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FRUNCILLO DOMENICO 
 

 

 
Posizione attuale 

CURRICULUM 

Professore Associato dal 1/3/2020 di Sociologia dei Fenomeni Politici 

 

Ha conseguito l’abilitazione alla prima fascia per il Settore Concorsuale 14/C3 “Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici” (tornata 2018 sesto quadrimestre) valida dal 04/06/2021 

 

Ha conseguito l’abilitazione alla seconda fascia per il Settore Concorsuale 14/C3 “Sociologia dei 

fenomeni politici e giuridici” (tornata 2016 secondo quadrimestre) valida dal 10/07/2017 

 

Ha conseguito l’abilitazione per la II fascia nel Settore Concorsuale 14/C1 “Sociologia generale, 
giuridica e politica” (tornata 2013) valida dal 14/01/2019. 

 

Ricercatore confermato di Scienza Politica (SPS04) presso l’Università degli Studi di Salerno, 

Dipartimento di Studi Politici e Sociali dal 2004/2005 

 

Professore aggregato presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimenti di Scienze politiche 

sociali e della comunicazione dal 2011/2012 al 2017-2018 e presso il Dipartimento di Studi Politici 

e Sociali dal 2018/2019. 

 

Componente del collegio docenti dei corsi di dottorato di ricerca 

a) “Sociologia, analisi sociale e politiche pubbliche” Università degli Studi di Salerno Cicli 

XXII, XXIII e XXIV, anno 2008; 
b) "Processi pedagogico-didattici e dell'analisi politico-sociale" ciclo XXV anno 2009; 

c) "Sociologia, analisi sociale, politiche pubbliche e teoria e storia delle istituzioni" ciclo XXVII 

anno 2011 

d) "Sociologia, analisi sociale, politiche pubbliche e teoria e storia delle istituzioni" ciclo XXVIII 

anno 2012 

e) “Scienze della comunicazione, sociologia, teorie e storia delle istituzioni, ricerca educativa, 

corporeità didattiche, tecnologie e inclusione" ciclo XXIX anno 2013 

f) Social Theory, Digital Innovation and Public Policies, ciclo XXXV anno 2019-2020 

g) Social Theory, Digital Innovation and Public Policies, ciclo XXXVI anno 2020-2021 

h) Scienze e culture dell'umano. Società, educazione, politica e comunicazione, ciclo XXXVII 

anno 2021-2022 

 
a) Membro della Commissione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in 

“Conoscenze e innovazioni Andre Gunder Frank" XXV ciclo Università degli Studi della 

Calabria in data 20 dicembre 2013 dr del 17 dicembre 2013 

b) Presidente della Commissione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in 

“SCIENZE SOCIALI” XXXII ciclo Curriculum in SCIENZE POLITICHE 27 agosto 2020 

DR, 23 luglio 2020 



2  

 

Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Comunicazione politica dal 17/12/2016 

 

Membro supplente del Consiglio scientifico della sezione di Sociologia politica dell’AIS dal 21 

settembre 2018 al 7 ottobre 2021 

Iscritto all’AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 

 
Iscritto alla SISE Società Italiana di Studi Elettorali. 

Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sull’Europa 

Membro del Consiglio editoriale di 

a. ComPol Comunicazione Politica Edizioni Il Mulino. ISSN1594-6061 Capo redattore 

b. Democrazia e Diritto edizioni Franco Angeli ISSN 0416-9565 

Membro del Comitato scientifico di 

c. Cartografie sociali Rivista di Sociologia e Scienze umane Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa Mimesis edizioni ISSN: 2499-7641 

d. Membro del Comitato scientifico dei Working Papers Series (ISSN 2384-969X) of the 

Center for European Studies (CES) 

Capo redattore della rivista Compol Comunicazione politica 

Componente del comitato scientifico delle collane editoriali 

a. Geopec - diretta dalla prof.ssa Rita di Leo Edizioni Nuova Cultura 

b. MT, Media Trends, diretta dai proff. Mario Morcellini e Michelle Prospero Maggioli editore 

c. Citoyens diretta da Stefano Anastasia e da Ida Dominianni , Ediesse 

d. Laboratorio di Politica Analisi dei fenomeni politici diretta da Michele Prospero Aracne 

Editrice 

È revisore per alcune riviste scientifiche tra cui Polis, Compol, Quaderni di Teoria Sociale, Quaderni 

dell’Osservatorio Elettorale, Athens Journal of Social Sciences, e per alcune collane editoriali tra cui 

Apogeo Education Maggioli Editore e Lessico Democratico Mondadori education 

Rappresentante del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione dell’Università 

di Salerno all’interno del network nazionale (ADPSS Unidata Bicocca Data Archive) che aderisce 

all’ICPSR (International Consortium for political and Social Research) presso l’Università del 

Michigan dal 2004 al 2019. 

