
1 di 30  

 

 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
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(iii) articoli e saggi pubblicati in riviste scientifiche 
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A – FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA 

 
 

Attualmente Professore Associato (SPS/07, 14/C1) presso l'Università Sapienza di Roma 

(presa di servizio 27 dicembre 2012) 

 

Idoneità a Professore di II fascia presso l’Università di TERAMO con D.R. n. 255 di 

approvazione atti in data 4 giugno 2010 

 

L’1.11.2004 è entrata in ruolo come Ricercatore Confermato presso la Facoltà di Scienze 

della comunicazione dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

2001 - vince il concorso per Ricercatore (Q05A – Sociologia Generale) bandito dalla Facoltà 

di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», prendendo servizio presso 

la Facoltà di Scienze della comunicazione della medesima università 

 

2000 - consegue il titolo di Dottore di ricerca in Teoria e Ricerca sociale presso la Facoltà di 

Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», con una dissertazione su: 

Viaggio e viaggiatore: una lettura sociologica 

 

1999 - è visiting scholar presso il Departamento de Sociologia y Antropologia della 

Universidad de Valencia dal 1 maggio al 16 giugno. 

 

1997 - vince una borsa di studio (durata trimestrale) Tempus Tacis, presso la Facoltà di 

Giornalismo dell’Università di Stato della Repubblica Moldova 

 

1995/‘96 - vince il concorso di Dottorato di Ricerca in Teoria e Ricerca sociale (durata 

triennale) XI° Ciclo, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza» 

 

1995 - risulta idonea al concorso di Dottorato in Teoria e ricerca sociale X° Ciclo presso la 

Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

A.A. 1992/‘93 - ottiene il Diploma di Perfezionamento in Teoria e Analisi Qualitativa nella 

Ricerca Sociale, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza» 

 

A.A. 1991/‘92 - si laurea in Sociologia con la votazione di 110 su 110 e conferimento della 

lode, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», con 

una dissertazione su: La motivazione allo sport agonistico: una ricerca empirica sui 

nuotatori italiani di alto livello 

 
A.A.1990/‘91 - vince una borsa di studio (durata semestrale) Erasmus presso l’Università 

«La Sorbonne - René Descartes» - Paris V 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

Ottima conoscenza delle lingue francese e castigliano sia parlate che scritte; buona 

conoscenza della lingua inglese e familiarità con la lingua rumena e con quella portoghese. 
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B - SERVIZI DIDATTICI E ISTITUZIONALI NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI ROMA «LA SAPIENZA» 

 

A.A. 2020/‘21 - corso di Fondamenti di Scienze sociali (9cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Triennale in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali 
 

A.A. 2020/‘21 - corso di Metodologie qualitative per la valutazione della customer 

satisfaction (6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso 

di Laurea Magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni 
 

A.A. 2019/‘20 - corso di Fondamenti di Scienze sociali (9cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Triennale in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali 
 

A.A. 2019/‘20 - corso di Metodologie qualitative per la valutazione della customer 

satisfaction (6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso 

di Laurea Magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni 
 

A.A. 2018/‘19 - corso di Fondamenti di Scienze sociali (9cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Triennale in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali 
 

A.A. 2018/‘19 - corso di Metodologie qualitative per la valutazione della customer 

satisfaction (6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso 

di Laurea Magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni 
 

A.A. 2017/‘18 - corso di Fondamenti di Scienze sociali (9cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Triennale in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali 
 

A.A. 2017/‘18 - corso di Metodologie qualitative per la valutazione della customer 

satisfaction (6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso 

di Laurea Magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni 
 

A.A. 2016/‘17 - corso di Metodologie qualitative per l'analisi della soddisfazione dell'utenza 

(6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea 

Magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni 
 

A.A. 2016/‘17 - corso di Fondamenti di Scienze sociali (3cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Triennale in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali 
 

A.A. 2016/‘17 - corso di Fondamenti di Scienze sociali (3cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Triennale in Comunicazione 

pubblica e di impresa 
 

A.A. 2016/‘17 - corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di Medicina e Psicologia - 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
 

A.A. 2015/‘16 - corso di Metodologie qualitative per l'analisi della soddisfazione dell'utenza 

(6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea 

Magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni 
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A.A. 2015/‘16 - corso di Fondamenti di Scienze sociali (3cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Triennale in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali 
 

A.A. 2015/‘16 - corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di Medicina e Psicologia - 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
 

A.A. 2014/‘15 - corso di Metodologie qualitative per l'analisi della soddisfazione dell'utenza 

(6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea 

Magistrale in Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni 

 

A.A. 2014/‘15 - corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di Medicina e Psicologia - 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
 

A.A. 2013/‘14 - corso di Metodologie qualitative per l'analisi della soddisfazione dell'utenza 

(6cfu) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea 

Magistrale in Comunicazione integrata per le organizzazioni pubbliche e non profit 

 

A.A. 2013/‘14 - corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di Medicina e Psicologia - 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle 

Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2012/‘13 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un corso di 

Metodologie qualitative per l'analisi della soddisfazione dell'utenza (6cfu) presso la Facoltà 

di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Magistrale in 

Comunicazione e pubblicità per pubbliche amministrazioni e non profit 

 

A.A. 2012/‘13 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Laboratorio di ricerca etnografica applicata ai media (1cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Magistrale in Editoria, 

comunicazione multimediale e giornalismo, Curriculum in Industrie culturali e 

comunicazione digitale 

 

A.A. 2012/‘13 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Laboratorio tesi di laurea e orientamento al lavoro (3cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione, laboratorio obbligatorio per tutti gli studenti di corsi 

LM immatricolati dal 2008-2009 

 

A.A. 2012/‘13 - affidamento (gratuito) del corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di 

Medicina e Psicologia - Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamica e Clinica della 

Persona, delle Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2012/‘13 - affidamento (gratuito) del corso di Sociologia generale (9cfu) presso la 

Facoltà di Medicina e Psicologia - Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale – CLASS 

 

A.A. 2012/‘13 - docenza (3 ore) su L'intervista biografica, per la Scuola di Dottorato 

Mediatrends, nell’ambito delle attività post-lauream del Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale 
 

A.A. 2012/‘13 - docenza (4 ore) sul tema Disegno dell'indagine e strategie di rilevazione: il 

focus group – metodo qualitativo, nel Master in “Comunicazione, management e strategie 

digitali - DigiCom”, diretto dai Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle attività post- 

lauream del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

 
A.A. 2011/‘12 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un corso di 

Metodologie qualitative per l'analisi della soddisfazione dell'utenza (6cfu) presso la Facoltà 
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di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Magistrale in 

Comunicazione e pubblicità per pubbliche amministrazioni e non profit 

 

A.A. 2011/‘12 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Laboratorio di ricerca etnografica applicata ai media (2cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione - Corso di Laurea Magistrale in Editoria, 

comunicazione multimediale e giornalismo, Curriculum in Industrie culturali e 

comunicazione digitale 

 

A.A. 2011/‘12 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Laboratorio tesi di laurea e orientamento al lavoro (2cfu) presso la Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione, laboratorio obbligatorio per tutti gli studenti di corsi 

LM immatricolati dal 2008-2009 

 

A.A. 2011/‘12 - affidamento (gratuito) del corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di 

Medicina e Psicologia - Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamica e Clinica della 

Persona, delle Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2011/‘12 - docenza (8 ore) sul tema Tecniche di analisi e studio dei casi – metodo 

qualitativo, nel Master in “PubliCom”, diretto dalla Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito 

delle attività post-lauream del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

 

A.A. 2010/‘11 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un corso di 

Metodologie qualitative per l'analisi della soddisfazione dell'utenza (6cfu) presso la Facoltà 

di Scienze della Comunicazione - Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e pubblicità 

per pubbliche amministrazioni e non profit 

 

A.A. 2010/‘11 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Laboratorio tesi di laurea e orientamento al lavoro (2cfu) presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, laboratorio obbligatorio per tutti gli studenti di corsi LM immatricolati dal 

2008-2009 

 

A.A. 2010/‘11 - affidamento (gratuito) del corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di 

Psicologia1 - Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, 

delle Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2010/‘11 - docenza (8 ore) sul tema Disegno dell'indagine e strategie di rilevazione: il 

focus group – metodo qualitativo, nel Master in “PubliCom”, diretto dai Prof.ssa Franca 

Faccioli, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione 

 

A.A. 2009/‘10 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Fondamenti di scienze sociali (4cfu) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione (sede di Pomezia) 

 

A.A. 2009/‘10 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Politiche formative per le diseguaglianze digitali (6cfu) presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione - Corso di Laurea Magistrale in Teoria della comunicazione e ricerca 

applicata ai media 

 

A.A. 2009/‘10 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di 

Psicologia1 - Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, 

delle Organizzazioni e della Comunità 

 
A.A. 2009/‘10 - docenza (10 ore) di: Origini dell'approccio qualitativo nella ricerca sociale 

(4 ore), Strategie e tecniche della ricerca qualitativa (3 ore) e Progettare una ricerca: fasi e 
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strumenti (3 ore) nel Master in “Immigrati e rifugiati”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. 

Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione 

 

A.A. 2009/‘10 - docenza (8 ore) sul tema Tecniche di analisi e studio dei casi – metodo 

qualitativo, nel Master in “PubliCom”, diretto dai Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle 

attività post-lauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2008/‘09 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Fondamenti di scienze sociali (4cfu) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione (sede di Pomezia) 

 

A.A. 2008/‘09 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Laboratorio di ricerca etnografica applicata ai media (2cfu) presso la Facoltà di Scienze 

della Comunicazione - Corso di Laurea Magistrale in Editoria, comunicazione multimediale 

e giornalismo, Curriculum in Industrie culturali e comunicazione digitale 

 

A.A. 2008/‘09 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, del corso di 

Sociologia della Famiglia (4cfu) presso il CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale 

(Interfacoltà); 

 

A.A. 2008/‘09 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia (6cfu) presso la Facoltà di 

Psicologia1 - Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, 

delle Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2008/‘09 - docenza (10 ore) sui temi: Applicazione dell'approccio qualitativo nella 

ricerca sociale (6 ore) e Progettare una ricerca: fasi e strumenti (4 ore) nel Master in 

“Immigrati e rifugiati”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post- 

lauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2007/‘08 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Teorie delle società complesse (2cfu) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - 

Corso di Laurea Specialistica in Teoria della comunicazione e ricerca applicata 

 

A.A. 2007/‘08 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Politiche formative (2cfu) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - Corso di 

Laurea Specialistica in Teoria della comunicazione e ricerca applicata 

 

A.A. 2007/‘08 affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, del corso di 

Sociologia della Famiglia (4cfu) presso il CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale 

(Interfacoltà) 

 

A.A. 2007/‘08 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia dei Processi Culturali e 

comunicativi (4cfu) presso la Facoltà di Psicologia1 - Corso di Laurea Specialistica in 

Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2007/‘08 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia generale e dei processi 

culturali (4cfu) presso la Facoltà di Psicologia1 - Corso di Laurea Triennale in Scienze e 

tecniche psicologiche per l'intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni 

