures (con I. Pitti) 
Presentazione della relazione Family work and work life balance among young 
self-employed women in Italy (con A. Martelli, I. Pitti e S. Volturo) 

2015  
VIII Conferenza ESPAnet Italia - Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e modelli di 
sviluppo a confronto, Salerno 17-19 settembre 
Coordinatore e discussant della sessione Gravi forme di sfruttamento lavorativo 
degli immigrati. Quali politiche in Italia? 

2014  
VII Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée - Jeunes migrants 
vers, en et depuis l’Europe – Poitiers, 22-24 octobre 
Componente del comitato organizzatore 
Presentazione della relazione “The transition from university to work: the 
incidence of over-education in the Italian graduate labour market and its effect on 
fields of study” (con Federica Santangelo). 
Discussant nel workshop : Migrations et entrée dans l'emploi. 

2013  
VI Conferenza ESPAnet Italia - "Italia, Europa. Integrazione sociale e integrazione 
politica", Rende (Università della Calabria), 19-21 settembre 
Co-coordinatore e discussant della sessione: Le policies per i giovani: approcci, 
definizione dei bisogni, dispositivi operativi. 
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Convegno nazionale Giovani e mercato del lavoro: instabilità, transizioni, partecipazione e 
politiche, Bologna 1 febbraio 
Componente del Comitato organizzatore 
Coordinatore del workshop: Giovani e transizione dall’istruzione al lavoro. 

2012  
VI Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée - 
Itineraries and identities in an internationalisation context, Barcellona 7-9 giugno 
Presentazione della relazione: Gender segregation in higher education and the 
risk of overeducation in the Italian labour market (con N. Santangelo). 

2011  
Seminario Giovani, precarietà e vita quotidiana, Università di Salerno, 28 giugno 2011.  
Presentazione della relazione: La condizione dei giovani nel mercato del lavoro 
italiano: neither in emploment nor in education or training. 
 
Seminario Genere e giovani, Centro studi sul Genere e l’Educazione dell’Università di 
Bologna, 22 giugno.  
Presentazione della relazione: “Percorsi scolastici e intenzioni future: persistenze 
e mutamenti”. 

2010  
V Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, Montpellier, 28-
30 octobre. 
Coordinatore e discussant del workshop Famille, marché du travail et rapports 
sociaux de sexe. 
 
IV Convegno nazionale “Giovani Come”, Università di Salerno, 21-22 gennaio.  
Presentazione della relazione: Percorsi formativi e scelte future tra differenze di 
genere e propensioni innovative. 

2009  
Convegno nazionale Genere e precarietà, Centro di Studi Interdisciplinari di Genere (CSG) 
- Università di Trento, Trento, 13-14 novembre.  
Presentazione della relazione: Transizioni di genere fra tradizione, innovazione e 
precarietà (relazione presentata con A. Martelli). 
 
Convegno “Che genere di immaginario”, Università della Repubblica di San Marino, San 
Marino il 25 maggio 2009.  
Presentazione della relazione: “Scelte di studio, stereotipi di genere e orientamenti 
verso scienza e tecnologia”. 
 
IV Conference Young People & Societies in Europe and around the Mediterranean,  I 
giovani, l’Europa, il Mediterraneo. Territori, identità, politiche, Forlì (Università di 
Bologna – Forlì campus), 26-28 marzo.  
Componente del comitato organizzatore. 
Presentazione della relazione: Adolescenti e studi scientifici fra differenze di genere 
e propensioni innovative (con N. Santangelo). 

2008  
V Convegno nazionale “Giovani Come: i giovani dei giovani. Le ricerche dei giovani 
analizzano la condizione giovanile”, Università di Salerno, Salerno 28-29 aprile 
Presentazione della relazione: Giovani donne in transizione: forme di 
ricomposizione tra vita e lavoro 
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2007  
Thematic Workshop “UP2Youth – Youth: actor of social change”, Lisbon, 1-4 November 
Presentazione della relazione: Young people and participation: membership and 
relations of citizenship in Italy (con A. Martelli). 

  
III Rencontres Jeunes et Société en Europe et autour de la Méditerranée, Marsiglia 
24-26 octobre. 
Presentazione della relazione: Jeunes femmes en transition : formes de 
recomposition entre vie et travail en Italie. 

  
Convegno nazionale “Governance e società locale. Tra welfare e sviluppo economico”, 
Università di Bologna, Forlì 28-29 settembre. 
Componente del comitato organizzatore 
Presentazione della relazione: Verso una governance dello sviluppo locale: sfide e 
opportunità. 

  
IV Convegno “Giovani come. Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani italiani”, 
Università di Salerno, Fisciano 15-16 marzo 
Presentazione della relazione: Tra aspirazioni e realtà: orientamenti giovanili nella 
transizione al lavoro. 

2006  
Seminario Persona, Europa e mutamento socio-culturale, Università di Siena, Certosa di 
Pontignano, 7-8 giugno. 
Presentazione della relazione:  Giovani e società locale: percorsi di transizione in un 
contesto di “terza Italia”. 

2005  
II Rencontres Jeunes et Societe en Europe et autour de la Méditerranée, Marsiglia, 23-26 
octobre 
Presentazione della relazione: Liens jeunes, frontières jeunes: réflexions à partir 
d’une enquête empirique.  

  
37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stoccolma, 5-9 July 
Presentazione della relazione: Young people between rootedness and 
disenchantment: social membership, solidarity and transition to work in a local 
context of northern Italy (con A. Martelli). 