 

Responsabile di un accordo per studio all’estero Erasmus+ (22/1/2018 - scadenza 2021) rivolto agli 

studenti iscritti ai corsi di studi afferenti al consiglio didattico in Sociologia con l’Università di 

Bucarest Faculty of “Sociology and Social Work” 

Coordinatore del Laboratorio di ricerca (Laboratorio CATI) e studi “Enrico Melchionda” e 

dell’Osservatorio elettorale “Nino Magna” istituiti presso l’Università di Salerno. 
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Studi e formazione 

 

Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca sociale (Dottorato III ciclo – nuova serie presso 

l’Università degli Studi di Salerno aa.aa. 2002-2004) con una dissertazione su “Il «puzzle» della 

partecipazione elettorale”. 

 

Laureato in Sociologia, presso l'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, con 

voto 110 e lode, discutendo una tesi su " La nozione di tempo nella riflessione sociologica " (Luglio 

1991). 

 

Perfezionato in discipline sociologiche Metodologia della Ricerca Sociale Metodi quantitativi 

presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli (Aprile- Ottobre 1998). 

 

Attività di ricerca 

 

Ha partecipato alla ricerca “Personalizzazione, istituzionalizzazione e deistituzionalizzazione: le 

nuove dinamiche del potere nella società post-democratica” diretta dal prof. Lucio D’Alessandro 

ammessa al finanziamento Prin-Miur per il biennio 2015-2017 inserita nella ricerca generale su 

coordinata dal prof. Lucio D’Alessandro. In particolare è membro dell’unità locale che si occupa di 

“Il potere politico in trasformazione: adeguamenti istituzionali e mutazione dei processi di influenza 

sociale” 

 

È stato responsabile dell’unità di Salerno per la ricerca su “Opinione e scambio nella ricerca di 

informazioni politiche e nelle scelte di voto. Un confronto tra il Mezzogiorno e le altre aree del Paese” 

inserita nella ricerca nazionale su “La decisione di voto. Strategie euristiche degli elettori e uso delle 

informazioni” ammessa al finanziamento Prin-Miur per il biennio 2009-2011 e coordinata dal prof. 

Piergiorgio Corbetta. 

 

Ha partecipato alla ricerca “Polis, political leadership and personalization - Polis, leadership politica 

e personalizzazione” responsabile e coordinatore nazionale Antonello Costabile (Università delle 

Calabria) candidata al finanziamento Prin per l’anno 2019 

 

È stato ammesso per l’anno 2017 al finanziamento delle attività base di ricerca (FFARB) 

 

Partecipa alla ricerca “Narrazioni, retoriche e politiche della memoria durante la pandemia da CoViD- 

19” (Farb 2021) coordinata dal prof. Adriano Vinale 

 

Partecipa alla ricerca “Traumi culturali collettivi e radicamento dell’identità europea. Una sfida 

inedita per l’Unione europea” (Farb 2020) coordinata dal prof. Massimo Pendenza 

 

Responsabile della ricerca su “Politica locale: personalizzazione e neopatrimonialismo” (FARB 
2019) 

 

Responsabile della ricerca su “Marginalità sociale e orientamenti politico-elettorali in tempi di crisi 

economica” (Farb 2018) 

 

Responsabile della ricerca su “Le dinamiche di formazione del potere politico nella 

società post-democratica. Il caso dell’Italia” ammessa al finanziamento FARB (ex 60%) anno 2017 
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Responsabile della ricerca “Il potere politico in trasformazione: adeguamenti istituzionali e mutazione 

dei processi di influenza sociale”, ammessa al finanziamento FARB (ex 60%) anno 2016 

 

Responsabile della ricerca “Clientelismo notabiliare, clientelismo di partito e clientelismo personale”, 
ammessa al finanziamento FARB (ex 60%) anno 2015 

 

Responsabile della ricerca “L'eclissi dei partiti, l'estraniazione dalla politica, la scomparsa degli 

elettori”, ammessa al finanziamento FARB (ex 60%) anno 2014 

 