 

A.A. 2007/‘08 - docenza (2 ore su “La nuova emigrazione italiana nel mondo” e 8 ore di 

“Metodologia e tecniche della ricerca sociale”), nel Master in “Immigrati e rifugiati”, diretto 

dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 
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A.A. 2007/’08 - nomina a membro della Commissione giudicatrice per l’esame di 

ammissione al Dottorato di ricerca in “Teoria e ricerca sociale” XXIII ciclo 

 

A.A. 2006/‘07 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

15 ore di Teorie delle società complesse presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - 

Corso di Laurea Specialistica in Teoria della comunicazione e ricerca applicata 

 

A.A. 2006/‘07 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, di un modulo di 

Politiche formative (2cfu) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - Corso di 

Laurea Specialistica in Teoria della comunicazione e ricerca applicata 

 

A.A. 2006/‘07 - affidamento (gratuito), in qualità di professore aggregato, del corso di 

Sociologia della Famiglia (4cfu) presso il CLASS – Corso di Laurea in Servizio Sociale 

(Interfacoltà) 

 

A.A. 2006/‘07 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia dei Processi Culturali e 

comunicativi (4cfu) presso la Facoltà di Psicologia1 - Corso di Laurea Specialistica in 

Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità 

 

Nell’A.A. 2006/‘07 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia generale e dei processi 

culturali (4cfu) presso la Facoltà di Psicologia1 - Corso di Laurea Triennale in Scienze e 

tecniche psicologiche per l'intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni 

 

A.A. 2006/‘07 - docenza di Metodologia qualitativa (12 ore su “Origini storiche e attualità 

del metodo qualitativo” e 8 ore su “Disegno della ricerca con approccio qualitativo”) nel 

Master in “Teoria e analisi qualitativa nella ricerca sociale”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. 

Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione 

 

A.A. 2006/‘07 - docenza (2 ore su “La nuova emigrazione italiana nel mondo” e 8 ore di 

“Metodologia e tecniche della ricerca sociale”), nel Master in “Immigrati e rifugiati”, diretto 

dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2005/‘06 - affidamento (retribuito) di un modulo di Sociologia delle Istituzioni (2cfu) 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

della Comunicazione Sociale e Istituzionale 

 

A.A. 2005/‘06 - affidamento (retribuito) di un modulo di Analisi del mutamento sociale 

(2cfu) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - Corso di Laurea Specialistica in 

Teoria della comunicazione e ricerca applicata 

 

A.A. 2005/‘06 - affidamento (retribuito) di un modulo di Teorie delle società complesse 

(2cfu) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - Corso di Laurea Specialistica in 

Teoria della comunicazione e ricerca applicata 

 

A.A. 2005/‘06 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia della Famiglia (4cfu) presso 

il CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale (Interfacoltà) 

 

A.A. 2005/‘06 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia dei Processi Culturali e 

comunicativi (4cfu) presso la Facoltà di Psicologia1 - Corso di Laurea Specialistica in 

Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2005/‘06 - affidamento (retribuito) del corso di di Sociologia generale e dei processi 

culturali (4cfu) presso la Facoltà di Psicologia1 - Corso di Laurea Triennale in Scienze e 

tecniche psicologiche per l'intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni 
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A.A. 2005/‘06 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia della Famiglia (4cfu) presso 

la Facoltà di Psicologia2 - Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche 

dello sviluppo e dell’educazione 

 

A.A. 2005/‘06 - docenza (12 ore) di metodologia e progettazione della ricerca sociale 

(“Metodologia e tecniche della ricerca sociale” - 6 ore - e “Progettazione dell’a ricerca 

sociale” - 6 ore), nel Master in “Immigrati e rifugiati”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, 

nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2005/‘06 - docenza (12 ore) di Metodologia qualitativa nel Master in “Teoria e analisi 

qualitativa nella ricerca sociale”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle 

attività post-lauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2005/’06 - nomina come membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale 

del Dottorato di ricerca in “Teoria e ricerca sociale” XVIII ciclo 

 

A.A. 2004/‘05 - affidamento (retribuito) di un modulo di Sociologia delle Istituzioni (2cfu) 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione - Corso di Laurea Specialistica in Scienze 

della Comunicazione Sociale e Istituzionale 

 

A.A. 2004/‘05 - affidamento (retribuito) di un modulo di Cultura generale (2cfu) presso la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2004/‘05 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia della Famiglia presso (4cfu) 

il CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale (Interfacoltà) 

 

A.A. 2004/‘05 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia dei Processi Culturali e 

comunicativi (4cfu) presso la Facoltà di Psicologia1 - Corso di Laurea Specialistica in 

Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità 

 

A.A. 2004/’05 - promotrice e docente del seminario-laboratorio “Ricerca qualitativa 

applicata agli studi sulle migrazioni” presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione (15 

ore) 

 

A.A. 2004/’05 - promotrice del seminario-laboratorio “Sociologia dell’immaginario: teoria e 

prospettive di ricerca” presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione (15 ore) 

 

A.A. 2004/’05 - promotrice del seminario-laboratorio “Diritti umani e mondo globale: 

riflessioni teoriche e cambiamenti professionali” presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione (15 ore) 

 

A.A. 2004/‘05 - docenza (24 ore) di Metodologia qualitativa (“L’intervista qualitativa: 

modelli a confronto” - 12 ore - e “Progettazione per la ricerca sociale” - 12 ore) nel Master in 

“Teoria e analisi qualitativa nella ricerca sociale”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, 

nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2004/‘05 - docenza (20 ore) di metodologia e progettazione della ricerca sociale 

(“Metodologia e tecniche della ricerca sociale”), nel Master in “Immigrati e rifugiati”, diretto 

dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2003/‘04 - affidamento (retribuito) di un modulo di Istituzioni di Sociologia presso la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione (4cfu) 
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A.A. 2003/‘04 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia della Famiglia (4cfu) presso 

il CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale (Interfacoltà) 

 

A.A. 2003/‘04 - coordinamento scientifico-didattico del Master in “Teoria e analisi 

qualitativa nella ricerca sociale”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle 

attività post-lauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2003/‘04 - docenza (12 ore) di metodologia e progettazione della ricerca sociale 

(“Metodologia e tecniche della ricerca sociale”), nel Master in “Immigrati e rifugiati”, diretto 

dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2003/‘04 - docenza (12 ore) di “Origini storiche e attualità del metodo” nel Master in 

“Teoria e analisi qualitativa nella ricerca sociale”, diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, 

nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 
A.A. 2002/‘03 - affidamento (retribuito) di un modulo (4cfu) di Istituzioni di Sociologia 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2002/‘03 - affidamento (retribuito) del corso di Sociologia della Famiglia (4cfu) presso 

il CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale (Interfacoltà) 

 

A.A. 2002/‘03 - coordinamento scientifico-didattico del Master in “Immigrati e rifugiati”, 

diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2002/‘03 - docenza (12 ore) di metodologia e progettazione della ricerca sociale 

(“Metodologia e tecniche della ricerca sociale”), nel Master in “Immigrati e rifugiati”, diretto 

dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2001/‘02 - affidamento (retribuito) di un modulo di Istituzioni di Sociologia (4cfu) 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2001/‘02 affidamento (retribuito) del corso di Sociologia della Famiglia (4cfu) presso 

il CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale (Interfacoltà) 

 

A.A. 2001/‘02 - coordinamento scientifico-didattico del Master in “Biografia, storia e 

società. Parole, memoria e ascolto nei processi comunicativi e formativi”, diretto dal Prof. 

Renato Cavallaro, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione 

 

A.A. 2001/‘02 - docenza (20 ore di “Metodologia e tecniche della ricerca sociale”) nel 

Master in “Biografia, storia e società. Parole, memoria e ascolto nei processi comunicativi e 

formativi”, diretto dal Prof. Renato Cavallaro, nell’ambito delle attività post-lauream della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2001/‘02 - docenza di metodologia qualitativa nella ricerca sociale (12 ore su “L’uso 

dei materiali secondari nella ricerca qualitativa”), nel Master in “Immigrati e rifugiati”, 

diretto dalla Prof.ssa Maria I. Macioti, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2000/‘01 - cultore della materia e membro della Commissione d’esame delle Cattedre 

di Istituzioni di Sociologia (Prof. R. Cavallaro, Prof.ssa M. I. Macioti, Prof. B. Spirito), 

Sociologia Corso Avanzato (Prof. P. De Nardis), Sociologia della Religione (Prof.ssa M. I. 
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Macioti) presso le Facoltà di Sociologia e Scienze della Comunicazione. Tale collaborazione 

prevede anche l’assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi 

 

A.A. 2000/‘01 - affidamento (retribuito) del corso di Sostegno e recupero per la cattedra di 

Istituzioni di Sociologia (Prof.ssa M. I. Macioti) rivolto agli studenti delle Facoltà di 

Sociologia e Scienze della Comunicazione 

 

A.A. 2000/‘01 - docente del seminario intercattedra di 15 ore (Istituzioni di Sociologia, 

Proff. R. Cavallaro, B. Spirito e Sociologia Corso Avanzato, Prof. P. De Nardis) su Le 

dimensioni sociologiche del viaggio 

 

A.A. 1995/‘96 - cultore della materia e membro della Commissione d’esame della Cattedra 

di Istituzioni di Sociologia (Prof. R. Cavallaro), istituita presso il Diploma Universitario per 

Assistenti Sociali - Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

aa.aa. 1994/‘95-1995/‘96 - cultore della materia e membro delle Commissioni d’esame delle 

Cattedre di Sociologia I (Prof.ssa M. I. Macioti), Sociologia II (Prof. F. Ferrarotti), 

Sociologia della Religione (Prof.ssa M. I. Macioti) presso la Facoltà di Sociologia. Tale 

collaborazione prevede anche l’assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi 

 

A.A. 1993/’94 - coordinamento del seminario intercattedra “Pratica sportiva e realtà urbana: 

l’esperienza della polisportiva ‘Città Futura’ nella XIa Circoscrizione di Roma”, per le 

cattedre di Sociologia I (Prof. N. Porro) e Sociologia II (Prof. F. Ferrarotti) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 
 
 

 

dall'A.A. 2018-/'19 a oggi - membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in 

"Comunicazione, ricerca sociale e marketing", Dip. Di Comunicazione e Ricerca Sociale, 

Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza Università degli Studi di 

Roma 
 

dall'A.A. 2002-/'03 al 2016 - membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in 

“Teoria e ricerca sociale” - già del Dip. Sociologia e Comunicazione, oggi Dipartimento di 

Scienze Sociali. Nell'ambito del Dottorato ha seguito e segue tesi in qualità di Tutor o Co- 

tutor (due in co-tutela: una con l'Università di Barcellona e una con l'Università di Ghent) e 

svolge attività di docenza relativa agli ambiti disciplinari metodologici 

 

aa. aa. 2003/’04-2004/’05-2005/’06-2006/’07-2008/’09 - membro della Commissione per 