  
Seminario nazionale “Innovazioni nei sistemi locali di sviluppo della terza Italia: indicazioni 
per nuove strategie di governance”, Università di Cassino 7-8 maggio  
Presentazione della relazione: Pratiche di riflessività per lo sviluppo locale: un 
percorso metodologico. 

  
Convegno Internazionale Giovani: un futuro incerto? Essere giovani nel nuovo secolo: una 
prospettiva internazionale, Università di Salerno, Fisciano 15-16 febbraio. 
Presentazione della relazione: Transizione al lavoro in un contesto ad economia 
diffusa: giovani tra pragmatismo e disincanto. 

2004  
Seminario Politiche giovanili per l’inclusione sociale, Università di Bologna, Forlì, 24 
maggio 
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Presentazione della relazione: I volti della dispersione in un contesto ad economia 
diffusa. 

2003  
IX Journées de Sociologie du Travail - Contraintes, normes et compétences au travail. Les 
régimes de mobilisation, Paris, 27-28 novembre 
Presentazione della relazione: L’insertion professionnelle des jeunes: des stratégies 
d’exploration aux expérimentations infructueuses. 

  
Convegno nazionale Processi di globalizzazione e nuove diseguaglianze, Università di Siena, 
Certosa di Pontignano, 9-10 giugno 
Presentazione della relazione: Giovani in transizione. Strategie esplorative e 
sperimentazione senza accumulazione. 

 

3.7 Produzione scientifica 

Monografie 

2017 Giovani, occupazione e lavoro autonomo in Emilia-Romagna, Bologna, Centro Stampa RER 
.- Il filo d'Europa, Bologna, pp. 239 (con A. Martelli, I. Pitti, R. Rettaroli, F. Tosi, S. 
Volturo, P. Zurla). 

2007 I confini mobili della giovinezza. Esperienze, orientamenti e strategie giovanili nelle società 
locali, Angeli, Milano, 2007 (pp. 222). 

2004 Radicamento e disincanto. Un’indagine sui giovani in Provincia di Forlì-Cesena, Angeli, 
Milano (con A. Martelli, P. Zurla). 

2000 Disagio sociale adulto e inserimento lavorativo: madri sole, disoccupati di lungo periodo e disabili 
a Cesena, Ge.Graf-Téchne, Forlì. 

 

Articoli in rivista 

2020 Investigating Drinking Profiles among Italian High School Students (14-19 y.o.): a 
Latent Class Analysis, Salute e Società, XIX, 3, pp. 133-148 (con M. Contel, A. Gardini, V. 
Quaglietti, A.E. Scorcu, S. Zucconi). 

2019 Civil Society Actors and the Welfare State. A historically-based analytical framework, 
Partecipazione e Conflitto, 12, pp. 259 - 296 (con S. Busso). 

2018 Patterns of Gambling Activities and Gambling Problems Among Italian High School 
Students: Results from a Latent Class Analysis, Journal of Gambling Studies, 2018, 34, 2, 
pp. 339 – 359 (con D. Gibertoni; E. Randon; A.E. Scorcu). 

2018 Jeunes Italiens sans diplôme en formation professionnelle: quel rapport au travail?, 
Agorà Débats/Jeunesse, 79, pp. 119 – 134 (con G. De Angelis). 

2017 The Transition from University to Work in Italy (1998-2011): Over-education and 
Gender Differences across Fields of Study, Italian Journal of Sociology of Education, 9, pp. 
176-206 (con F. Santangelo). 

2016 Il traguardo è lontano e l'arrivo in salita: donne e pensioni in Italia, Stato & Mercato, 3, 
pp. 451 – 482 (con R. Rizza e F. Santangelo). 
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2016 Intersectionality at work. Reflections from a study on intergenerational negotiation of 
independent living in families from working classes, Rassegna Italiana di Sociologia, 3, pp. 
481 – 502 (con E. Mattioli). 

2015 Attitudes and practices of parents: disadvantage and access to education, European 
Education, Vol. 47, issue 1, pp. 46-60 (con A. Martelli). 

2014 Overeducation nel mercato del lavoro italiano: una questione di genere?, in Sociologia del 
lavoro, n. 136, IV, pp. 184-202 (con N. Santangelo). 

2014 Si sta come d’autunno… Giovani e mercato del lavoro in Italia al tempo della crisi, 
Educazione interculturale, Vol. 12, n. 1, pp. 65-84. 

2012 La transizione alla vita adulta nelle società europee: nuove direzioni di ricerca tra 
equivoci e opportunità, Studi di Sociologia, n. 1, pp. 41-51. 

2011 La vulnerabilità giovanile nel mercato del lavoro italiano: dinamiche e persistenze, 
Sociologia del Lavoro, n. 124, IV, pp. 116-147 (con R. Rizza). 

2010 Precarietà di genere e conciliazione al femminile, Autonomie locali e servizi sociali, n. 1, 
pp. 93-110 (con A. Martelli). 

2007 Essere giovani in Italia: problemi, prospettive, politiche, in Servizi sociali oggi, n. 4, pp. 
21-24. 

2007 Le scelte editoriali del Vademecum: una visione di sintesi, in Autonomie Locali e Servizi 
Sociali, n. 1. 

2005 La vita diurna dei senza dimora a Bologna, tra strategie di sopravvivenza e bisogno di 
relazione. Uno studio sulle interazioni nel quartiere Porto”, in Autonomie Locali e Servizi 
Sociali, n. 3, pp. 463-474. 

