
FORNARI Fabrizio 
 

CURRENT ACADEMIC POSITIONS 
Professore Ordinario di Sociologia generale e Metodologia della ricerca sociale per 
l’indagine criminologica 
Presso 
Department of Legal and Social Sciences – Università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Professore Ordinario di Sociologia 

 

PRINCIPALI POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA 
2013 Componente della Giunta della Scuola delle scienze economiche, aziendali, giuridiche e 

 
2013 

sociologiche 
Membro della Commissione paritetica 

2013 Membro della Commissione per l’internazionalizzazione e per i programmi di mobilità 
Erasmus del Dipartimento di scienze giuridiche e sociali 

2013/17 Presidente del Corso di Studi in “Ricerca Sociale, politiche della sicurezza e criminalità” 
2015 Membro del Senato Accademico dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara 
2015 Membro del comitato di valutazione CINECA Reprise del MIUR 
2016/18 Membro della Commissione ASN per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia Generale 

2017 Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e sociali dell’Università G. d’Annunzio di 
Chieti-Pescara 

 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

Associazione Italiana di Sociologia (AIS), sezione di Teorica Sociologica e di Metodologia 

Associazione Italiana di Criminologia 

European Sociological Association ESA 

Società italiana di Teoria critica 

Dal 2000 Consulente tecnico di Confindustria Radio Televisioni 

Dal 2007 membro del Comitato tecnico confederale “Education” di Confindustria 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RICERCA 

• “Immagini della memoria: il cinema amatoriale come fonte per l’analisi storico-sociologica” ricerca 
nell’ambito del POR Umbria SSE, Politiche attive del lavoro 

• “La corruzione nella Pubblica Amministrazione”, componente PRIN, U.O.3. 

• Responsabile scientifico per il Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria dell’Università 
degli Studi di Perugia, dei seguenti progetti ed eventi: 

o Comunicare la salute. Affrontare e risolvere i problemi relativi alla comunicazione nella 
progettazione di attività di educazione e promozione della salute 

o Empowerment Evaluation. Teorie e metodologie per la valutazione 

o Promuovere il cambiamento nei regimi di alimentazione disfunzionali 

o Resilienza ed educazione alla salute. Teorie e metodologie educative tra cura e 
prevenzione sociale 

o La prevenzione di abuso di sostanze psicoattive nei luoghi di lavoro 

o Fare formazione in promozione ed educazione alla salute 

o Il CEDAP, strumento di valutazione ed autovalutazione dei punti nascita 

• Partecipazione al Progetto di ricerca del FSE e POR Umbria “Obiettivo Competitività Regionale 
e Occupazione (2007-13), tema “Paternità, codice paterno, il maschile nella relazione di cura. 
Un’introduzione generale” 

• Responsabile scientifico della ricerca sulle dimensioni e sull’evoluzione del fenomeno della 
tossicodipendenza in Abruzzo, finanziata con il contributo dei fondi di ricerca di Ateneo (ex 60%). 

• Responsabile scientifico della ricerca internazionale comparata, “The Society and the Education 
at a glance” – in collaborazione con il College and Graduate School of Social Sciences (University 
of Amsterdam) e con i Dipartimenti competenti dell’OCSE e dell’UNESCO. 

• Responsabile scientifico di una ricerca comparata, “La violenza contro le donne nel mondo 
islamico dell’area nord africana”, finanziata con il contributo dei fondi di ricerca di Ateneo (ex 
60%) 



• Responsabile scientifico del Programma di Ricerca di Ateneo “Insecuritas. Linguaggi e sfide della 
convivenza interculturale”, Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti Pescara 

2016 Progetto PRIN su “Architettura e società” 
2020 Progetto FISR “Abitare la comunità dopo il COVID-19” 

 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
2019 Premio Speciale Camera Cardinale Robert Sarah, Arbitrale della Sussidiarietà Territoriale “Per la 

divulgazione della cultura giuridica”, conferito dal Prefetto della Congregazione per il culto divino e la 
disciplina dei sacramenti, Sala Alessandrina del Vaticano 

2017 Prolusione “L’identità europea di fronte alle sfide della globalizzazione”. Inaugurazione Anno 
Accademico 2017/18 Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara 

 
 

APPOINTMENTS 

• Membro Gruppo di studio di “Teoria sociologica” presso l’Istituto Luigi Sturzo 

• Visiting Professor allo SBIE Institute di Atene 

• Membro Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Storia delle dottrine politiche” dell’Università “La 
Sapienza” di Roma 

• Membro Comitato scientifico della rivista di “Educazione sanitaria, facente capo al “Centro Sperimentale 
per l’Educazione Sanitaria” dell’Università degli studi di Perugia 

• Membro Comitato scientifico di “Sociologia”. Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali 
dell’Istituto Luigi Sturzo 

• Membro Comitato scientifico della Rivista “Studi di Sociologia”, dell’Università Cattolica di Milano 

• Membro Comitato scientifico della Rivista “Sicurezza e scienze sociali” FrancoAngeli Editore 

• Direttore collana Kairos. Miti, società antiche e scienze sociali, Morlacchi Editore 

• Membro Comitato scientifico di “Applied Sociological Theory”, Harmattan, Parigi-Torino 

• Membro Comitato Scientifico della collana “Scienza e Società” (fondata da Filippo Barbano). Franco 
Angeli 

• Socio Fondazione “Luigi Sturzo” di Roma 

MAIN INTERNATIONAL CONFERENCE PRESENTATIONS AND INVITED LECTURES 

• “La violenza sulle donne nella prospettiva sociologica”, Camera dei Deputati, sul tema “La 
violenza contro le donne”, 21/07/08 