“L’ammissione alle Università italiane degli studenti stranieri extracomunitari residenti 

all’estero”, dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di Scienze della 

Comunicazione 

 

aa. aa. dal 2006/’07 al 2009/’10 - Segretario della Scuola di Dottorato “Sociotrends. Analisi 

e previsione delle tendenze delle società contemporanee”, Direttore dal 2006-'07 Enzo 

Campelli e dal 2007-'10 Leonardo Cannavò, corsi di Dottorato afferenti fino al 2009-2010: 

Metodi di Ricerca per l'Analisi del Mutamento Socio-Economico [12976]; Metodologia 

Delle Scienze Sociali [11065]; Ricerca Applicata nelle Scienze Sociali [11083]; Scienze 

della Comunicazione [11093]; Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche 

Pubbliche [11106]; Teoria e Ricerca Sociale [11130]; dal 2010-'11 Ricerca Applicata nelle 

Scienze Sociali [11083]; Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche 

[11106]; Teoria e Ricerca Sociale [11130]; 

 

A. A. 2003/’04 – 2009-10 - membro della Commissione Borse di studio, dell’Università 

degli Studi di Roma «La Sapienza» - già Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
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Dipartimento Sociologia e Comunicazione, oggi Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, 

Comunicazione, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale; 

 

A.A. 2008/’09 a oggi - Responsabile Scientifico Erasmus+ per la già Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, oggi Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Dipartimento 

di Comunicazione e Ricerca Sociale, per tutti i Corsi di Laurea in Comunicazione; 

 

A.A. 2008/’09 a oggi - membro della Commissione Rapporti Internazionali dell’Università 

degli Studi di Roma «La Sapienza» - già Facoltà di Scienze della Comunicazione, oggi 

Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale. È altresì Responsabile scientifico per gli Accordi Bilaterali Interuniversitari 

fra Sapienza Università degli Studi di Roma e: Colegio de la Frontera Norte (COLEF) – 

Messico; Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes – Brasile; Santiago de 

Cali – Colombia, Universidad Nacional de Avellaneda – Argentina; 

 

A.A. 2011-12 - membro della Commissione per la redazione del RAV - Commissioni 

PerCorsi Qualità 2010-2011/11-12, per il CdL Magistrale in Comunicazione e pubblicità per 

pubbliche amministrazioni e non profit 

 

A.A. 2012-13 a oggi - membro della Commissione di selezione candidature in programmi di 

mobilità internazionale per il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Facoltà 

di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 
 

A.A. 2013-14 a oggi - membro della Commissione di selezione candidature in programmi di 

mobilità Erasmus+ Trainership per il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della 

Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 

 

 

C - SERVIZI PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE 

 

aa.aa. 2018-'19/2019-'20/2020-'21- docente - a titolo gratuito - presso il Master 

interuniversitario (Roma1-Roma2 e Roma3) di II livello in “Sociologia: Teoria, 

Metodologia, Ricerca” (So.Te.Me.Ri.) 
 

A.A. 2006/2007 - è docente del Dottorato in Sociologia delle migrazioni e delle culture 

attivato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi del Salento 
 

A.A. 2004/2005 - è docente del Dottorato in Sociologia delle migrazioni e delle culture 

attivato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Lecce 

 

A.A. 1999/2000 - è professore a contratto (ex art. 100) per l’insegnamento di Sociologia 

nell’ambito del Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche afferente alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi de L’Aquila 

 

A.A. 1998/‘99 - è professore a contratto (ex art. 100) per l’insegnamento di Sociologia 

nell’ambito del Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche afferente alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi de L’Aquila 

 

A.A. 1997/‘98 - è professore a contratto (ex art. 100) per l’insegnamento di Principi e 

Fondamenti del Servizio Sociale I° nell’ambito del Diploma di Laurea in Servizio Sociale, 

afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino 
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D - SERVIZI PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE 

 

2018 - in qualità di Visiting Professor - nel quadro di progetti di Relazioni internazionali 

dell’Università di Roma “Sapienza” - tiene un seminario (tot. 12 ore) sull'approccio 

qualitativo applicato agli studi di comunicazionpresso la Universidade de Sao Paulo (Brasile) 

– USP, nel corso di un soggiorno della durata di 30 giorni consecutivi (31 luglio – 31 agosto) 
 

2018 - in qualità di Visiting Professor (dal 17 al 25 novembre) su invito dell'Universidad de 

Malaga (Spagna) (previo concorso su base curriculare per il finanziamento), tiene un 

seminario (tot. 10 ore) “Metodología feminista en la investigación en Ciencias Sociales” per 

il Dottorato in Educación y Comunicación Social della medesima Università 
 

2017 - in qualità di Visiting Professor - nel quadro di progetti di Relazioni internazionali 

dell’Università di Roma “Sapienza” - tiene due lezioni (tot. 8 ore) nell'ambito del corso 

Estado y sociedad sui temi delle migrazioni presso la Universidad Nacional de Avellaneda – 

UNDAV (Argentina), nel corso di un soggiorno della durata di 30 giorni consecutivi (14 

aprile – 14 maggio) 
 

2014 - in qualità di Visiting Professor - nel quadro di progetti di Relazioni internazionali 

dell’Università di Roma “Sapienza” - tiene due corsi sul metodo e le tecniche di ricerca 

qualitative presso la Universidad Nacional de Avellaneda – UNDAV (Argentina), nel corso 

di un soggiorno della durata di 30 giorni consecutivi (20 novembre – 20 dicembre) 
 

2013 - in qualità di Visiting Professor - nel quadro di progetti di Relazioni internazionali 

dell’Università di Roma “Sapienza” - tiene il 29 agosto un seminario per senior reserchers e 

PhD students presso il Colegio de la Frontera Norte (Tijuana-Mexico), sul tema Análisis de 

la entrevista cualitativa 
 

2010 - in qualità di Visiting Professor - nel quadro di progetti di Relazioni internazionali 

dell’Università di Roma “Sapienza” - tiene il 26 novembre un seminario per senior 

reserchers e PhD students presso il Colegio de la Frontera Norte (Tijuana-Mexico), sul tema 

Lineas de investigación de la Sociología de la migración en los media en Italia 

 

2009 - in qualità di Visiting Professor - nel quadro di progetti di Relazioni internazionali 

dell’Università di Roma “Sapienza” - tiene il 23 giugno un seminario per senior reserchers e 

PhD students presso il Colegio de la Frontera Norte (Tijuana-Mexico), sul tema El método 

biográfico: una aproximación cualitativa a la investigación en ciencias sociales 

 

2007 - membro effettivo del Jury per il conferimento del titolo di Ph.D presso L’Università 

di Paris Descartes - Paris V (Fr), dissertazione di Valentina Grassi su “Synchronies. Étude 

sur des osmoses possibles entre immaginaire et sociologie en France et en Italie. Du trajet 

épistémologique aux applications empiriques», sostenuto presso l’anfiteatro Durkheim il 19 

dicembre 

 

2007 - in qualità di Visiting Professor - nel quadro di progetti di Relazioni internazionali 

dell’Università di Roma “Sapienza” - tiene il 19 febbraio un seminario per senior reserchers 

e PhD students presso il Colegio de la Frontera Norte (Tijuana-Mexico), sul tema 

Descendientes y epígonos de la emigración italiana. Nuevas identidades entre diáspora y 

transnacionalismo 

 

2006 - tiene un incontro seminariale (4 ore), nell’ambito del Doctorado “Integracion 

Metodologica y Evaluacion de Politicas Publicas”, presso il Dipartimento di Sociologia e 

Antropologia Sociale dell’Università Letteraria di Valencia (Es), avente come tema 

Migrazioni al femminile e politiche pubbliche 
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2005 - membro sostitutivo della Commissione per il conferimento del titolo Ph. D (dottorato 

di ricerca) presso L’Università di Valencia (Es), dissertazione n. 3217 

 

2004 - membro sostitutivo della Commissione per il conferimento del titolo Ph. D (dottorato 

di ricerca) presso L’Università di Valencia (Es), dissertazione n. 2775 

 

2004 - in qualità di Docente Erasmus tiene 8 ore di lezione presso il Dipartimento di 

Sociologia e Antropologia Sociale dell’Università di Valencia (Es), sul tema Metodologia 

qualitativa applicata allo studio sulle migrazioni 

 

1999 - tiene un corso, nell’ambito della cattedra di Sociologia dell’Organizzazione - Prof.ssa 

Inmaculada Serra Yoldi -, presso il Dipartimento di Sociologia e Antropologia Sociale 

dell’Università di Valencia (Es), avente come tema Metodología cualitativa aplicada al 

estudio de la empresa 

 

1999 - tiene un corso di Sociologia General, presso il Dipartimento di Sociologia e 

Antropologia Sociale dell’Università di Valencia (Es), nell’ambito della cattedra di 

Sociologia Generale - Prof. José Péerez Adàn - su Le correnti sociologiche del XX secolo 

 

1997 - svolge due corsi, presso la Facoltà di Giornalismo dell’Università di Stato della 

Moldova, su: Le possibili applicazioni delle tecniche sociologiche all’inchiesta giornalistica 

e Le maggiori correnti sociologiche contemporanee: dal funzionalismo alla sociobiologia 

 
 

E - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

A. A. 2019-2020 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca d’Ateneo dal 

titolo: “Global compact for safe, orderly and regular migration”, responsabile scientifico 

Prof.ssa Francesca Colella 
 

A. A. 2018-2020 - direzione scientifica dell'unità 4 Sapienza – Coris, nel Progetto di Ricerca 

“LivingStone”, finanziamento nazionale su bando competitivo, INAIL (BriC2016) 
 

A. A. 2017-2018 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca d’Ateneo dal 

titolo: “DiverCity policies e pianificazione urbana partecipata: profili teorici e applicativi per 

la città di Roma”, responsabile scientifico Prof.ssa Mariella Nocenzi 
 

A.A. 2015/2017 - responsabile scientifico della Ricerca d’Ateneo dal titolo: “An Empirical 

Study about Immigrant Women and Housing Issues: a Symbolic Magnifying Glass for Social 

and Cultural Changes in Italian Civil Movement”, (C26H15K4RB) 
 

A.A. 2014/2015 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca FEI- 2013 Azione 

9- Capacity building, dal titolo “Building Lazio: Formazione, Immigrazione, Pubbliche 

Amministrazioni” (durata 11 mesi, PROG-105682) – Capofila Regione Lazio, Direzione 

politiche sociali, autonomia, sicurezza e sport – con responsabilità di coordinamento 

scientifico e supervisione dei corsi di formazione, per il Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale Prof. Mario Morcellini (partner del Progetto) 
 

A.A. 2014/2015 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca FEI- 2013 Azione 

5- Capacity building, dal titolo “Rights and responsibilities 2.0” (durata 11 mesi) – Capofila 

Istituto Luigi Sturzo – con responsabilità di responsabile scientifico e supervisione delle 

attività progettuali, per il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Prof. Mario 