2004 L’insertion professionnelle des jeunes: des stratégies d’exploration aux 
expérimentations infructueuses, Sociologia del Lavoro, pp. 113-127. 

2000 Cooperative sociali, politiche attive del lavoro e lotta all’esclusione, Sociologia del lavoro, 
n. 78-79 (con A. Martelli e P. Zurla). 

 

Capitoli in volumi collettanei 

2021 Young Italians and the Crisis: Emerging Trends in Activism and Self-organisation, in 
M. Bruselius-Jensen, I. Pitti, E. Kay M. Tisdall (eds.), Young People's Participation: 
Revisiting Youth and Inequalities in Europe, Bristol, Policy Press, 2021, pp. 139-156 (con I. 
Pitti). 

2020 Politiche del lavoro: deregolazione, inclusione e dualismo, in C. Trigilia (a cura di) 
Capitalismi e democrazie. Si possono conciliare crescita e uguaglianza?, Bologna, Il Mulino, 
2020, pp. 261 – 294 (con R. Rizza e B. Giullari) 

2020 Making a home in the city. How young people take part in the urban space, in A. 
Walther J. Batsleer, P. Loncle and A. Pohl (eds.), Young People and the Struggle for 
Participation. Contested Practices, Power and Pedagogies in Public Spaces, London and New 
York, Routledge, pp. 97 – 112 (con V. Piro, C. Reutlinger, D. Zimmermann). 

2020 Giovani di origine straniera all’Università: una popolazione eterogenea ancora poco 
indagata in L. Gorgolini e L. Gobbi (a cura di), Giovani e società in Italia tra XX e XXI 
secolo, Bologna, il Mulino, pp. 135-166 (con A. Bozzetti). 

2018 New forms of solidarity and young people: an ethnography of youth participation in 
Italy, in S. Pickard and J. Bessant (eds.), Young people re-generating politics in times of 
crises, Cham, Palgrave MacMillan, 2018, pp. 253 – 271 (con A. Martelli e I. Pitti). 
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2018 Young people and housing transitions: moral obligations of intergenerational support 
in an Italian working classes context, in Sarah Irwin and A. Nielsen (eds.), Transitions 
to Adulthood through recession. Youth and inequality in a European comparative perspective, 
London, Routledge, pp. 137 – 155 (con E. Mattioli). 

2016 Producing Accessibility Through Discretionary Practices of Educational Professionals, in A. 
Walther, M. Parreira do Amaral, M. Cuconato and R. Dale (eds.). Governance of Educational 
Trajectories in Europe: Pathways, Policy and Practice, London, Bloomsbury Academic, pp. 
117–137 (with E. Barberis and I. Buchowicz). 

2016 Retirement in a Context of Strong Institutional Uncertainty and Territorial Diversities: 
The Case of Italy, in D. Hofäcker, M. Hess and S. König (eds.). (2016). Delaying 
retirement: Progress and challenges of active ageing in Europe, the United States and Japan. 
London, Palgrave Macmillan UK, 2016, pp. 97 – 122 (con S. Bertolini, B. Giullari, V. 
Goglio, R. Rizza, F. Santangelo). 

2014 Esperienza scolastica, senso di appartenenza e aspettative future tra gli studenti di 
scuola media, in M. Cuconato (a cura di). Il tempo delle medie. Esperienze scolastiche e 
transizioni generazionali, Carocci, Roma, pp. 63-93 (con F. Santangelo). 

2013 Segregazione di genere nell’istruzione terziaria e rischio di overeducation nel mercato 
del lavoro italiano, in R. Rauty (a cura di), Giovani in una società multimediale, Avellino, 
de Venezia, pp. 210-218 (con N. Santangelo). 

2013 Essere e sentirsi sicuri, in R. Rettaroli e P. Zurla (a cura di), Sviluppo sociale e benessere in 
Emilia-Romagna, Milano, Angeli, pp. 205 – 233 (con E. Arcidiacono). 

2013 Lavorare e guadagnare, in R. Rettaroli e P. Zurla (a cura di), Sviluppo sociale e benessere 
in Emilia-Romagna, Milano, Angeli, pp. 136 – 169 (con C. Dall'Agata e V. Vanelli). 

2013 Studiare e formarsi, in R. Rettaroli e P. Zurla (a cura di), Sviluppo sociale e benessere in 
Emilia-Romagna, Milano, Angeli, pp. 105 – 135 (con V. Vanelli). 

2012 La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: nuovi squilibri e vecchie segmentazioni, 
in G. Cordella e S.E. Masi (a cura di), Condizione giovanile e nuovi rischi sociali. Quali 
politiche? Carocci, Roma, pp. 59-82 (con R. Rizza and N. Santangelo). 

2012 Youth participation in the framework of the reformulation of local youth policies in 
Italy, in M. Cuconato, P. Loncle, V. Muniglia e A. Walther (eds), Youth Participation in 
Europe. Beyond Discourses, Practices and Realities, Policy Press, London, pp. 93-108 (with 
M. Cuconato and A. Martelli). 

2012 Ricerca sociale e devianza, in Cipolla C. (a cura di), La devianza come sociologia, Angeli, 
Milano, pp. 355-368. 

2011 Les jeunes et le marché du travail en Italie, entre continuité et signaux de changement, 
in M. Vultur et D. Mercure (dir.), Perspectives internationales sur le travail des jeunes, 
Presses de l’Université Laval, Montreal, pp. 33-50. 

2011 Percorsi formativi e scelte future tra differenze di genere e propensioni innovative, in 
Rauty R. (a cura di), Il sapere dei giovani, Aracne, Roma, pp. 75-86. 

