
Prof. Paolo Diana 

Professore Associato 

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF, Università di Salerno 

Cadenza delle posizioni accademiche 

• 1994: Consegue la Laurea in Sociologia presso l'Università degli Studi di Salerno. 
• 1998: Consegue il Diploma di Specializzazione post-lauream triennale in "Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale" presso 

l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 
• 2003: Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in "Processi sociali dello sviluppo locale" presso il Dipartimento di Sociologia e 

Scienza della Politica dell'Università degli Studi di Salerno. 
• 2004-2006: Titolare di Assegno di Ricerca in "Sociologia e Ricerca Sociale" presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza 

della Politica dell'Università degli Studi di Salerno. 
• dal 1 marzo 2006 al 30 settembre 2018: Ricercatore e Professore Aggregato presso l'Università degli Studi di Salerno. 

 dal 1 ottobre 2018 è Professore Associato (Seconda_Fascia) 

 dal 8 luglio 2020 è Abilitato (ASN2018_IVquadrimestre) a Professore Ordinario (Prima _Fascia) 

Profilo scientifico (tematico-disciplinare) e istituzionale (impegni di struttura/e) 

L’attività scientifica, coerentemente con il percorso pregresso di studio e ricerca e in linea con un'impostazione epistemologica aperta 
all'integrazione dei differenti approcci (quantitativi e qualitativi) alla ricerca sociale, è incentrata sull'esplorazione delle possibili 
applicazioni della Metodologia in diversi ambiti delle scienze sociali (immigrazione, rilevazione di opinioni e atteggiamenti, 
socializzazione alla legalità degli adolescenti, sviluppo locale, e-learning and ICT, conoscenza digitale e complessità). La produzione 
scientifica ha attraversato diversi ambiti del sapere, pur mantenendo sempre saldo il legame con la mia formazione di metodologo. 
Relativamente all'attività didattica l’insegnamento si è caratterizzato in ambito metodologico per le scienze sociali. 

Autore di numerose pubblicazioni a livello nazionale e internazionale. 

Incarichi organizzativi istituzionali 

Dal 1 ottobre 2020 è Delegato del Rettore al Placement per l'area umanistica - D.R. 10.01.2020 n. 55 

È stato, dal 24 febbraio 2016 al 1 ottobre 2018, Senatore accademico in rappresentanza della fascia "Ricercatori" presso l'ateneo di 
Salerno. Nomina DR n. 846 del 24.02.2016. 

Membro del collegio di dottorato: 

 Membro del collegio di Dottorato in “Metodologia delle Scienze Sociali” dell’Università degli Studi di 
Firenze (Coordinatore prof. A. Bruschi). Anni: 2008 (XXIV ciclo); 2009 (XXV ciclo). 

 Membro del Collegio di Dottorato in “Sociologia, analisi sociale e politiche pubbliche e teoria e storia delle istituzioni” 
dell’Università degli Studi di Salerno (Coordinatore prof. M. Pendenza). Anni 2011 (XXVII ciclo); 2012 (XXVIII ciclo) 

 Membro del Collegio di Dottorato in "Scienze della comunicazione, sociologia , teorie e storia delle istituzioni, ricerca 
educativa, corporeità didattiche, tecnologie e inclusione" dell’Università degli Studi di Salerno (Coordinatore prof. A. 
Elia). Anno 2013 (XIX ciclo). 

 Co-direttore di tesi di dottorato di ricerca in cotutela Italia/Francia del dott. G: Ferrari. La cotutela ha riguardato il XII 
nuovo ciclo del dottorato in Sociologia, analisi sociale, politiche pubbliche e teoria e storia delle istituzioni del DISPSC 
dell'Univ. di Salerno e l'E'cole doctorale 58 "Sciences du Langage" dell'Università P. Valery di Montpellier3. Ha partecipato 
inoltre alla commissione giudicatrice italo francese per la valutazione finale della tesi dottorale del candidato. 

 Membro del collegio di Dottorato in “SOCIAL THEORY, DIGITAL INNOVATION AND PUBLIC POLICIES” dell’Università 
degli Studi di Salerno (Coordinatore prof. L. Frezza). Anno: 2019 (XXXV ciclo). 

 Membro del collegio di Dottorato in “SOCIAL THEORY, DIGITAL INNOVATION AND PUBLIC POLICIES” dell’Università 
degli Studi di Salerno (Coordinatore prof. L. Frezza). Anno: 2020 (XXXVI ciclo). 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

 Membro del Comitato Scientifico-editoriale della collana editoriale COLLEGIO DI SOCIOLOGIA-Collana di Strumenti e 
materiali di ricerca, Edizioni Il Campano – ARNUS University Books: dal 01-06-2013 a oggi 

 Membro del Comitato scientifico-editoriale della collana editoriale: "Marginalità, devianza e politiche pubbliche" - Maggioli 
Editore - http://www.maggiolieditore.it/marginalita-devianza-politiche-pubbliche: dal 01-05-2014 a oggi 

 Membro del comitato scientifico della rivista CUlture e Studi del SOCiale - (ISSN 2531-3975) -
 http://www.cussoc.unisa.it/index: dal 20-10-2015 a oggi 

 Direzione del Comitato Scientifico della collana editoriale "Officinae" - Sapere metodologico e ricerca empirica nelle scienze 
sociali, Edizioni Novalogos: dal 01-12-2017 a oggi 

 Fondatore e Co-Direttore del comitato scientifico della rivista ERACLE - Journal of Sport and Social Sciences –dal 15.07.2018 
a oggi - http://www.politics.unina.it/index.php/eracle/index 
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