Morcellini (partner del Progetto) 
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A.A. 2013/2014 - partecipazione alla ricerca di Università (ex ricerche di Ateneo) “Il capitale 

culturale della Capitale: aspettative e realizzazione dei dottori di ricerca della Sapienza ”, 

responsabile scientifico Paolo De Nardis 
 

A.A. 2012/2013 - partecipazione alla ricerca di Università (ex ricerche di Ateneo) “Storie 

migranti. Analisi delle rappresentazioni dell'immigrazione in Italia e dell'emigrazione 

dall'Italia nella produzione cinematografica nazionale. Possibili strategie di superamento 

degli stereotipi persistenti nell'odierna comunicazione”, responsabile scientifico Prof.ssa 

Gaia Peruzzi 

 

A.A. 2011/2012 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca FER (Fondo 

Europeo per i Rifugiati) “Nautilus2 - dall’accoglienza all’integrazione” (durata 11 mesi, 

convenzione n. 2010/FER/PRG-4402) con responsabilità di coordinamento scientifico e 

supervisione dei corsi di formazione. Comitato di pilotaggio per il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale Prof. Mario Morcellini 

 

A.A. 2010/2011 - responsabile scientifico della sezione qualitativa della ricerca condotta dal 

gruppo dipartimentale MisterMedia – Minorities Stereotypes on Media su “L’immagine delle 

minoranze sulle reti televisive e radiofoniche nazionali italiane”, Finanziato dal Centro 

d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva 

 

A.A. 2010/'11 - partecipazione alla ricerca di Università (ex ricerche di Ateneo) 

“Cinquant’anni di Sociologia e Comunicazione a Roma. La storia di una istituzione 

accademica attraverso le idee, le ricerche e gli uomini”, responsabile scientifico Prof.ssa 

Cristina Sofia 

 

A.A. 2010/2011 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca FER (Fondo 

Europeo per i Rifugiati) “Nautilus - dall’accoglienza all’integrazione” (durata 11 mesi, 

convenzione n. 2009/FER/PROG – 0694) con responsabilità di coordinamento scientifico e 

supervisione per la costruzione degli strumenti metodologici e dei corsi di formazione. 

Responsabili della Facoltà, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale: Comitato di 

pilotaggio Prof. Mario Morcellini, Comitato scientifico Prof. Bruno Mazzara 

 

A.A. 2009/2010 - partecipazione alla ricerca di Università (ex ricerche di Ateneo) 

“L’italianità stereotipata nel mondo e l’immagine dello straniero in Italia. Rappresentazione 

simbolica e distanza sociale nella produzione massmediale di ieri e di oggi”, responsabile 

scientifico Prof. Guido Vitiello 

 

A.A. 2009/2010 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca Nazionale (durata 

24 mesi), finanziato dal M.I.U.R., “Capitale sociale e condivisione delle conoscenza. La 

progettazione di una piattaforma multimediale come comunità di pratica e ambiente di 

apprendimento”, responsabile scientifico Prof. R. Fontana (Sapienza Univ. di Roma), 

coordinatore scientifico Prof.ssa M.C. Federici (Univ. Degli Studi di Perugia), titolo del 

Programma di Ricerca: Ri-pensare il fare: la nuova imprenditoria artigianale nel quadro di 

un diverso sviluppo locale (2008J925S4_005) 

 

aa.aa. 2008/2009-2009/2010-2010/2011 - responsabile scientifico della ricerca “Attualità e 

futuro dei giovani: tra aspettative formative e realizzazione professionale nel comprensorio 

civitavecchiese”, Finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia 

(rifinanziamento ottenuto nel 2010) 

 

A.A. 2007/2008 - partecipazione alla ricerca-intervento “Dieci anni dopo il 3+2. La riforma 

didattica nella percezione di studenti, docenti e media”, promossa dalla Facoltà di Scienze 

della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma con il finanziamento 

dell’Ateneo Federato delle Scienze Umane, Arti e Ambiente (Anno 2007). Direzione 

scientifica Prof. Mario Morcellini 
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A.A. 2007/2008 - partecipazione alla ricerca di Ateneo Federato SUAA (ex ricerche di 

Facoltà) “Il confronto con l’Altro nello spazio mediterraneo. Rappresentazioni, immaginario 

e differenza culturale attraverso le due sponde del mare nostrum”, responsabile scientifico 

Roberto Gritti 

 

A.A. 2007/2008 - partecipazione alla ricerca di Università (ex ricerche di Ateneo) “Le 

aspettative della comunità cinese a Roma: come ci vedono e cosa cercano”, responsabile 

scientifico Maria Concetta Pitrone 

 

A.A. 2006/2007 - responsabile scientifico della Ricerca d’Ateneo dal titolo: “Le comunità 

italiane all’estero come nuovi soggetti politici: diritto di voto e rappresentanza” 

(C26A067JXT) 

 

A.A. 2006/2007 - partecipazione alla ricerca di Facoltà “Il marketing elettorale delle 

comunità diasporiche”, responsabile scientifico Giuseppe Anzera 

 

A.A. 2005/2006 - partecipazione alla ricerca di Facoltà coordinata da Francesco Mattioli dal 

titolo: “Osservatorio sulla famiglia immigrata nel Lazio” 

 

A.A. 2005/2006 - collaborazione in qualità di esperto alla ricerca MIUR anno 2004 prot. 

204144540 (area 14), coordinata da Mario Aldo Toscano dal titolo: “Flessibilità e 

progettazione del futuro. La costruzione dei percorsi di vita in un mondo che cambia”. Tale 

collaborazione ha previsto: “elaborazione dei protocolli di ricerca e organizzazione 

metodologica dei dati qualitativi; supervisione delle procedure di analisi” 

 

A.A. 2005/2006 - stesura del rapporto di ricerca “Stranieri a Roma”, indagine dipartimentale 

(Sociologia e Comunicazione) coordinata da Maria I. Macioti, (finanziata dal Comune di 

Roma) 

 

A.A. 2005/2006 - coordinamento della ricerca empirica del Dipartimento di sociologia e 

Comunicazione (finanziata dal Comune di Roma) su “Le borgate di Roma come luoghi 

significativi della memoria urbana, come risorse umane e premessa per il superamento della 

dicotomia centro-periferia”, diretta da Franco Ferrarotti e Maria I. Macioti 

 

A.A. 2004/2005 - partecipazione alla realizzazione del Progetto di Ricerca Nazionale (durata 

24 mesi), finanziato dal M.I.U.R., “Attori sportivi”, rappresentazioni sociali dello sport e 

sistemi di aspettative, responsabile scientifico Prof. N. Porro (Univ. Degli Studi di Cassino), 

coordinatore scientifico Prof. G. Bonazzi (Univ. degli Studi di Torino), titolo del Programma 

di Ricerca: Analisi sociologica e statistica delle organizzazioni sportive: strutture ,processi 

sociali e leadership (2004145087_002) 

 

A.A. 2004/2005 - coordinamento e realizzazione della ricerca empirica (per la SIARES) 

volta al monitoraggio delle comunità colombiane e dominicane sul territorio italiano (Roma 

e Milano) progetto “New landscapes of migration - a comparative study of mobility and 

transnational practices between Latin America and Europe”. Tale indagine è stata 

commissionata dal Danish Research Council for Social Science Research (SSF) in accordo 

con l’SSF (DIIS Project number 1404) 

 

A.A. 2003/2004 - direzione e realizzazione della ricerca empirica volta al monitoraggio 

dell’efficacia del progetto “Sport for Peace” (valutazione dei risultati raggiunti). Tale 

indagine è stata commissionata dalla UISP (nazionale), nell’ambito del progetto di ricerca 

dell’UE (BL B7-4100), sul territorio israeliano (Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa). 

 

A.A. 2003/2004 - partecipazione alla ricerca di Ateneo coordinata da Maria Immacolata 

Macioti dal titolo: “Per una disamina sul concetto di 'trauma sociale'”. 
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A.A. 2002/2003 - realizzazione dell’indagine e stesura del rapporto di ricerca dello studio di 

caso sull’Uruguay per la S.I.A.R.E.S., nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dal 

CGIE e dal Ministero degli Affari Esteri “Giovani italiani emigrati all’estero” 

 

A.A. 2002/2003 - realizzazione della ricerca empirica sui case studies di Torino e Modena 

per la UISP (nazionale), nell’ambito del progetto di ricerca coordinato dal Prof. Nicola 

Porro, “Lo Sport per Tutti come possibile strategia di inclusione sociale” 

 

A.A. 2001/2002 - realizzazione dell’indagine e stesura del rapporto di ricerca dello studio di 

caso sulla Tunisia per la S.I.A.R.E.S., nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dal CGIE 

e dal Ministero degli Affari Esteri “Giovani italiani emigrati all’estero”. 

 

A.A. 1999/2000 - collaborazione alla stesura e alla realizzazione del progetto di ricerca 

nazionale (ex 40%) (durata 12 mesi), finanziato dal M.U.R.S.T., Organizzazione, ruoli e 

competenze per la scuola dell’autonomia, coordinato dal Prof. L. Benadusi (cattedra di 

Sociologia dell’Educazione) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma 

«La Sapienza» 

 

A.A. 1998/‘99 - collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca nazionale (ex 40%) 

(durata 24 mesi), finanziato dal M.U.R.S.T., La questione migratoria: le religioni tra 

conflittualità e integrazione, coordinato dal Prof. F. Ferrarotti (cattedra di Sociologia Corso 

Avanzato) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 

A.A. 1998/‘99 - collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca, rifinanziato dal 

C.N.R., Società multiculturali: il ruolo svolto dalle credenze religiose nei processi di 

transculturazione, coordinato dalla Prof.ssa M. I. Macioti (cattedra di Istituzioni di 

Sociologia) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», 

in collaborazione con il Prof. N. Lalli (cattedra di Psichiatria) della Facoltà di Medicina e 

chirurgia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

A.A. 1997/‘98 - collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca nazionale (ex 40%) 

(durata 24 mesi), finanziato dal M.U.R.S.T., La questione migratoria: le religioni tra 

conflittualità e integrazione, coordinato dal Prof. F. Ferrarotti (cattedra di Sociologia Corso 

Avanzato) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 

A.A. 1997/‘98 - collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca (durata triennale), 

finanziato dal C.N.R., Società multiculturali: il ruolo svolto dalle credenze religiose nei 

processi di transculturazione, coordinato dalla Prof.ssa M. I. Macioti (cattedra di Istituzioni 

di Sociologia) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza», in collaborazione con il Prof. N. Lalli (cattedra di Psichiatria) della Facoltà di 

Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

A.A. 1996/‘97 - collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca (durata triennale), 

finanziato dal C.N.R., Società multiculturali: il ruolo svolto dalle credenze religiose nei 

processi di transculturazione, coordinato dalla Prof.ssa M. I. Macioti (cattedra di Istituzioni 

di Sociologia) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza», in collaborazione con il Prof. N. Lalli (cattedra di Psichiatria) della Facoltà di 

Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

aa.aa. 1995/‘96-1996/'97 e 1997/'98 - collaborazione alla stesura e realizzazione del 

progetto di ricerca (durata triennale), finanziato dal C.N.R., Mutamento culturale e nuovi 

diritti di cittadinanza: movimenti di sport per tutti in Italia e in Europa, coordinato dal Prof. 