2010 Integrazione e aspetti economici: lavoro, casa e reddito della popolazione immigrata in 
Romagna, in P. Zurla (a cura di), La sfida dell’integrazione. Un’indagine empirica sulla realtà 
migratoria in Romagna, Angeli, Milano, pp. 39-64. 

2010 Cooperazione sociale e inserimento lavorativo: l’ambivalenza delle politiche di 
attivazione, in M. Bergamaschi (a cura di), Farcela. Percorsi di inserimento al lavoro, 
Aracne, Roma, pp. 59-78. 
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2010 Learning about children’s participation in practice. Commentary, in B. Percy-Smith and N. 
Thomas (eds.), A Handbook of Children and Young People’s Partecipation. Perspectives from 
theory and practice, London, Routledge, pp. 121–124 (with A. Mathew, A. Martelli and 
R. Bertozzi). 

2010 Adolescenti e scelte scolastiche: risultati, preferenze e aspettative, in N. De Luigi e 
L. Gobbi (a cura di), Giovani e genere. L’immaginario degli studenti sammarinesi, 
Carocci, Roma, pp. 38-62. 

2010 Uno sguardo al futuro: orientamenti formativi tra stereotipi di genere e propensioni 
innovative, in N. De Luigi e L. Gobbi (a cura di), Giovani e genere. L’immaginario degli 
studenti sammarinesi, Carocci, Roma, pp. 63-88.  

2010 Comportamenti devianti e violenza di genere: percezioni e stereotipi, in N. De Luigi 
e L. Gobbi (a cura di), Giovani e genere. L’immaginario degli studenti sammarinesi, 
Carocci, Roma, pp. 171-199. 

2010 Nota metodologica, in N. De Luigi e L. Gobbi (a cura di), Giovani e genere. 
L’immaginario degli studenti sammarinesi, Carocci, Roma, pp. 214-220. 

2010 Il distretto nautico romagnolo: elementi caratteristici, risorse e relazioni 
interorganizzative, in N. De Luigi, A. Martelli, P. Zurla (a cura di), Pratiche di 
governance tra welfare e sistemi locali di produzione. Sfide e opportunità, Angeli, Milano, 
pp. 93-122 

2010 Governance territoriale e sviluppo locale: il caso della filiera nautica romagnola, in 
N. De Luigi, A. Martelli, P. Zurla (a cura di), Pratiche di governance tra welfare e sistemi 
locali di produzione. Sfide e opportunità, Angeli, Milano, pp. 123-142. 

2008 Giovani donne in transizione: forme di ricomposizione tra vita e lavoro, in Rauty R. 
(a cura di), La ricerca giovane. Percorsi di analisi della condizione giovanile, Kurumuny, 
Lecce, pp. 56 – 65. 

2007 Tra aspirazioni e realtà: orientamenti giovanili nella transizione al lavoro, in Rauty 
R. (a cura di), Le vite dei giovani. Carriere, esperienze e modelli culturali, Marlin Editore, 
Salerno, pp. 211-220. 

2007 Le fatiche della governance fra economia e welfare. Vantaggi del luogo, rischi del 
localismo, in Federici M.C. e Minardi E. (a cura di), Quadro e cornice. Per una lettura 
dinamica dello sviluppo locale, Angeli, Milano, 2007 (con A. Martelli). 

2006 Giovani senesi tra scuola, formazione e lavoro, in Berti F. (a cura di), In cerca di 
identità. Essere giovani in Provincia di Siena, Angeli, Milano, pp. 33-58. 

2006 L’analisi della riflessività per lo sviluppo locale: un percorso possibile, in Battisti 
F.M. (a cura di), Identità e sviluppo locale, Edizioni Lulu Press, New York, 2006 (con 
A. Martelli). 

2006 Il lavoro al femminile: performance e criticità nel mercato del lavoro in provincia di 
Forlì-Cesena, in Zurla P. (a cura di), Quando le madri lavorano. Percorsi di conciliazione 
in un contesto locale, Angeli, Milano, 2006, pp. 45-59. 

2004 La dispersione scolastica e formativa: una questione ancora attuale, in Zurla P. (a 
cura di), Volti della dispersione scolastica e formativa. Un’indagine in Provincia di Forlì-
Cesena, Angeli, Milano, pp. 55-80. 

2004 La dispersione scolastica e formativa come problema, in Zurla P. (a cura di), Volti 
della dispersione scolastica e formativa. Un’indagine in Provincia di Forlì-Cesena, Angeli, 
Milano, 2004, pp. 17-23 (con P. Zurla). 
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2002 La cooperazione sociale nella lotta all’esclusione: tra politica sociale e politica del 
lavoro, in Luciano A. (a cura di), Politiche del lavoro. Linee di ricerca e prove di 
valutazione, Angeli, Milano, 2002, pp. 179-198 (con A. Martelli). 

2001 Valori, partecipazione e tempo libero, in Zurla P. (a cura di), Percorsi di scelta: giovani 
tra scuola, formazione e lavoro, Angeli, Milano, pp. 125-151. 

2001 Il lavoro dai banchi di scuola: comportamenti e rappresentazioni, in Zurla P. (a cura 
di), Percorsi di scelta: giovani tra scuola, formazione e lavoro, Angeli, Milano, pp. 97-124. 

2000 Tempi di lavoro al maschile e al femminile: vincoli ed esigenze per le politiche 
temporali, in Zurla P. (a cura di), Tempi quotidiani di vita e di lavoro. Verso una 
regolazione degli orari a Cesena, Angeli, Milano, pp. 49-70. 