Responsabile della ricerca “Partecipazione elettorale, "crisi" della rappresentanza e "malessere" dei 
cittadini”, ammessa al finanziamento FARB (ex 60%) anno 2013 

 

Responsabile della ricerca "Dalle élites al ceto professionale: il personale politico in tempi di 

“federalismo””, ammessa al finanziamento MIUR (ex 60%) anno 2012 

 

Responsabile della ricerca "La democrazia italiana: dalla partitocrazia al populismo? ammessa al 
finanziamento MIUR (ex 60%) anno 2011 

 

Responsabile della ricerca "I fattori che definiscono la scelta di voto al tempo della «terza 

repubblica». le nuove autorità epistemiche: leaders e reti associative. ammessa al finanziamento 

MIUR (ex 60%) anno 2010 

 

Responsabile della ricerca "Il comportamento di voto tra vecchie e nuove modalità di ricerca delle 

informazioni. il ruolo delle autorità epistemiche e dei mezzi di comunicazione." ammessa al 

finanziamento MIUR (ex 60%)  anno 2009 

 

Responsabile della ricerca "Euristiche" del voto. Il confronto tra il Mezzogiorno e le altre aree del 

paese alla ricerca di nuove tipologie." ammessa al finanziamento MIUR (ex 60%) anno 2008 

 

Responsabile della ricerca "Partecipazione politica e associazioni sindacali" ammessa al 
finanziamento MIUR (ex 60%)  anno 2007 

 

Responsabile della ricerca "La partecipazione al voto dopo la riforma elettorale in Italia." ammessa 

al finanziamento MIUR (ex 60%)  anno 2006. 

 

È stato Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica 

dell’Università degli Studi di Salerno dal 1° giugno 2001 al 3.1.2005 e si occupato in particolare di 

comportamento elettorale, curando la realizzazione di una banca dati sulle elezioni in Italia. 

 

Ha partecipato alla ricerca su “La geografia degli allineamenti politico-elettorali nell'era 

maggioritaria. La specificità meridionale” (responsabile prof. Enrico Melchionda) inserita nella 

ricerca nazionale su “Territorio, elezioni e società: dopo il 1994” ammessa al Cofinanziamento MIUR 

(ex 40%) per il biennio 2004-2005, coordinata dal prof. Ilvo Diamanti. 

 

Ha partecipato alla ricerca su “Il voto differenziato nelle elezioni italiane 1994-2001” condotta dal 
prof. Enrico Melchionda e ammessa al finanziamento MURST (ex 60%) per il biennio 2002-2004. 

 

È stato Coordinatore, assieme al prof. Antonio Petrillo dell’Istituto Universitario Suor Orsola 

Benincasa, della ricerca “Hirpus Middletown” condotta, con la supervisione scientifica del prof. 

Lucio D’Alessandro dell’Università degli Studi di Napoli, dal Centro di ricerche “Guido Dorso” di 

Avellino su finanziamento del MURST (1999-2000). 
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Attività didattica: corsi ufficiali 

 

Docente di Sociologia Politica (SPS11) presso il Corso di Laurea Triennale in Sociologia, Università 

degli Studi di Salerno, dal 2018-2019 ad oggi 2021-2022 

 

Docente di Sociologia del web e degli impatti politici (SPS11) presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Sociologia e Politiche per il territorio per l’anno accademico 2019-2020; 2020-2021 

 

Docente di Opinione Pubblica e deliberazione presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e 

Politiche per il territorio dall’a.a. 2014-2015 al corrente anno 2021-2022; il corso è stato mutuato 

dall’a.a. 2014-2015 all’anno 2017-2018 presso il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione 

d'impresa e Comunicazione Pubblica e per l’anno 2016-2017 anche dal corso di Laurea Magistrale 

in Politiche, Istituzioni e Territorio. 

 

Docente di Scienza Politica presso il Corso di Laurea Triennale in Sociologia Università degli Studi 

di Salerno dall’a.a. 2005-2006 ad oggi 2021-2022. 

 

Docente di Governo locale e sistema politico italiano presso il Corso di Laurea Magistrale in 

Sociologia e Politiche per il Territorio Università degli Studi di Salerno per l’a.a. 2012-2013 e a.a. 

2013-2014. 

 

Docente di Scienza dell’Amministrazione presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e 

Politiche per il Territorio Università degli Studi di Salerno dall’a.a. 2009-2010, a.a 2010-2011 e a. a. 