N. Porro (cattedra di Istituzioni di Sociologia) della Facoltà di Sociologia dell’Università 

degli Studi di Roma «La Sapienza» 
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A.A. 1995/‘96 - collaborazione alla stesura e realizzazione del progetto di ricerca coordinato 

(durata triennale), finanziato dal C.N.R., Società multiculturali: il ruolo svolto dalle 

credenze religiose nei processi di transculturazione, coordinato dalla Prof.ssa M. I. Macioti 

(cattedra di Istituzioni di Sociologia) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi 

di Roma «La Sapienza», in collaborazione con il Prof. N. Lalli (cattedra di Psichiatria) della 

Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

A.A. 1995/‘96 - collaborazione alla stesura e realizzazione del progetto di ricerca nazionale 

(ex 40%) (durata biennale), finanziato dal M.U.R.S.T., La questione migratoria: le religioni 

tra conflittualità e integrazione, coordinato dal Prof. F. Ferrarotti (cattedra di Sociologia 

Corso Avanzato) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza» 

 

A.A. 1995/‘96 - collaborazione alla stesura e realizzazione del progetto di ricerca Nuove 

soggettività giovanili e ricerca di identità. La donna tra emancipazione e tradizione: le 

donne soldato (durata biennale), coordinato dalla M. I. Macioti (cattedra di Istituzioni di 

Sociologia) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

A.A.1994/‘95 - realizzazione della ricerca Condizione giovanile e forme sociali di disagio 

(durata biennale). Tale lavoro è stato co-diretto con il Dr. A. Gulli e finanziato 

dall’associazione nazionale «Il Ponte - Centro di solidarietà» 

 

1993 - realizzazione della ricerca Pratica sportiva e realtà urbana: l’esperienza della 

polisportiva ‘Città Futura’ nella XIa Circoscrizione di Roma (durata biennale), svoltasi 

nell’ambito del seminario intercattedra (Sociologia I, Prof. N. Porro e Sociologia II, Prof. F. 

Ferrarotti, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

 

1993 - realizzazione della ricerca di sfondo, con interviste in profondità a testimoni 

privilegiati, nell’ambito della ricerca Sport e immigrazione diretta dal Prof. A. Mussino 

(cattedra di Statistica Sociale) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 

Roma «La Sapienza» 

 

1990/‘91 - reperimento, inserimento e analisi dei dati nell’ambito della ricerca Indagine 

sugli aiuti della Francia e della Svezia al Terzo Mondo (durata biennale), diretta dal Dr. P. 

Isernia per il «Forum Humanum Project» e finanziata dalla CEE 

 
 

F - ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE EXTRAUNIVERSITARIA 

 

2009 - tiene, in qualità di docente, un corso di 4 ore di “Relazioni internazionali” per il 

FORMEZ – Centro di Formazione Studi, nell'ambito del progetto “Empowerment del 

reclutamento del personale e delle progressioni di carriera”, presso il Centro Congressi 

Salesianum (via della Pisana 1111, Roma) 

 

2007-2008 - docente di “L’intercultura: aspetti socio-culturali” (3 ore), nell’ambito del Corso 

di formazione in Comunicazione Interculturale. Immagine e comunicazione in una società 

multiculturale, presso l’UPTER di Roma (sede di Piazza Barberini). Corso diretto dall’IRIS- 

Istituto di Ricerca Immaginario e Società con il patrocinio del Comune di Roma 

 

2006-2007 - tiene, in qualità di docente, un corso di 2 ore su “Diversità delle culture - 

mediazione culturale” presso Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e 

del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma 

 

2005-2006 - tiene, in qualità di docente, un corso di 14 ore su “Diversità delle culture - 

mediazione culturale” presso Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e 

del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma 
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2002 - tiene, in qualità di docente, un corso di “Metodi di ricerca” (30 ore) presso l’Itc di 

Frosinone, nell’ambito di un corso di formazione finanziato della Regione Lazio e gestito 

dall’Università degli Studi di Cassino per Operatori del settore turistico e di recupero dei 

beni culturali e ambientali 

 

2001 - tiene, in qualità di docente, un corso di Sociologia della Comunicazione (20 ore) 

presso l’Istituto “Marco Polo” di Roma, nell’ambito di un corso di formazione finanziato 

della Regione Lazio per Operatori del settore lavorativo (fasce deboli) 

 

2000 - svolge, in qualità di docente, il modulo di Formazione di Base (14 ore) per la 

“Formazione di divulgatori agricoli” PIC INTERREG II ITALIA-ALBANIA, organizzato 

dall’R.T.I. - costituito dall’Inipa di Roma, lo IAM di Bari e dall’ITAS di Locorotondo 

 

26 maggio 1997 - tiene un incontro seminariale (2 ore) su “La metodologia della ricerca 

sociologica”, presso l’Istituto di Filosofia, Sociologia e Diritto dell’Accademia delle Scienze 

della Repubblica Moldova 

 

1997 - svolge un corso (20 ore - una settimana) su: “La metodologia qualitativa e le sue 

applicazioni alla ricerca sociale”, in qualità di Visiting Lecturer nell’ambito della Summer 

School for Higgher Education Program, organizzata a Chisinau (Rep. Moldova) dalla Soros 

Foundation Moldova Education Board della Repubblica Moldova dal 28 agosto al 2 

settembre 

 

1997 - tiene due giornate seminariali (16 ore) su: “Il rapporto con il territorio, i processi di 

trasformazione sociale e l’uso della strumentazione informatica nell’intervento sociale”, 

nell’ambito del Corso di Aggiornamento per Assistenti Sociali L’assistente sociale nella 

società moderna, organizzato a Palermo dalla Scuola Superiore per Assistenti Sociali «Pier 

Santi Mattarella» 

 

22 marzo 1996 - tiene un incontro seminariale (4 ore) di aggiornamento degli insegnanti 

delle scuole medie superiori organizzato dall’UNICEF (sede di Roma) avente quale titolo: 

“Il diritto all’informazione. Stereotipi e immigrati” 

 

1995 - dirige la didattica dell’Istituto Internazionale per la formazione giornalistica, 

comunicazioni sociali e di massa Acta Populi. 

 

1994/‘95 - tiene due incontri (8 ore) sulla Metodologia qualitativa nelle scienze sociali 

presso l’ex CEPAS (Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali), oggi Diploma di 

Laurea in Servizio Sociale afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Roma «La Sapienza» 

 
 

G - ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 

 

Membro ordinario dal 2001 dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 

 

Membro dal 2006 dell’ISA (International Sociological Association) - RC33 ed RC27 

Membro dal 1999 al 2001 della SISR (Société Internationale de Sociologie des Religions) 

Segretario nell’anno 1997 dell’UGRIS (Universitas Gruppo di Ricerca e di Intervento 

Sociale), una cooperativa, costituita dal 1975, composta da esperti collegati all’Università - 

psicologi, sociologi, economisti, metodologi, statistici - e da operatori inseriti nel concreto 

dell’azione sociale, Presidente Prof. Pier Giovanni Grasso 
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H - ATTIVITÀ DI REFEREE – MEMBERSHIP IN COLLANE E RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

 

dal 2021 è Membro del Comitato scientifico della Collana “Inferenze/Evidenze” edita dalla 

Franco Angeli 

 

dal 2018 a oggi Membro del comitato editoriale della “Rivista Trimestrale di Scienza 

dell'Amministrazione” 

 

dal 2017 a oggi Codirettore con G. Anzera della collana editoriale “Global Processes” per la 

casa editrice Edizioni Nuova Cultura 

 

dal 2017 a oggi Codirettore con M. Nocenzi e M. Di Felice della collana editoriale 

“Sostenibilia” 

 

dal 2017 a oggi Membro della collana “Sociologie”, Mimesis Editore 

 

nell'A.A. 2013-14 è Membro del Consiglio scientifico internazionale del "Dizionario 

Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo" 

 

Dal 2006 ad oggi ha svolto attività di referee per alcune riviste: La Critica Sociologica, Studi 

Emigrazione, Migraciones Internacionales e Sociologia e Ricerca Sociale 

 
 

I – ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

CONVEGNISTICHE 

 

2021 - Convegno Internazionale “What People Leave Behind. Marks, Traces, Footprints and 

their Significance for Social Sciences”, 15-16 giugno (online), relazione (selezionata dal 

Comitato scientifico) con S. Agostini e Mechant dal titolo “Investigating Exhaust Data in 

Virtual Communities” 

 

2019 - “TOTAL CONNECTIONS. How the social morphology changes in the age of the 5G, 

Sapienza University of Rome, Department of Communication and Social Research, 25-26 

November, Chair of Second Session – “Total connection between nature and technologies” 

 
2019 - Convegno Internazionale “Desafíos actuales en la investigación social sobre Italia en 

la Argentina”, relazione (selezionata dal comitato scientifico) con P. Domench e L. Marrone 

“Intercambio académico en Ciencias Sociales entre Italia y Argentina. Experiencias de 

aportes a los procesos de internacionalizacion de la Universidad Nacional de Avellaneda y 

La Sapienza Università di Roma”, Buenos Aires, 28 y 29 de marzo, Instituto de Desarrollo 

Económico y Social - Aráoz 2838 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

2019 - Convegno Internazionale “XIX. European Conference on Social and Behavioral 

Sciences”, con P. Laurano intervento (peerreview) dal titolo “Immigrant integration: 

sociological theory and core indicators”, January 30-31, 2019 – La Sapienza Università di 

Roma, Rome, Italy 

 

2018 - Convegno Internazionale “Immigration Regards Croisés, relazione (selezionata dal 

comitato scientifico) con P. Laurano e G. Anzera dal titolo “The consequences of new 

migrations. The case of environmental migrants”, 17-19 décembre Université de Sfax 

(Sousse -Tunisie) 
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2018 - Membro del Comitato scientifico del Convegno Internazionale “Comunicación y 

Filosofia”, 23-24 noviembre, Priego de Cordoba (Es) 

 

2018 - Convegno nazionale “La Sapienza per la Settimana della Sociologia”, coordinamento 

del Panel 2 – Parte 1 “Homo Sapiens Technologicus: le trasformazioni del rapporto fra uomo 

e tecnologie”, 18 ottobre 

 

2018 - Convegno nazionale Festival della Sociologia, relazione con F. Colella nel Panel 

“Attraversamenti: identità e confini nel mondo globale”, titolo dell'intervento “Lo spazio 

abitativo come nodo vitale dei processi di inclusione dei migranti: il ruolo delle donne nei 

movimenti sociali per il diritto alla casa in Italia”, Narni, 12-13 ottobre 

 

2018 - Convegno Internazionale “The Best Interest of the Child, 20-22 settembre 2018, 

Sapienza Università di Roma - via Salaria 113, Roma, intervento dal titolo “Identità plurime 

e multiple del minore migrante” 

 

2018 - Convegno Internazionale “Celebrity Studies Conference”, Chair panel “Celebrities in 