2000 Le politiche temporali urbane: una riflessione ed un percorso di ricerca empirica, in 
Zurla P. (a cura di), Tempi quotidiani di vita e di lavoro. Verso una regolazione degli orari 
a Cesena, Angeli, Milano, pp. 19-27 (con P. Zurla). 

2000 Una lettura della realtà locale: le risorse socio-lavorative del territorio, gli attori, la 
società civile, in Martelli A. (a cura di), Area dell’esecuzione penale e reinserimento socio-
lavorativo. I risultati di un’indagine a Forlì, Ge.Graf-Téchne, Forlì, pp. 14-33. 

 

Curatele 

2020 Numero monografico: Le dimensioni territoriali del comportamento politico. 
Introduzione, Polis, 24, pp. 415 – 422 (con L. Azzolina e D. Tuorto). 

2019 Numero monografico: Social Movements and the Third Sector, Partecipazione & 
Conflitto, Vol. 12, 2. 

2014 Numero monografico: Giovani e mercato del lavoro: instabilità, transizioni, 
partecipazione, politiche. Una presentazione, Sociologia del lavoro, n. 4, vol. 136, pp 7-
15 (con A. Martelli e R. Rizza). 

2010 Giovani e genere. L’immaginario degli studenti sammarinesi, Carocci, Roma (con L. 
Gobbi). 

2010 Pratiche di governance tra welfare e sistemi locali di produzione. Sfide e opportunità, Angeli, 
Milano (con A. Martelli e P. Zurla). 

2006 Il volto sociale della precarietà. Una sfida per il welfare locale, Aracne, Roma, 2006 (con A. 
Martelli). 

 

Recensioni 

2011 recensione del volume F. Berton, M. Richiardi, S. Sacchi, Flex-insecurity. Perché in Italia 
la flessibilità diventa precarietà?, il Mulino, Bologna, 2009, in “Rivista Italiana di Scienza 
Politica” n. 1/2011. 
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4. Attività istituzionali 
 

Attività in corso 

 

Delegato alla Didattica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna 
(da maggio 2021). 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Political and Social Sciences, Università di 
Bologna (dal 2019) - https://phd.unibo.it/pss/en. 

Componente del Comitato Scientifico della Biblioteca “Nicola Matteucci” del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna (dal 2020). 

 

Attività concluse 

2018-2021 Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna. 

2018-2021 Componente della Commissione Qualità della Didattica del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna. 

2015-2018 Delegato alla Didattica presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia (sede di Forlì), Università di Bologna. 

2015-2018 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Sociologia e 
Ricerca Sociale, Università di Bologna. 

2015-2017 Componente della Commissione Paritetica della Scuola di Scienze Politiche, 
Università di Bologna. 

2016-2018 Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze criminologiche per 
l’investigazione e la sicurezza (Università di Bologna – Forlì campus). 

2012-2015 Referente programmi per la mobilità studentesca (Erasmus+ e Overseas) della 
Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (sede di Forlì). 

 

Altri incarichi istituzionali 

2021 Componente della commissione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Bologna per l'attribuzione dei contratti di insegnamento per 
l'area 14 per l'anno accademico 2020-21. 

2020 Componente della commissione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Bologna per l'attribuzione dei contratti di insegnamento per 
l'area 14 per l'anno accademico 2020-21. 

2020 Componente della commissione per l'esame finale del Corso di dottorato in Studi 
globali e internazionali dell’Università di Bologna (XXXII ciclo). 

2020 Componente della commissione per l’accesso al Dottorato in Political and Social 
Sciences, Università di Bologna (XXXVI ciclo) 

2019 Componente della commissione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Bologna per l'attribuzione dei contratti di insegnamento per 
l'area sociologica per l'anno accademico 2019-20. 
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2020 Componente della commissione per l’accesso al Dottorato in Political and Social 
Sciences, Università di Bologna (XXXV ciclo). 

2017 Componente della commissione per l'esame finale del Corso di dottorato in 
Sociologia applicata e Metodologia della ricerca sociale dell’Università di Milano-
Bicocca (XXIX ciclo). 

2015 Componente della commissione del Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’economia dell’Università di Bologna per l'attribuzione dei contratti di 
tutoraggio degli insegnamenti per l'anno accademico 2016-17. 

2012-2018 Componente della Commissione per la valutazione e la verifica dell’adeguata 
preparazione per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze criminologiche 
per l'investigazione e la sicurezza 

2009-2014 Componente della Commissione di valutazione dei titoli ai fini dell’attribuzione 
di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione e 
l’approfondimento della tesi di laurea della Scuola di Scienze Politiche (sede di 
Forlì) - Università di Bologna. 

 

 

 

5    Attività didattica 
 

5.1 Attività didattica frontale (in Corsi di Laurea, Corsi di Dottorato e Master) 

2021/2022 Insegnamento Sociologia, (10 CFU, SPS/07, 60 ore, 1° semestre), corso di Laurea 
Triennale in Scienze Politiche, Sociali e internazionali, Università di Bologna. 

 Laboratorio di analisi e presentazione dei dati (4 CFU, 30 ore, 2° semestre), corso di 
Laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche, Università di Bologna. 

 Laboratorio di Ricerca sociale quantitativa 2 (5 CFU, 30 ore, 2° semestre), corso di 
Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Insegnamento Costruzione e analisi dei dati territoriali (4 CFU, 10 ore, 2° semestre), 
Master di II Livello Gestione e Co-produzione di processi partecipativi, comunità e 
reti di prossimità, Università di Bologna. 