2011-2012. 

 

Docente di Scienza Politica presso il corso di laurea triennale in Scienze Politiche facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Napoli “L’Orientale” per l’a.a. 2011-2012. 

 

Docente di Scienza Politica e Politica Comparata presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 

degli Studi di Napoli "L'Orientale" per l'a.a. 2007/2008. 

 

Docente di Scienza Politica in modalità di didattica on line presso il Corso di Laurea Triennale in 

Sociologia della Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno negli aa.aa. 2009- 

2010 e 2010-2011. 

 

Altre attività didattiche in ambito universitario 

 

Docente per gli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004 del tirocinio “Focus Elezioni” (4 CFU) 

presso il Corso di Laurea in Scienza della comunicazione Facoltà di Scienza della Formazione, 

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

Organizzazione di convegni e interventi a seminari e convegni 

 

Ha presentato il paper “Citizenship between Participation and Forms of Control during the COVID 

Period: An Exploratory Research about University Students in Two Italian Areas” al 7th international 

interdisciplinary conference of political research “VULNERABLE IN CONTEMPORARY 

POLITICS” organizzato da SCOPE: SCIENCE OF POLITICS Università di Bucharest (20-24 

September 2021) all’interno del PANEL 2.2 CITIZENSHIP, PUBLIC OPINION AND CIVIC 

CULTURE BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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Ha presentato un paper su “Populism and the Italian Electorate” al 10th Annual International 

Conference on Sociology, Panel on Southern European Countries II (2-5 May 2016 Athens, Greece) 

 

Ha presentato assieme a Felice Addeo e Gianmaria Bottoni un paper su “The 2016 Italian 

constitutional referendum: were all the Italian electors aware of what they were voting for?” al 4th 

International Interdisciplinary Conference of Political Research – SCOPE: Science of Politics, 

dedicato a Democracy in Development: Comparative Perspectives on the Governance of the Public 

Good, WS2.1 Rights, Law & Justice in Contemporary Democracies (University of Bucharest 26-28 

maggio 2017) 

Ha coordinato assieme a Dario Tuorto il panel su “Elezioni e ceto politico” al convegno di fine 
mandato della sezione Sociologia Politica dell’Ais (Pisa, 7-8 ottobre 2021) 

 

Ha presentato alla Midterm Digital Conference della sezione AIS Sociologia Politica (Università di 

Messina 8.9 ottobre 2020) sul tema «Crisi della democrazia e salute globale Le trasformazioni della 

politica nell’epoca della globalizzazione dei rischi» una relazione su «Il populismo: una proposta di 

analisi ex parte principis» all’interno del Workshop «Democrazia e leadership. Plebiscitarismo e 

nuovi attori politici in tempi di crisi», coordinato da Piero Fantozzi e Lorenzo Viviani. 

 

Ha presentato alla Midterm Digital Conference della sezione AIS Sociologia Politica (Università di 
Messina 8.9 ottobre 2020) sul tema «Crisi della democrazia e salute globale Le trasformazioni della 
politica nell’epoca della globalizzazione dei rischi», assieme a Marco Giannatiempo, una relazione 
su «Second order elections e protagonismo dei candidati nell’arena esecutiva» all’interno del 
Workshop «Ceto politico ed elezioni dopo la crisi» coordinato da Vittorio Mete e Dario Tuorto 

 

È stato responsabile scientifico, assieme al prof. Massimo Pendenza, del convegno internazionale su 

“La lezione weberiana sulla professione politica e i suoi insegnamenti per l’attualità. A 100 anni dalla 

conferenza di Monaco” organizzato con le sezioni di Sociologia Politica e di Teorie Sociali dell’AIS 

(Fisciano, 3-4 ottobre 2019) 

 

Ha presentato al Convegno Intersezione AIS Teorie sociologiche e trasformazioni sociali e Sociologia 

politica su “La lezione weberiana sulla professione politica e i suoi insegnamenti per l’attualità. A 

100 anni dalla conferenza di Monaco” un paper su “Partiti in crisi e nuovo professionismo politico 

locale” all’interno del workshop su Professione politica 

 

Ha coordinato il Workshop su “Populismo e antipopulismo” al Convegno Intersezione AIS Teorie 

sociologiche e trasformazioni sociali e Sociologia politica su “La lezione weberiana sulla professione 

politica e i suoi insegnamenti per l’attualità. A 100 anni dalla conferenza di Monaco” 