Brazilian Favelas. Cultural Citizenship through Fame”, session 3, 26 giugno, La Sapienza di 

Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

2017 - Membro del Comitato scientifico del Convegno nazionale “FNAQ - FORUM 

NAZIONALE ANALISI QUALITATIVA -IX edizione: “Lavori in corso. L’approccio 

qualitativo nelle ricerche delle dottorande e dei dottorandi d’Italia", Università degli Studi di 

Roma3, Piazza della Repubblica 10, Aula 3, 6 dicembre 
 

2017 - Membro del Comitato organizzatore e del Comitato scientifico del Convegno 

internazionale “Reti digitali e tecnologie per la sostenibilità. Nuove culture ecologiche e le 

criticità dello sviluppo a 49 anni dal Club di Roma”, Sapienza Università di Roma; 

Discussant della Quarta Sessione - "Reti e città", 30-31 ottobre 
 

2017 - Convegno nazionale “La Sapienza per la Settimana della Sociologia. Un paese ci 

vuole: la sociologia di fronte alla crisi italiana”, relazione introduttiva al panel 2: “City in 

transition: le voci delle comunità di migranti”, 18 ottobre, Centro Congressi Sapienza 

Università di Roma - Via Salaria 113 

 

2017 - Convegno nazionale (metà mandato AIS-Sezione “Studi di Genere”) “Il genere nelle 

teorie sociologiche”, Università degli Studi “Roma Tre” - Dipartimento di Scienze Politiche - 

Sessione Genere e rappresentazioni nei processi globali; titolo della relazione (selezionata 

dal Comitato scientifico) con F. Colella e M. Nocenzi, “Verso un riconoscimento della 

soggettività femminile migrante: la partecipazione delle donne immigrate ai movimenti 

sociali per il diritto alla casa”, 13-14 settembre 
 

2016 - Membro del Comitato scientifico-organizzativo del Convegno nazionale “FNAQ - 

FORUM NAZIONALE ANALISI QUALITATIVA -VIII edizione. “Lavori in corso”. 

L’approccio qualitativo nelle ricerche dei dottorandi italiani", Università Roma3, Piazza della 

Repubblica, 10, Aula del Consiglio. Discussant della Sessione "Immigrazione, risorsa o 

problema?", 7 dicembre 
 

2016 - Convegno Internazionale “Paisaje lingüístico de la migración | Linguistic Landscape 

of Migration”; titolo della relazione, con F. Colella, “Lo sguardo del cinema italiano sulle 

migrazioni: i legami sociali del migrante nel contesto urbano tra stereotipi, solidarietà e 

ostilità”, Sapienza - Università di Roma, 27-28 ottobre 
 

2016 - XI Convegno AIS – Associazione Italiana di Sociologia su “Disuguaglianze, 

Giustizia, Equità nel contesto globale, Università degli Studi di Verona, 10-12 novembre, 

relazione (selezionata dal Comitato scientifico) con Francesca Colella e Mariella Nocenzi 
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nella Sessione Genere, potere e politica su “GettingInvolved. Uno studio empirico sulla 

partecipazione delle donne immigrate ai movimenti sociali per il diritto alla casa”, sessione 

Città e differenze: Spatial Justice e pratiche di convivenza - Vita quotidiana, Studi di genere, 

Sociologia del Territorio 
 

2016 - Convegno Internazionale “Grandes transformaciones sociales, nuevos desafios para la 

Sociología - XII Congreso Español de Sociología”, presso il Laboral Ciudad de la Cultura 

Gijon (Es) 30 giugno, 1-2 luglio, 2 relazioni (selezionate dal Comitato scientifico). Una con 

con Francesca Colella dal titolo “Las migraciones bajo la lente del cine italiano” e l'altra con 

Francesca Colella e Mariella Nocenzi dal titolo “Género, poder y academia en Italia: entre 

persistencias y cambios” 
 

2016 - Convegno Internazionale “Amazighité et Cultures Méditerranéennes: Le Vivre 

Ensemble - Le Festival INTERNATIONAL de la Culture Amazighe 12ème Edition - Fès, 15- 

17 Juillet 2016, una relazione (su invito) dal titolo “Associationnisme et violence: le cas des 

femmes marocaines à Rome” 

 

2015 – membro del Comitato organizzatore (con Paolo De Nardis, Romain Filhol e Rossella 

Viola) e del Comitato scientifico del Convegno Internazionale “Pierre Bourdieu e 

l'epistemologia del pensiero sociologico. Campi di riflessione e ruolo dei movimenti sociali: 

tra struttura e individualità”, Sapienza Università di Roma, 21-22 ottobre (Introduzione al 

Convegno e Discussant, con Érik Neveu, del panel Cultura e politica: un rapporto di 

complicità? 
 

2015 – Convegno nazionale (fine mandato AIS-Sezione “Studi di Genere”) “Il Genere nella 

contemporaneità: tra sfide e risorse”, Università degli Studi di Napoli Federico II, 24-25 

settembre, relazione (selezionata dal Comitato scientifico) con Francesca Colella e Mariella 

Nocenzi nella Sessione Genere, potere e politica su “Genere, potere e accademia: fra 

persistenza e mutamento” 
 

2013 - Convegno Internazionale “Scienza e critica del mondo sociale. La lezione di Pierre 

Bourdieu”, organizzato presso l'Università di Cagliari dal Dipartimento di Scienze Sociali e 

delle Istituzioni, CIRD – Centro interdipartimentale Ricerca Didattica, 6-7 giugno Cagliari, 

relazione (selezionata dal Comitato scientifico) con Rossella Viola nella Sessione 

Riproduzione su “La riproduzione delle ineguaglianze sociali: relazione tra le diverse forme 

di capitale” 

 

2013 - “Cartografie di Pierre Bourdieu”, lezione di Alicia Gutierrez su “Las ciencias sociales 

en Argentina y la recepción de Bourdieu”, Universidad Nacional de Cordoba, 19 giugno, 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Scuola di Dottorato Mediatrends, 

(Discussant) 

 

2012 - Giornata di presentazione delle attività di collaborazione con l'America Latina, 

intervento su “I programmi accademici della Sapienza nell'America centrale”, organizzata 

dalla Rip. IX Relazioni Internazionali d'Ateneo presso l'Aula Gini, 7 febbraio, Roma) 

 

2012 - Convegno Internazionale “Destination Italy: Representing Migration in 

Contemporary Media and Narrative”, relazione su “Processi di socializzazione e mass 

media: un Giano bifronte tra autoctoni e migranti”, Oxford 13-15 aprile, Pembroke College, 

Oxford (UK), sessione 1 “Role of the Media” 

 

2012 - Direttore della sessione Etnografia dei media per il Convegno di etnografia - IV 

edizione, organizzato dall'Università degli studi di Bergamo, Dip. Di Scienze dei linguaggi, 

della comunicazione e degli studi culturali, 7-9 giugno Bergamo 
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2011 - Progetto Nautilus dall’accoglienza all’integrazione “Tavolo di lavoro Comunicazione 

e Rifugiati”, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, «Sapienza» Università di 

Roma, Aula Mauro Wolf, 20 maggio (Discussant) 

 

2011 - Congresso Internazionale “Dynamics of European Migration Space: Economy, 

Politics and Development”, Varsavia, 7-9 settembre 2011, intervento (selezionato dal 

Comitato scientifico) con Francesca Colella ed Eugenia Porro su: “Italian foreign 

communities as a new political subject: voting rights and cultural representation” 

 

2010 - Convegno Internazionale “Métodos cualitativos en el anàlisis de la migraciòn 

mexicana a Estados Unidos”, relazione su “La nueva migración italiana: metodologías 

cualitativas en el análisis de la migración transnacional”, Città del Messico 21-25 giugno, 

UNAM, sessione 1 “El método biográfico: historias y relatos de vida” 

 

2010 - Convegno “L'identità è apertura e non chiusura. Informazione e famiglia, Facoltà di 

Scienze della Comunicazione, «Sapienza» Università di Roma, Centro Congressi d'Ateneo, 

16 ottobre (Discussant) 

 

2009 - “L'intervista fonte di documentazione: storia orale, giornalismo, antropologia, 

sociologia”, Biblioteca nazionale Centrale di Roma, Roma 5-6-7 maggio, tavola rotonda del 

7 mattina (relatore alla tavola rotonda) 

 

2009 - “Comunicare la ricerca” convegno nazionale, Roma 3-4- giugno, Centro congressi 

d'Ateneo de “La Sapienza”, sessione del 3 giugno pomeriggio (Discussant) 

 

2008 - “Inter-Visioni-Culturali. Festival della Comunicazione Interculturale”, dal 21 al 25 

giugno, Facoltà di Scienze della Comunicazione, «Sapienza» Università di Roma, giornata 

del 21 giugno (Discussant) 

 

2006 - XVI World Congress of Sociology, “The Quality of Social Existence in a Globalising 

World”, Durban (South Africa), International Convention Centre 23-29 July, interventi su 

«To do research in a changing world: a comparative study on Italian new communities 

abroad. The cases of Tunisia and South Africa» (con M. I. Macioti), RC33; e «Playing 

together for a peaceful society. Face-to-face: young Arab-Israeli citizens and young Jewish- 

Israeli citizens», RC27 

 

2006 - XIV Foro Universitario Juan Luis Vives, Febrero-Abril 2006 - Valencia (ES), sessione 

tematica su Sociedad de la Informacion: el compromiso con el conocimiento, intervento su 

«La investigacion cualitativa en los discursos de migrantes: el caso italiano», Valencia 15 

febbraio 

 

2006 - Convegno su “Le borgate di Roma come luoghi significativi della memoria urbana, 

come risorse umane e premessa per il superamento della dicotomia centro-periferia. Primi 

risultati”, intervento su «Note di metodo», Roma, Centro Congressi d’Ateneo, 9 marzo 

 

2006 - Convegno su “Franco Ferrarotti, il pensiero e l’opera”, intervento su «Approccio 

qualitativo, memoria, vissuto sociale», Roma, Centro Congressi d’Ateneo-Aula Ia Dip. di 

Scienze dell’educazione RomaTre-Campidoglio, Sala Protomoteca, 6-7-8 aprile 

 

2005 - Seminario di Studi Europei preparatorio alle carriere internazionali e comunitarie 

“Valori e obiettivi dell’Unione Europea nello scenario internazionale”, promosso dall’AESI 

(Associazione Europea di Studi Internazionali) in collaborazione con il CIDE (Centro 

Nazionale di Informazione e Documentazione Europea) e il Circolo di Studi Diplomatici, 

Roma, dicembre 2004-luglio 2005, intervento su «Famiglie e migrazioni». 
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2005 - Convegno su: Migrazioni di oggi: una prospettiva di genere, Roma «La Sapienza», 

24-25 maggio (Discussant) 

 

2004 - Convegno su: Entre la soledad y el coraje: las mujeres que emigran solas, 

Universidad de Valencia, 24 marzo, intervento su «L’inmigracion femenina en Italia». 