 Insegnamento Transizioni di vita e politiche di integrazione generazionale (4 CFU, 
15 ore, 2° semestre), Master di II Governance e Innovazioni di Welfare locale, 
Università di Bologna. 

  

2020/2021 Insegnamento Sociologia, (10 CFU, SPS/07, 60 ore, 1° semestre), corso di Laurea 
Triennale in Scienze Politiche, Sociali e internazionali, Università di Bologna. 

 Laboratorio di analisi e presentazione dei dati (4 CFU, 30 ore, 2° semestre), corso di 
Laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche, Università di Bologna. 

 Laboratorio di Ricerca sociale quantitativa 2 (5 CFU, 30 ore, 2° semestre), corso di 
Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 
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 Insegnamento Costruzione e analisi dei dati territoriali (4 CFU, 20 ore, 2° semestre), 
Master di II Livello Gestione e Co-produzione di processi partecipativi, comunità e 
reti di prossimità, Università di Bologna. 

 Insegnamento Transizioni di vita e politiche di integrazione generazionale (15 ore, 
2° semestre), Master di II Governance e Innovazioni di Welfare locale, Università 
di Bologna. 

 Seminario Pauperism and proletarization: the transition from feudalism to 
capitalism (8 ore), PhD Programme Political and Social Sciences, Università di 
Bologna (con R. Rizza). 

  

2019/2020 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e politica LM, (8 CFU, SPS/04, 60 
ore, 1° semestre), corso di Laurea Magistrale in Politica, Amministrazione e 
Organizzazione, Università di Bologna. 

 Laboratorio di analisi e presentazione dei dati (4 CFU, 30 ore, 1° semestre), corso di 
Laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche, Università di Bologna. 

 Laboratorio di Ricerca sociale quantitativa 2 (5 CFU, 30 ore, 2° semestre), corso di 
Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

  

2018/2019 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e politica LM, (8 CFU, SPS/04, 40 
ore, 1° semestre), corso di Laurea Magistrale in Politica, Amministrazione e 
Organizzazione, Università di Bologna. 

 Laboratorio di Ricerca sociale qualitativa 2 (4 CFU, SPS/07, 15 ore, 1° semestre), 
corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Laboratorio di Ricerca sociale quantitativa 2 (5 CFU, SPS/07, 30 ore, 2° semestre), 
corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

 Ciclo di lezioni (15 ore) di Metodologia della ricerca sociale e di Quantitative data 
analysis, Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, Università di Bologna 
(con F. Santangelo). 

  

2017/2018 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Politica sociale (8 CFU, 
SPS/07, 20 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca 
sociale, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia qualitativa per la ricerca sociale (4 CFU, SPS/07, 15 ore, 
1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia quantitativa per la ricerca sociale (5 CFU, SPS/07, 30 
ore, 1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 
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 Seminario di Metodi e Tecniche per l’analisi quantitativa (4 CFU, SPS/07, 20 ore, 1° 
semestre), corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca sociale, Università di 
Bologna. 

 Ciclo di lezioni (15 ore) di Metodologia della ricerca sociale e di Quantitative data 
analysis, Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, Università di Bologna 
(con F. Santangelo). 

  

2016/2017 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Politica sociale (8 CFU, 
SPS/07, 20 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca 
sociale, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia qualitativa per la ricerca sociale (4 CFU, SPS/07, 15 ore, 
1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia quantitativa per la ricerca sociale (5 CFU, SPS/07, 30 
ore, 1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Seminario di Metodi e Tecniche per l’analisi quantitativa (4 CFU, SPS/07, 20 ore, 1° 
semestre), corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca sociale, Università di 
Bologna. 

 Ciclo di lezioni (12 ore) di Metodologia della ricerca sociale e di Quantitative data 
analysis, Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, Università di Bologna. 

  

2015/2016 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Politica sociale (8 CFU, 
SPS/07, 20 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca 
sociale, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia qualitativa per la ricerca sociale (4 CFU, SPS/07, 30 ore, 
1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia quantitativa per la ricerca sociale (5 CFU, SPS/07, 30 
ore, 1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Ciclo di lezioni (12 ore) di Metodologia della ricerca sociale e di Quantitative data 
analysis, Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, Università di Bologna. 

  

2014/2015 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia qualitativa per la ricerca sociale (4 CFU, SPS/07, 30 ore, 
1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia quantitativa per la ricerca sociale (5 CFU, SPS/07, 30 
ore, 1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 
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 Ciclo di lezioni (12 ore) di Metodologia della ricerca sociale e di Quantitative data 
analysis, Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, Università di Bologna. 

  

2013/2014 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

 Laboratorio di metodologia quantitativa per la ricerca sociale (5 CFU, SPS/07, 30 
ore, 1° semestre), corso di Laurea triennale in Sociologia, Università di Bologna. 

  

2012/2013 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

  

2011/2012 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine criminologica (8 
CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Scienze 
criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, Università di Bologna. 

  

2010/2011 Insegnamento Sociologia (8 CFU, SPS/07, 60 ore, 2° semestre), corso di Laurea 
Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali, Università di 
Bologna. 

 Insegnamento Sociologia del rischio (8 CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di 
Laurea Magistrale in Criminologia applicata per l'investigazione e la sicurezza, 
Università di Bologna.  

  

2009/2010 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Sociologia (8 CFU, SPS/07, 
40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle 
relazioni sociali, Università di Bologna. 