 

Convegno SISP XXXIII Lecce 12-14 settembre, ha presentato con Roberto De Luca un paper su “La 

Lega “nazionale” di Salvini alla conquista elettorale del meridione all’interno del panel su “Leghismo 

anche al Sud? Verso un’analisi dei processi di espansione e di radicamento territoriale” (Chairs 

Luciano Brancaccio e Vittorio Mete; discussant Dario Tuorto) 

 

Convegno SISE POPE ITANES su “Europa al voto tra sfida nazionalista ed europeista” (Genova 4- 

5 Luglio 2019) ha presentato con Roberto De Luca una relazione su Il radicamento elettorale della 

Lega “nazionale” di Salvini nelle regioni meridionali 

 

Convegno SISE e AIS sezione di Sociologia Politica su “Crisi economica, democrazia e 

rappresentanza” (Catania 10-11 maggio 2019) ha presentato una relazione su “Elezioni e disagio 

sociale in tempo di crisi economica. L’analisi dei risultati in un’area urbana del Mezzogiorno” ed ha 

coordinato il workshop su “La crisi e i comportamenti politici tra disagio e resistenza” 
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Ha presentato una relazione su “Elezioni e populismo in Italia” alla conferenza AIS di metà mandato 

su “La sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e istituzioni” all’interno del workshop 

su “L’impatto del ciclo elettorale 2017-18 sulle società europee” (Catania, 5-6 ottobre 2018) 

 

Ha presentato una relazione su “Il voto tra centro e periferia, in tempi di crisi economica. Una prima 

analisi in un’area urbana” al convegno annuale AIS – sezione di Sociologia politica, su “Politica, città 

e sistemi sociali” all’interno del workshop “Come cambia il voto nazionale e locale: partiti, candidati 

ed elettori” (Roma, 20-21 settembre 2018) 

 

È stato organizzatore dell’incontro annuale di studio promosso dalla Società Italiana di Studi 

Elettorali - SISE e dallo standing group Partiti Opinione Pubblica ed Elezioni- POPE e da ITANES 

sul tema “Elezioni politiche e regionali 2017/18: proposte e strategie dei partiti, risposta elettorale e 

impatto sul sistema politico italiano” (Fisciano Università di Salerno, 10-11 maggio 2018) 

 

Ha presentato con Marco Giannatiempo una relazione su “La personalizzazione antipolitica. La 

competizione nei collegi uninominali alle elezioni del 2018” all’incontro di studio promosso dalla 

Società Italiana di Studi Elettorali - SISE e dallo standing group Partiti Opinione Pubblica ed Elezioni 

– POPE, ITANES sul tema “Elezioni politiche e regionali 2017/18: proposte e strategie dei partiti, 

risposta elettorale e impatto sul sistema politico italiano” (Fisciano Università di Salerno, 10-11 

maggio 2018) 

 

Ha presentato una relazione su “Dal conflitto di classe alla lotta alla classe politica” al convegno AIS 

sezione di Sociologia Politica su “Politica e disuguaglianze” all’interno del Workshop 

“Disuguaglianze e nuove famiglie politiche” (Cosenza 5-6 ottobre 2017) 

 

Ha presentato una relazione su “Populismo all’italiana” al seminario su “Critica della ragion 

populista” organizzato in occasione della Settimana della Sociologia dedicata al tema “Il Populismo 

e le sue Maschere” presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (Napoli, 18 

ottobre 2017) 

 

Ha presentato assieme a Felice Addeo e Gianmaria Bottoni un paper su “The 2016 Italian 

constitutional referendum: were all the Italian electors aware of what they were voting for?” al 4th 

International Interdisciplinary Conference of Political Research – SCOPE: Science of Politics, 

dedicato a Democracy in Development: Comparative Perspectives on the Governance of the Public 

Good, WS2.1 Rights, Law & Justice in Contemporary Democracies (University of Bucharest 26-28 

maggio 2017) 

 

È stato chair, assieme a Marco Valbruzzi, del panel su “I voti di chi non conta. Questione sociale e 

comportamento elettorale in Italia” al Convegno SISP 2017 (Urbino 14-17 settembre) 

 

Ha presentato un paper su “Marginalità sociale e comportamento di voto a Napoli: contraddizioni e 
discontinuità” al Convegno SISP 2017 all’interno del panel su “I voti di chi non conta. Questione 

sociale e comportamento elettorale in Italia” (Urbino 14-17 settembre) 