 

2003 - XXVIIth Conférence Internationale SISR (Société Internationale de Sociologie des 

Religions), sessione tematica su Les immigrés: religions, identité et générations, Torino 26- 

30 luglio 

 

2003 - Convegno internazionale “In Italia da terre lontane”, Roma «La Sapienza», 12-13 

maggio (Discussant) 

 

2001 - Seminario su Effetto boomerang: dare per avere, organizzato dall’ARCI della Bassa 

Val di Cecina il 16 giugno, intervento su «Volontariato e immigrazione in Italia» 

 

1999 - XXVth Conférence Internationale SISR (Societé Internationale de Sociologie des 

Religions) su Le voyage - Journeying, Leuven 26-30 luglio, intervento su «Dimensioni 

teoriche e ricadute empiriche del viaggio in sociologia» 

 

1997 - Conferenza tenutasi il 14 maggio a Chisinau, Repubblica Moldova, organizzata dalla 

Dante Alighieri, avente quale tema Il rapporto fra Est ed Ovest: il caso Italia-Moldova, 

intervento su «Giovani a confronto: Italia e Moldova» 

 

1997 - 47° Congresso Internazionale dell’Associazione per lo studio del problema sociale dei 

rifugiati (AWR), tenutosi a Poznan (Polonia) dal’8 al 10 settembre e avente come titolo 

Viaggio e fuga, intervento su «Fuga e migrazione. Due tipi di viaggio a confronto» 

 

1996 - 46° Congresso Internazionale dell’Associazione per lo studio del problema sociale dei 

rifugiati (AWR), tenutosi a Salisburgo (Austria) dal 23 al 25 settembre e avente come titolo 

L’asilo e i diritti dell’uomo, intervento con M. I. Macioti su «L’asilo oggi: tra cultura e 

norme. Per una nuova idea di identità» 

 

1995 - Tavola rotonda sul tema Giovani e disagio giovanile: presentazione e analisi dei 

risultati di una ricerca sul mondo giovanile a Civitavecchia, organizzata dal Centro Studi 

dell’associazione «Il Ponte» a Civitavecchia, il giorno 18 maggio, intervento su «Il disagio 

giovanile nel contesto civitavecchiese» 

 

1995 - Convegno Internazionale Sport: Social Problems and Social Movements, promosso 

dall’ISSA e dall’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Roma 19-22 luglio, 

intervento su «La pratica sportiva in ambiente urbano: l’esperienza della Polisportiva “Città 

Futura” nell’XI circoscrizione di Roma» 

 

1995 - 45° Congresso Internazionale dell’Associazione per lo studio del problema sociale dei 

rifugiati (AWR), tenutosi nella Repubblica di San Marino dal 25 al 27 settembre e avente 

quale tema Patria di origine e patria di rifugio 

 

1994 - Corso di formazione per educatori ambientali avente come tema Giovani e ambiente, 

organizzato a Roma dal «C.E.M.E.A. CENTRO-SUD ITALIA», il 12 novembre, intervento 

su «Disagio giovanile e contesti ambientali» 

 

1993 - Convegno Internazionale Le pratiche sportive in ambiente metropolitano, tenutosi 

presso il Centro Congressi d’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» nei 

giorni 29-30 novembre, intervento su «Sport e immigrazione a Roma» 
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L - PUBBLICAZIONI 

(in grassetto pubblicazioni in lingua straniera e/o edite in testi o riviste internazionali) 

 

(i) VOLUMI (monografie e curatele) 

 
 

2016 

G. Gianturco, Rossella Viola (a cura di), Pierre Bourdieu. Morte di un amico scomparsa di 

un pensatore, Armando Editore, Roma (ISBN 9 788869 921117). 

 

2016 

G. Gianturco, Paolo De Nardis, Rossella Viola (a cura di), Roma e i Dottori di ricerca della 

Sapienza. Per una nuova relazione tra territorio e conoscenza, Bonanno Editore, Acireale- 

Roma (ISBN 9 788863 180954). 

 

2015 

G. Gianturco (a cura di), riedizione del volume di G. Vincelli, Una comunità meridionale: 

Montorio nei Frentani. Preliminari a un'indagine sociologico-culturale, Prefazione di 

Franco Ferrarotti, Appendice biobibliografica di Renato Cavallaro, Bonanno Editore, 

Acireale-Roma (ISBN 9 7888 63 180565). 

 
2015 

G. Gianturco, G. Peruzzi (a cura di), Immagini in movimento. Lo sguardo del cinema 

italiano sulle migrazioni, Ed. junior – gruppo Spiaggiari, Parma (ISBN 978-88-8434-646-9), 

la collana adotta un sistema di valutazione dei testi basato sulla revisione paritaria e anonima 

(peer-review). 

 

2010 

M. Morcellini, G. Gianturco, V. Martino (a cura di), Vite da studenti. La condizione 

studentesca nel sistema del 3+2, Fausto Lupetti Editore, Bologna, Collana Minimum 

Universitas (ISBN 978-88-95962-72-6), la collana adotta un sistema di valutazione dei testi 

basato sulla revisione paritaria e anonima (peer-review). 
 

2005 

G. Gianturco, C. Caltabiano (a cura di), Giovani oltre confine. I discendenti e gli epigoni 

dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci, Roma (ISBN 88-430-3481-2). 
 

2003 (2000^) 

G. Gianturco, Per una sociologia del viaggio. Dall’esperienza al diario, EUCOS, Roma 2003 

(ISBN 88-88294-00-7). 

 

2005 

G. Gianturco, L’intervista qualitativa: dal discorso al testo scritto. Nuova edizione, rivista e 

ampliata, Guerini e Associati, Milano, Collana Il vissuto sociale (ISBN 88-8335-586-5). 

 
2005 (2004^) 

G. Gianturco, C. Zaccai, Italiani in Tunisia. Passato e presente di un’emigrazione, 

Guerini e Associati, Milano (ISBN 88-8107-175-4). 

 
 

2004 

G. Gianturco, L’intervista qualitativa: dal discorso al testo scritto, Guerini e Associati, 

Milano, Collana Il vissuto sociale (ISBN 88-8107-203-3). 
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(ii) SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI 

 

 

2020 

G. Gianturco, P. Laurano, Indicators of immigrant integration following sociological 

analysis and criticism, in B. Coccia, L. Di Sciullo (a cura di), The forgotten 

integration/L'integrazione dimenticata, Idos-S. Pio V, Roma, pp. 104-110 

 

2020 

G. Gianturco, M. Nocenzi, Technological and cultural dimensions of a safe MIL city, in 

Mitsuru H. Yanaze; F. Chibas Ortiz (a cura di), From Smart Citiies to MIL Cities. Metrics 

inspired by UNESCO's vision, Multioficio, San Paolo del Brasile, pp. 263-274, ISBN 978 65 

990224 0 1 

 
2020 

G. Gianturco, P. Laurano, L'integrazione dei braccianti agricoli immigrati: riflessioni a 

partire dal caso di Latina, in L. Calafà; S. Iavicoli, B. Persechino (a cura di), Lavoro 

insicuro. Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura, Il Mulino, 

Bologna, pp. 253-278 

 
2020 

M. Bonolis, G. Gianturco, B. Sonzogni, Angoscia e identità di immagine. Differenza fra 

guerra e pandemia, in C. Lombardo, S. Mauceri (a cura di), La società catastrofica. Vita e 

relazioni sociali ai tempi dell’emergenza Covid-19, Franco Angeli, Milano, pp. 169-180, 

ISBN 9788835111641 

 

2020 

G. Anzera, G. Gianturco, P. Laurano, The social consequences of new migrations. The case of 

environmental migrants, in M. Ali Slah Chebbi (ed.) Actes du colloque international et 

pluridisciplinaire, Presses Académiques Francophones, Riga, pp. 221-235, ISBN 

9783838179834 

 

2019 - F. Colella, G. Gianturco, M. Nocenzi, Verso un riconoscimento della cittadinanza 

femminile migrante. La partecipazione delle donne immigrate ai movimenti sociali per il 

diritto alla casa, in T. Grassi (a cura di), L’accoglienza delle persone migranti. Modelli di 

incontro e di socializzazione, One Group Edizioni, L'Aquila, pp. 643-653, ISBN 

9788889568712 

 
2019 

Laurano P., Gianturco G., Immigrant integration. Sociological theory and core indicators, in 

Ruggiero C., Arslan H., Gianturco G. (eds.), Contemporary approaches in social science 

researches, Bialystok, Poland, pp. 241-251, ISBN 978-83-953142-1-6. 

 

2019 

G. Gianturco, L. Fazio, Spazi, tempi e relazioni in una società sostenibile. Un'introduzione al 

volume, in G. Gianturco, L. Fazio (a cura di), Mondi e modi sostenibili. Strumenti e buone pratiche 

per una società sostenibile, Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 9-23, ISBN 9788833652498, DOI 

10.4458/2498 

 

2018 

G. Gianturco, P. Laurano, Quale integrazione? problemi di comparabilità negli indicatori di 

integrazione degli immigrati, in G. Gianturco (a cura di), Nuove metodologie per la società 

globalizzata, Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 113-130 
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2017 

G. Gianturco, F. Colella, Costruendo un mosaico. Caratteristiche e peculiarità della ricerca 

qualitativa, in S. Petroccia (a cura di), Between Global and Local. Cultural Changes, Vol.2, 

Esculapio editore, Bologna, pp. 277-308 (ISBN 978-88-9385-024-7) 

 

2014 

G. Gianturco, F. Colella, R. Viola, Orientarsi nell’empiria: dimensioni teorico-concettuali 

per leggere la storia di un’istituzione accademica, in Renato Fontana (a cura di), Una storia 

della Sociologia e della Comunicazione. Mezzo secolo di progetti, protagonisti e ricerche di 

un’istituzione accademica romana, Aracne Editrice, Roma, pp. 33-56 (ISBN 978-88-548- 

7978-2) 

 

2014 

G. Gianturco, F. Colella, Origine e sviluppo dell’Istituto di Sociologia a Roma: anni 

Sessanta e Settanta, in Renato Fontana (a cura di), Una storia della Sociologia e della 

Comunicazione. Mezzo secolo di progetti, protagonisti e ricerche di un’istituzione 

accademica romana, Aracne Editrice, Roma, pp. 97-126 (ISBN 978-88-548-7978-2) 

 

2014 

G. Gianturco, F. Colella, La rottura del monologo accademico: genere e dinamiche di potere 

nell’università italiana, in R. Fontana (a cura di), Le donne nell’accademia italiana. 