 Insegnamento Sociologia del rischio (8 CFU, SPS/07, 40 ore, 2° semestre), corso di 
Laurea Magistrale in Criminologia applicata per l'investigazione e la sicurezza, 
Università di Bologna.  

  

2008/2009 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Sociologia (8 CFU, SPS/07, 
40 ore, 2° semestre), corso di Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle 
relazioni sociali, Università di Bologna. 

 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Politiche sociali (8 CFU, 
SPS/07, 20 ore, 2° semestre), corso di Laurea Magistrale in Sociologia, politiche 
sociali e sanitarie, Università di Bologna.  

  

2007/2008 Insegnamento (modulo didattico) Politiche sociali (8 CFU, SPS/07, 20 ore, 2° 
semestre), corso di Laurea Specialistica in Sociologia della salute e degli stili di vita, 
Università di Bologna.  
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2006/2007 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Politiche sociali (8 CFU, 
SPS/07, 20 ore, 2° semestre), corso di Laurea Specialistica in Sociologia della salute 
e degli stili di vita, Università di Bologna.  

  

2005/2006 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Politiche sociali (8 CFU, 
SPS/07, 20 ore, 2° semestre), corso di Laurea Specialistica in Sociologia della salute 
e degli stili di vita, Università di Bologna.  

  

2004/2005 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Politiche sociali (8 CFU, 
SPS/07, 20 ore, 2° semestre), corso di Laurea Specialistica in Sociologia della salute 
e degli stili di vita, Università di Bologna.  

 Insegnamento Sociologia (8 CFU, SPS/07, 20 ore, 1° semestre) presso il corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Generale, Università di Firenze 

  

2003/2004 Insegnamento Comunicazione e istituzioni sociali nell’era digitale, Master in 
Tecnologie e applicazioni multimediali, Centro di Ricerche e studi per l’Informatica 
Applicata alla Didattica – Università di Bologna 

  

2002/2003 Insegnamento (modulo senza responsabilità didattica) Sociologia (SPS/07, 20 ore, 
1° semestre), corso di Laurea Operatore della Sicurezza e del Controllo Sociale, 
Università di Bologna. 

 

5.2 Attività didattica integrativa 

Tesi di dottorato 

Supervisore dei seguenti lavori di tesi: 

Programma di 
Dottorato 

Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Bologna - 
ciclo XXXI) 

Candidata Federica Chiusole 

Titolo e SSD Dentro i mondi dell’azzardo. Una ricerca qualitativa su comportamenti, spazi 
e significati nelle pratiche di gioco di giovani scommettitori e pokeristi 
(Settore scientifico disciplinare SPS/07) 

Esame finale marzo 2019 

  

Programma di 
Dottorato 

Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Bologna - 
ciclo XXXI) 

Candidato Vito Giannini  

Titolo e SSD Emozioni e difesa del territorio: la protesta contro il gasdotto TAP in Salento 
(Settore scientifico disciplinare SPS/07) 

Esame finale novembre 2021 
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Programma di 
Dottorato 

Phd Programme Political and Social Sciences (34th Cycle) 

Candidato Andrea Marchesi 

Titolo e SSD Cleavage Politics in Changing Times. Voting Cleavages Realignment 
Processes in Western European Countries. 

Esame finale marzo 2022 

 

Tesi di laurea  

A partire dalla presa di servizio in qualità di ricercatore presso l’Università di Bologna, nel novembre 
del 2008, è stato relatore di 24 tesi di laurea triennale e di 59 tesi di laurea specialistica/magistrale, 
per un totale di oltre 80 elaborati. Per un elenco più dettagliato si rinvia al relativo allegato. 

 

Responsabilità Programmi di scambio Erasmus+ 

Dal 1/10/2015 Responsabile del programma di scambio tra l’Università di Bologna e 
l’Università di Alicante per 4 posti complessivi. 

Dal 1/10/2016 Responsabile del programma di scambio tra l’Università di Bologna e 
l’Università di Coimbra per 2 posti complessivi. 

 

Tirocini 

A partire dalla presa di servizio in qualità di ricercatore presso l’Università di Bologna, nel novembre 
del 2008, è stato tutor di tirocini curriculari per il corso di laurea triennale in Sociologia (CdS con 
tirocinio obbligatorio per 6 CFU) e per il corso di laurea magistrale in Scienze criminologiche per 
l’investigazione e la sicurezza. 

 

Attività di supporto alla didattica 

2008/2009 Attività di supporto alla didattica per l’insegnamento di Sociologia (Sps/07), corso 
di Laurea Triennale in Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza, 
Università di Bologna.  

2007/08 Attività di supporto alla didattica per l’insegnamento di Sociologia (Sps/07), corso 
di Laurea Triennale in Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza, 
Università di Bologna.  

2006/07 Attività di supporto alla didattica per l’insegnamento di Sociologia (Sps/07), corso 
di Laurea Triennale in Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza, 
Università di Bologna.  

 

 

6. Attività di Terza Missione 
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2020 Componente del gruppo di lavoro della Fondazione Innovazione Urbana incaricato 
della stesura del Piano Innovazione Urbana in relazione alla sezione “Bologna si-
cura”.  

  
Seminario “L’esperienza universitaria nell’emergenza COVID-19: dati e opinioni”, 
Università di Bologna, 14 settembre. 
Presentazione della relazione: L'esperienza universitaria e l'emergenza COVID-19. 

