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CV breve   
 

Antonio Fasanella 

 

Professore Ordinario nel settore di Sociologia generale (SPS/07) – Sapienza Università di Roma, 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 

 

Ricerche 
 

Direttore del Progetto-Ricerca Big Data, Internet e Ricerca empirica: un Sistema hardware per 

l’acquisizione e l’elaborazione di big dataset numerici e testuali (2019) 

 
Direttore unità di ricerca locale PRIN per il progetto Evaluating the School-Work Alternance: a 

longitudinal study in Italian upper secondary schools (2017) 

 
Direttore della ricerca-intervento La percezione dei rischi derivanti dall’uso indoor di sostanze 

chimiche, per conto di ISPRA (2014) 

 

Coordinatore della ricerca Impatto della Riforma Gelmini: monitoraggio e analisi dei processi 

di attuazione e punti di vista degli stakeholders del sistema universitario, Sapienza Università di 

Roma (2011/12) 

 

Codirettore dell'unità di ricerca Pensare l'Università. Ricerca-intervento su innovazione, riforme 

e didattica, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale (2012-

) 

 

Membro del gruppo di ricerca PRIN Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi, Sapienza 

Università di Roma (Capofila), (2010-2011) 

 

Direttore della ricerca-intervento I rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni, per conto di 

ISPRA (2009/10) 

 

Direttore dell’indagine L’impatto della riforma del 3+2 attraverso l’analisi delle carriere degli 

immatricolati e le valutazioni di testimoni qualificati, Sapienza Università di Roma (2009/10-

2010/11) 

 

Codirettore dell’indagine Rischi tecnologici e ambiente nella stampa settimanale, Sapienza 

Università di Roma, APAT, (2007/08-2008/09) 

 

Direttore dell’indagine L’organizzazione della sicurezza sul lavoro in 8 ospedali del Lazio, 

Sapienza Università di Roma (2007/08-2008/09) 

 

Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca biennale Continuità e innovazioni tra vecchie 

e nuove riforme universitarie, Sapienza Università di Roma (2007/08-2008/09) 

 

Direttore dell’indagine Continuità e innovazioni tra vecchie e nuove riforme universitarie: analisi 

dei percorsi di studio, dei carichi didattici e dei processi organizzativi, Sapienza Università di 

Roma (2007/08-2008/09) 

 

Coordinatore dell’indagine L’impatto della riforma del 3+2 sull’Università di Roma La Sapienza, 

Sapienza Università di Roma (2006/07-2007/08) 

 

Codirettore dell’indagine “Rischi tecnologici e ambiente nella stampa settimanale italiana”, 

APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) – Servizio rischio industriale, 
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Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera” (2008) 

 

Direttore dell’indagine Analisi longitudinale dei flussi delle immatricolazioni ai corsi di laurea 

italiani della Classe 36, Sapienza Università di Roma (2005/06-2006/07) 

 

Responsabile Assegno di ricerca biennale “Continuità e innovazioni tra vecchie e nuove 

riforme universitarie: analisi dei percorsi di studio, dei carichi didattici e dei processi 

organizzativi, Sapienza Università di Roma (2006/07) 

 

 

Organismi scientifici 
 

Co-Direttore della Collana Inferenze-evidenze, FrancoAngeli, Milano (2019-) 

 

Membro del Comitato scientifico della Collana Denkstil. Teorie e pratiche della conoscenza, 

Meltemi, Milano (2019-) 

 

Membro del comitato scientifico della rivista RIV – Rassegna italiana di valutazione, 

FrancoAngeli, Milano (2017-) 

 

Membro del comitato scientifico della Collana AIV – Associazione Italiana di Valutazione 

FrancoAngeli, Milano (2017-) 

 

Membro del Comitato scientifico della rivista Sociologia e ricerca sociale (2010-) 

 

Membro del Comitato scientifico della Collana Teoria e metodo, Bonanno, Catania (2008-) 

 

Membro del Comitato scientifico della Collana  

 

Membro del TEVAL–Teorie, metodi e tecniche della valutazione, Centro interateneo Università 

di Catania, Sapienza di Roma, Genova e Pisa (2008-) 

 

Membro del Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia dell’AIS (2008-2012) 

 

Membro del CIMESS–Centro interuniversitario in Metodologia delle scienze, Università di Firenze 

(2004/05-) 

 

Membro del CIRMS–Centro di ricerca interfacoltà in Metodologia delle scienze, Sapienza 

Università di Roma (1992/93-2010/11) 

 

Membro della redazione della rivista Sociologia e ricerca sociale (1992-) 

 

Didattica  
 
Coordinatore   del Dottorato di ricerca in Comunicazione, Ricerca sociale e marketing, Sapienza 

Università di Roma (2018-2021) 

 

Componente del Collegio dei docenti e docente del Corso di Dottorato di ricerca in 

Comunicazione, Ricerca sociale e marketing, Sapienza Università di Roma (2016-) 

 

Componente del Collegio dei docenti e docente del Corso di Dottorato di ricerca in 

Comunicazione Ricerca e Innovazione, Sapienza Università di Roma (2013/14-) 

 

Membro del Consiglio scientifico e docente del Master internazionale in Sociologia: Teoria, 

Metodologia, Ricerca, RomaTre–Sapienza–Tor Vergata (2010/11-) 
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Componente del Collegio dei docenti e docente del Corso di Dottorato European ph.d. in 

Socio-economic and statistical studies – Sapienza Università di Roma (2009/10-2013/14) 

 

Direttore e docente del Master in Metodologia della ricerca sociale, Sapienza Università di 

Roma (2006/07-2008/09) 

 

Presidente del Corso di laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale avanzata della Facoltà 

di Sociologia, Sapienza Università di Roma (2003/04-2008/09) 

 

Componente del Collegio dei docenti e docente del Corso di Dottorato di ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali, Sapienza Università di Roma (1999/2000-) 

 

Docente del Corso di dottorato in Comunicazione Tecnologie e Società, Sapienza Università 

di Roma (2012/13) 

 

Docente del Corso di dottorato in Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma 

(2005/06-2008/09) 

 

Docente del Corso di alta formazione in Metodologia della ricerca sociale, Sapienza Università 

di Roma (2002/03-2005/06) 

 

Docente del Corso di dottorato in Metodologia delle scienze sociali, Sapienza Università di 

Roma (1993/94-2011/12) 

 

 

Responsabilità gestionali  
 

Vicedirettore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale (2013/14-2017-18), 

Sapienza Università di Roma 

 

Componente della commissione ricerca, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

(2011/12-) – Sapienza Università di Roma 

 

Responsabile VQR, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale (2010/11-2017-18) – 

Sapienza Università di Roma 

 

Componente del Nucleo di valutazione, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 

(2010/11-2012-13) 

 

Componente della Commissione programmazione (2003/04-2009/10), Facoltà di Sociologia 

Sapienza Università di Roma 

 

Componente della Commissione risorse (2003/04-2009/10), Facoltà di Sociologia Sapienza 

Università di Roma 

 

 

 
Pubblicazioni  
 
 

https://iris.uniroma1.it/simple-search?filter_value_1=&query=fasanella+antonio&main-query-

submit=Cerca#.YaSb_NDMLcs 