 

Ha presentato con Felice Addeo un paper su “La «in-coerenza» della scelta al convegno organizzato 

da Società Italiana di Studi Elettorali SISE e dallo standing group Partiti Opinione Pubblica ed 

Elezioni POPE su “Referendum costituzionale 2016: elettori, partiti e media nella «Seconda 

Repubblica»” (Roma Università “La Sapienza” Dipartimento di Scienze politiche – 9-10 febbraio 

2017) 
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Ha presentato con Felice Addeo un paper su “La partecipazione «inattesa»” al convegno organizzato 

da Società Italiana di Studi Elettorali SISE e dallo standing group Partiti Opinione Pubblica ed 

Elezioni POPE su “Referendum costituzionale 2016: elettori, partiti e media nella «Seconda 

Repubblica»” (Roma Università “La Sapienza” Dipartimento di Scienze politiche – 9-10 febbraio 

2017) 

 

Ha presieduto il panel su “Uno sguardo di sistema” al Convegno annuale dell’Associazione Italiana 

di Comunicazione Politica su “Dopo i voti nazionali, locali e referendari” (Urbino 15-17 Dicembre 

2016) 

 

Ha presentato la relazione su “Partiti e territorio” al convegno organizzato dal CRS Centro per la 

Riforma dello Stato su “I partiti tra crisi e regolazione” (Roma Università la Sapienza, 16 maggio 

2016) 

 

Ha presentato un paper su “Strategie informative, uso dei media e partecipazione al voto” al 

Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica su “La comunicazione come 

risorsa democratica” (Salerno 10-12 Dicembre 2015) 

 

È stato organizzatore e responsabile locale del Convegno annuale dell’Associazione Italiana di 

Comunicazione Politica (Salerno 10-12 Dicembre 2015) su “La comunicazione come risorsa 

democratica” 

 

Ha coordinato, assieme a Roberto De Luca, il panel su «Clientelismo, scambio e voto personale» 

all’interno della sezione Elezioni e comportamento di voto (Alessandro Chiaramonte e Paolo 

Bellucci) al XXIX Convegno annuale SISP (Arcavacata Università della Calabria 10-12 settembre 

2015). 

 

Ha presentato un paper su «Il voto di scambio, le euristiche a-politiche, la formazione degli 

orientamenti politici» al XXIX Convegno annuale SISP all’interno del panel su «Clientelismo, 

scambio e voto personale» (Arcavacata Università della Calabria 10-12 settembre 2015). 

 

Ha presentato, assieme a Francesco Marchianò, un paper su «Campania: le Primarie del “rinvio”» al 

XXIX Convegno annuale SISP all’interno del panel su « Le primarie per la selezione dei candidati 

alle elezioni regionali » Chairs Marino De Luca e Stefano Rombi (Arcavacata Università della 

Calabria 10-12 settembre 2015). 

 

Ha presentato una relazione su “L’affluenza alle ultime elezioni regionali e la mobilitazione 

personale” al Seminario post-elettorale SISE (Società di Studi Elettorali) «2015. Regioni al voto» 

(Firenze, 3 luglio 2015) 

 

Ha presentato una relazione su “Il sentiero stretto della partecipazione alle elezioni europee: tra 

istanze di legittimazione e richiami populisti” al Convegno annuale dell’Associazione Italiana di 

Comunicazione Politica su “La comunicazione politica in Europa: tra populismi e antipolitica” 

(Catania: 11-13 Dicembre 2014) 

 

Ha partecipato al “Confronto Italiano IX edizione” con un intervento sul tema L’Italia in crisi: vecchi 

nodi, come scioglierli Cetona 13-14 settembre 2013 – con Rita di Leo, Fausto Anderlini, Pasquale 

Serra, Michele Prospero, Oreste Massari, Fulco Lanchester, Michela Manetti, Giovanni Orsina, 

Andrea Giorgis 
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Ha presentato un paper su “Nuove modalità di formazione dei gruppi dirigenti a livello locale e le 

trasformazioni dei partiti” al XXVII Convegno annuale SISP all’interno del panel “Le organizzazioni 

di partito in Italia (1994-2013): dibattito teorico” (chair Gianluca Passarelli) Università degli Studi di 

(Firenze –12-14 settembre 2013). 

 

Ha partecipato al “Confronto Italiano VIII edizione “Dopo i Tecnici” Cetona 12-13 ottobre 2012 – 
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