  
Componente del gruppo di lavoro che nell’ambito del Report Bologna Riparte. 
Oltre l’emergenza Coronavirus ha redatto il Capitolo Nuove linee di sviluppo di 
un welfare di prossimità, plurale e integrato 
(https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2452-online-
il-rapporto-bologna-riparte-oltre-l-emergenza-coronavirus). 

2020  
Seminario “Le forme e i luoghi della partecipazione politica giovanile a Bologna: 
ieri, oggi e domani”, Bologna, Istituto Ferruccio Parri, 10 gennaio 
Componente del comitato organizzatore del seminario. 
 
 

Dal 2020  
Collabora con la Fondazione Innovazione Urbana al progetto R-innovare la città. 
Osservatorio sull’emergenza Coronavirus 
(https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/rinnovarelacitta-
osservatorio) 

Dal 2020  
Componente dell'Advisory Board del progetto Minguzzi Lab (Laboratorio 
metropolitano su “Una certa idea di salute mentale e di comunità”). 

2019  
“Laboratorio HousingBo”, Bologna 12 novembre 
Presentazione della relazione: La condizione abitativa studentesca. 

  
Seminario Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), “Università e città. 
Un’alleanza strategica per lo sviluppo sostenibile”, Università di Padova, Padova, 
25 maggio. 
Presentazione della relazione: Il Laboratorio HousingBo. 

Dal 2019  
Referente per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Accordo Quadro 
con l'Istituzione Gian Franco Minguzzi, Città metropolitana di Bologna.  avente per 
oggetto la progettazione, promozione e realizzazione di eventi culturali di 
divulgazione e sensibilizzazione sui temi della salute mentale e dell’emarginazione 
sociale. 

Dal 2019  
Referente di HousingBo – Laboratorio permanente sulla condizione abitativa 
studentesca a Bologna 
(http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/housingbo) 

2017  
Partecipazione come relatore al convegno organizzato dell’Osservatorio Young 
Millennials Monitor, Milano, 23 gennaio 2017, con una relazione dal titolo Giovani 
e gioco d’azzardo: abitudini, motivazioni e approccio. 

2012  
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Seminario “Giovani bene comune. Ciclo di seminari sulle nuove generazioni”, 
Bologna, 19 aprile 2012.  
Presentazione della relazione: Giovani e mercato del lavoro in Italia: dinamiche e 
persistenze. 

2011  
Seminario “Le donne italiane non sanno usare i loro diritti. Pari dignità per una 
reale democrazia”, organizzato da Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari) in collaborazione con l’Università di Bologna, Forlì, 6 
dicembre.  
Presentazione della relazione: Come i giovani interpretano e vivono la parità di genere. 
 
Convegno “La realtà migratoria in Romagna: la sfida dell’integrazione”, Rimini, 24 
marzo.  
Presentazione della relazione: Migrazioni ed integrazione in Romagna: la dimensione 
economica. 
 
Convegno di presentazione del Rapporto L’occupazione dipendente nella provincia di 
Rimini nel 2011, organizzato dalla Provincia di Rimini, 10 giugno. 

2010  
Convegno di presentazione del Rapporto L’occupazione dipendente nella provincia di 
Rimini nel 2010, organizzato dalla Provincia di Rimini, 30 aprile 

2007  
Seminario “Icaro: il vantaggio dell’integrazione nei sistemi socio-assistenziali e 
sanitari”, Risorse Comuni Fieraforum – Milano, 18 aprile 2007 
Presentazione della relazione: Tecnologia e integrazione socio-sanitaria: l’approccio 
di I-Care all’innovazione nel campo dell’assistenza domiciliare. 

  
Seminario “Io lavoro e penso (anche) a me. Donne tra famiglia, professione e cura 
di sé”, Provincia di Rimini, 18 dicembre 
Presentazione della relazione: Donne, lavoro e società locale. 

2006  
Seminario “Il labirinto della transizione”, Provincia di Rimini, 30 maggio 
Presentazione della relazione: Percorsi giovanili di transizione al lavoro tra scelte 
formative e prospettive occupazionali. 

2006  
Seminario “Occupato, instabile. Flessibilità, demotivazione, tenuta del posto di 
lavoro: nuovi disagi per i lavoratori e le imprese”, Provincia di Rimini, 12 aprile 
Presentazione della relazione: Flessibilità, precarietà e rischi di scivolamento verso la 
marginalità. 

2006  
Seminario “Volti della flessibilità. Flessibilità, precarietà e rischi di scivolamento 
verso la marginalità”, Provincia di Rimini, 30 marzo 
Presentazione della relazione: Flessibilità e precarietà sociale. Dimensioni, fattori di 
rischio e percorsi di ricomposizione. 

2005  
Seminario “Il carcere al rovescio: carcere e immaginario giovanile”, Provincia di 
Bologna, 25 maggio 
Presentazione della relazione: L’immaginario giovanile e il carcere. 

2004  
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Seminario “I giovani per la Provincia. La Provincia per i giovani”, Provincia di Forlì-
Cesena, Forlì, 27 aprile 
Presentazione della relazione: Percorsi scolastico-formativi e transizione al lavoro. 

2003-2010  
Componente del Comitato Tecnico-Scientifico del “Centro studi Politiche del 
lavoro e società locale” della Provincia di Rimini.  
Nell’ambito delle attività del Centro studi ha promosso l’organizzazione di 
iniziative formative e seminariali ed ha partecipato a molteplici attività di ricerca. 
Ha inoltre curato la realizzazione di numerosi rapporti di ricerca sulle dinamiche 
occupazionali del contesto territoriale riminese, in collaborazione con la Camera di 
Commercio locale. 

 

 
 