• “Logica delle indagini difensive”. Osservatorio sulla legalità e sui diritti, Unione camere penali, 
Perugia, 20/11/08 

• Presentazione del volume “Meredith, Cronaca di un Delitto” Camera di Commercio-Centro 
Servizi Camerali, Umbrialibri, Perugia 4/11/08 

• Introduzione alla lectio magistralis di Massimo Cacciari, “Filosofia del Futurismo”, Umbrialibri, 
Teatro Pavone, Perugia, 14/11/09 

• “Violenza sulle donne. Storia ragioni culturali e attualità”, Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni, Perugia, 14/01/09 

• Presentazione del volume di Alvaro Fiorucci “Il cacciatore di bambini. Biografia non autorizzata 
del mostro di Foligno”, Biblioteca Comunale di Terni, 15/01/09 

• Presentazione del volume di Alvaro Fiorucci “Un bambino da fare a pezzi”, Villa Fabri, Trevi, 
6/4/10 

• “La verità e le passioni: le radici sociali del sentire”, Seminario di studi, Gubbio, 12/5/2010 

• “Epistemologia, logica e storia dell’errore giudiziario”, XXIII Convegno Nazionale Genetisti 
Forensi Italiani, Assisi 16-18/09/10 

• “Il concetto di pace attraverso le istituzioni internazionali”. Roseto degli Abruzzi, Palazzo del 
mare, 21-22/09/11 

• “Persecuzioni e violenze contro le donne. Dalle origini culturali alle condizioni attuali”. Giornata 
di studi “Stalking e forme varie di violenza e persecuzione: dall’analisi sociologica all’intento 
repressivo”, Fondazione Forense di Perugia, 11/11/11 



• “Le nuove famiglie nella società contemporanea” nel convegno “Scuola, famiglia e diritti sociali” 
dal titolo, Sala Museale del Comune di Monteodorisio, 21/06/12 

• Relazione al convegno “I giovani e la politica. Dalla diffidenza alla responsabilità”, dal titolo “I 
giovani e la politica: una riconciliazione possibile”, Sala della partecipazione, Perugia, 13/12/12 

• “La società tra economia e politica”, nel convegno “Giustizia sociale e crisi economica. Acolloquio 
con Federico Caffè”, Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni, 3/05/13 

• Presentazione del volume di V. Cesareo e I. Vaccarini “L’era del narcisismo”, Università degli 
Studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti, 14/05/13 

• “Genere e sessualità fra inclusione ed esclusione sociale” nel convegno “La sessualità nella 
disabilità: un diritto”, Univ. degli studi “G. d’Annunzio”, Auditorium rettorato, 27/11/13 

• “Narcisismo e società contemporanea” nel seminario sul tema “Il narcisismo oggi”, Istituto Sturzo. 
Roma, 10/04/14 

•  “La scuola tra cambiamento e sfide globali” nel convegno “Essere insegnanti oggi”, organizzato 
dalla Provincia autonoma di Trento, dipartimento della conoscenza, Trento 29/08/14 e 30/09/14 

• “Il conflitto dei poteri” nell’ambito del convegno di studi “La sfida dei poteri: politico, giuridico, 
religioso” organizzato dall’Associazione Italiana Sociologi, sezione di Sociologia del diritto presso 
l’Univ.Roma 3, Roma 24- 25/06/15 

• “Ri-pensare la società: l’economia è una menzogna. Una decrescita è possibile. Un incontro con 
Serge Latouche”, Univ. degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, 19/02/16 

• “Violenze di genere. Nuove frontiere di difesa”. Ordine degli avvocati di Perugia, 16/04/16 

• “Unsure what to do after College? Need help with your CV or LinkedIn Profile? Or would you like 
to find out more about a particular job or sector?” Trinity College di Dublino, School of Social 
Sciences and Philosophy, 27/10-3/11/16 

• “La società nell’antica Grecia” convegno internazionale “Giornata Mondiale della cultura greca”. 
Univ. degli stranieri di Perugia, Sala dei Notari, Perugia 9/02/17 

• “L’evoluzione delle tecniche investigative”. Univ. degli Studi “Gabriele d’Annunzio”. Chieti, 
24/05/17 

• “A. Bixio e il suono dell’invisibile”, Accademia dei Lincei, Roma, 27/05/18 

• Intervento su: “Interpretazione sociologica di Heidegger”, Univ. degli studi “Gabriele D’Annunzio”, 
14/03/19 

• Chair al Convegno: “What is done when nothing special is being done: Social theory and the 
power of the unmarked. A sociological simposium n. 29, “La Sapienza”, Roma, 6/03/19 

• “La mente inquieta”. Convegno nazionale della Società Italiana di Psichiatria, dal titolo: “Si può 
guarire dalla schizofrenia?”, Univ. degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti, 28/05/19 

• “Il tema del doppio tra identità e alterità”, II Forum internazionale del Gran Sasso, Univ. degli 
studi di Teramo, 06/19 

• “La questione etica in Weber”, Convegno in memoria di Gianni Statera, “La Sapienza”, Roma, 
28/11/19 

• “Il mondo giovanile oggi”, Forum sui giovani. Università Link, Roma, 15/05/19 

• “Investire per Costruire” II Forum Internazionale del Gran Sasso, Univ. degli Studi di Teramo, 1- 
3/10/20 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR*” 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. > 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 