Identità, potere e carriera, Mondadori Università, Milano, pp. 72-92 (ISBN 

9788861844247) 

 
2013 

G. Gianturco, F. Colella, Essere artigiani oggi: fra tradizione e innovazione, in Fontana R. (a 

cura di), Oltre l'uomo artigiano. Capitale sociale e condivisione delle conoscenze, 

Mondadori Università, Milano, pp. 101-130 (ISBN 9788861842588) 

 

2013 

G. Gianturco, F. Colella, La ricerca empirica: il percorso e gli strumenti, in Fontana R. (a 

cura di), Oltre l'uomo artigiano. Capitale sociale e condivisione delle conoscenze, 

Mondadori Università, Milano, pp. 85-100 (ISBN 9788861842588) 

 
2012 

L. Velasco, G. Gianturco, Migración internacional y biografías multiespaciales: una 

reflexión metodológica, in M. Ariza, L. Velasco (ccord.), Métodos cualitativos y su 

aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional, 

Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y El Colegio de la FronteraNorte, Mexico, 

pp. 115-150 (ISBN 9786070232114) 

 

2012 

G. Gianturco, Premessa, in S. Saquella, S. Volpicelli (a cura di), Migrazione e sviluppo: una 

nuova relazione?, Edizioni Nuova Cultura, ROMA, pp. 7-25, (ISBN: 9788861348080, doi: 

10.4458/8080). 

 

2011 

G. Gianturco, R. Andò, Lost in research: racconti da spettatore tra competenze, 

engagement, nuovi riti e auto riflessività, in R. Andò (a cura di), Lost. Analisi di un 

fenomeno (non solo) televisivo, Bonanno Editore, Acireale-Roma, pp. 135-171 (ISBN 

9788877968531). 

 
2009 

G. Gianturco, E. Porro, Lo sport, in M. D'Amato, La distanza sociale. Roma: vicini da 

lontano, Franco Angeli, Milano, pp. 211-236 (ISBN 13: 9788856812619). 
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2008 

G. Gianturco, Il disegno della ricerca qualitativa nelle scienze sociali, in M. Morcellini (a 

cura di), La cultura della tesi di laurea e alla redazione dei testi, Edizioni Pensa Multimedia, 

Lecce, pp. 189-204 (ISBN 978-88-95965-03-1). 

 

2007 

G. Gianturco, Cultura e identità. Orientamenti concettuali di base per l’intercultura, in F. 

Colella - V. Grassi (a cura di), Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in 

una società multiculturale, Franco Angeli, Milano, pp. 11-29 (ISBN 9788846492142). 

 

2007 

G. Gianturco, Giovani italiani nel mondo. Nuove forme identitarie tra diaspora e 

transnazionalismo, in CARITAS (a cura di), Secondo Rapporto “Italiani nel Mondo”, Ed. 

Idos. 

 

2006 

G. Gianturco, Prospettive di ricerca sul “pubblico giovane” del cinema: per un uso di 

strategie qualitative, in L. Russi (a cura di), Perché i giovani amano il cinema. Contributi 

alla ricerca sui profili e le motivazioni dei pubblici del cinema, Agiscuola, Roma pp. 50-74. 

 

2005 

G. Gianturco, La ricerca sul campo, in M. I. Macioti (a cura di), Introduzione alla 

sociologia: temi e problemi, McGraw-Hill Companies, Milano, pp. 271-295 (ISBN 88-386- 

6271-1). 

 

1998 

G. Gianturco, Istituzione religiosa e fenomenologia parareligiosa, in D. Schiattone (a cura 

di), La religiosità nel Lazio, EUROMA-La Goliardica, Roma, pp. 103-115 (ISBN 88-8066- 

176-0). 

 

1997 

G. Gianturco, A. Gulli, Sport practice and urban reality: an ecological analysis of the 

experience of a sport in people in the XI district of Rome, in P. De Nardis - A. Mussino - 

N. Porro (eds), Sport: Social Problems and Social Movements, SEAM, Roma, pp. 117-130 

(ISBN 88-8179-064-5). 

 
 

(iii) ARTICOLI E SAGGI PUBBLICATI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

2020 

G. Gianturco, F. Colella, “L’idea sociale delle migrazioni nella società contemporanea”, in 

Sociologia e Ricerca Sociale, pp. 5-18, ISSN 1121-1148, DOI 

http://dx.doi.org/10.3280/SR2020-123001 

 

2019 

G. Anzera, G. Gianturco, A. Massa, “Security branding and digital narrations. Security issues 

representation on Twitter”, in International Review of Sociology, pp. 1-22, ISSN 0390-6701, 

DOI http://dx.doi.org/10.1080/03906701.2018.1532656 

 

2017 

F. Colella, G. Gianturco, M. Nocenzi, “Immigrant Women and Housing Issues: a Symbolic 

Magnifying Glass for Social and Cultural Changes in Italian Civil Movements, in 

International Review of Sociology”, in International Review of Sociology, pp. 37-60, ISSN 

0390-6701, DOI http://dx.doi.org/10.1080/03906701.2017.1303968 

http://dx.doi.org/10.3280/SR2020-123001
https://iris.uniroma1.it/preview-item/831617?queryId=mysubmissions
http://dx.doi.org/10.1080%2F03906701.2018.1532656
http://dx.doi.org/10.1080%2F03906701.2017.1303968
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2017 

F. Colella, G. Gianturco, M. Nocenzi, “La sfida delle donne in accademia: asimmetrie di 

potere, socializzazione alla professione e stili di leadership”, in Sociologia del Lavoro, pp. 

17-36, ISSN 0392-5048, DOI 103280/SL2017-148002 

 

2014 

F. Colella, G. Gianturco, G. Peruzzi, “Storie migranti: una ricerca sulle dinamiche migratorie 

nella produzione filmica nazionale dai primi del Novecento ad oggi”, in 

COMUNICAZIONEPUNTODOC, 10, pp. 173-183 (ISBN: 9788868740351) 

 

2010 

G. Gianturco, V. Lai, L'immigrazione nel giornalismo italiano: immagini a confronto, in 

“Libertà Civili”, vol. 5, pp. 122-131 (ISSN: 2037-464X) DOI: 10.3280/LIC2010-005015. 

 
2010 

G. Gianturco, A. Straniero, Da Facebook alle piazze per rivendicare l’importanza del lavoro 

straniero, in “Libertà Civili”, vol. 2, pp. 104-109 (ISSN: 2037-464X) DOI: 

10.3280/LIC2010-003017. 

 

2009 

G. Gianturco, Quantità e qualità: due facce della stessa medaglia, in «m@gm@», vol.7 n.2, 

agosto 2009, www.analisiqualitativa.com/magma (ISSN 17219809). 

 

2009 

G. Gianturco, Descentientes y epigonos de la migracion italiana. Nuevas identidades, 

entre diaspora y transnacionalismo, in «Migraciones Internacionales», vol. 4, num. 5, pp. 

187-205 (ISSN: 1665-8906). 

 

2008 

G. Gianturco, M. I. Macioti, A comparative study on Italian new communities abroad: 

the cases of Tunisia and South Africa, in «International Review of Sociology», Vol. 18, 

Issue 2 July 2008, Routledge - Taylor & Francis, London, pp. 225-231 (DOI 

10.1080/03906700802087845) - ISSN: 1469-9273 (electronic) 0390-6701 (paper). 

 

2007 

G. Gianturco, Una vita per le storie di vita: l’approccio qualitativo nell’opera di Franco 

Ferrarotti, in «m@gm@», vol.5 n.1, gennaio/marzo 2007, 

www.analisiqualitativa.com/magma (ISSN 17219809). 

 

2004 

G. Gianturco, L’immigrazione femminile in Italia. Dall’emergenza al radicamento, in «La 

Critica Sociologica», 150, estate, pp. 111-118 (ISSN 00111546). 

 

2000 

G. Gianturco, Una diversa lettura dell’Islam in Italia: il fenomeno dei convertiti, in «La 

Critica Sociologica», primavera, n. 133, pp. 161-167 (ISSN 00111546). 

 

1998 

G. Gianturco, Migrating and Escaping: two different types of voyages, in «AWR 

Bullettin», 36. (45.) n. 1/1998, pp. 20-28 

 

1997 

G. Gianturco, M. Damiani, Immigrati: stranieri o nuovi cittadini?, in «La Critica 

Sociologica», 120, inverno, pp. 128-132 (ISSN 00111546). 

http://dx.medra.org/10.3280/LIC2010-005015
http://dx.medra.org/10.3280/LIC2010-003017
http://www.analisiqualitativa.com/magma
http://www.analisiqualitativa.com/magma
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1996 

G. Gianturco, Bambini e donne rifugiati: una doppia condanna?, in «La Critica 

Sociologica», 116, inverno, pp. 92-93 (ISSN 00111546). 

 
1996 

G. Gianturco, M. I. Macioti, Asylum Today: into Culture and Norms. Consideration and 

Proposals for a New Idea of Identity, in «AWR Bullettin», 34.(43.) n. 4/1996, pp. 211-220. 

 

1994 

G. Gianturco, A. Gulli, Sport e comunicazione interetnica, in «La Critica Sociologica», 109, 

primavera, pp. 123-131 (ISSN 00111546). 

 
 

(v) COLLABORAZIONI EDITORIALI 

 

2014 

Realizza la stesura dei lemmi sociologici per il Dizionario Enciclopedico delle 

Migrazioni Italiane nel Mondo, redigendo le voci: Bossatura, Epigono, Famiglia, 

Familismo, Ghettizzazione e Ricongiungimenti familiari, © SER (Società Editrice 

Romana), Roma (ISBN 978-88-89291-23-8) 

 

2006 

Realizza la stesura dei lemmi sociologici per il Lessico di Metodologia qualitativa, 

redigendo le voci: Intervista in profondità, Studio di caso e Testimoni privilegiati, Edizioni 

CierRe, Roma (ISBN 88-7137-697-8). 

 
2000 

Realizza la stesura dei lemmi sociologici per la nuova edizione della Grande Enciclopedia 

De Agostini, redigendo le voci: paranormale e scuola. 

 
1997 

Realizza la revisione e l’aggiornamento dei lemmi sociologici per la nuova edizione della 

Grande Enciclopedia De Agostini, redigendo la voce nomadismo 

 

 

(vi) TRADUZIONI 

Volumi tradotti integralmente per case editrici italiane 

 

2003 

G. Pineau, J.L. Le Grand, Le storie di vita, Guerini, Milano (ISBN 88-8335-384-6) tradotto e 

curato dal francese. 

 

1998 

C. Riviere, I riti profani, Armando, Roma, (ISBN 88-7144-785-9) tradotto dal francese. 

 

Saggi e articoli 

 

2011 

F.J. Lorca Hernández, Il rinnovamento del giornalismo in Spagna dopo il franchismo. Il 

contributo della stampa alla transizione politica, in M. Morcellini (a cura di), 

Neogiornalismo. Tra crisi e Rete, come cambia il sistema dell’informazione, pp. 175-186 

(ISBN 978-88-6184-054-6), MONDADORI UNIVERSITÀ, tradotto e curato dal castigliano. 
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2009 

E. Sanchis, I. Serra, Il mercato della prostituzione femminile in Spagna. Una valutazione a 

partire dal caso valenzano, in «La Critica Sociologica», XLIII - 172, inverno, pp. 61-77 

(ISSN 00111546), tradotto dal castigliano. 

 

2004 

M. A. Barbieri, La costruzione dell’identità femminile, in «La Critica Sociologica», 150, 

estate, pp. 24-36 (ISSN 00111546), tradotto dal castigliano. 

 

2003 

N. Iglesias, Rappresentazioni della frontiera Messico-Stati Uniti nel cinema di frontiera, in 

«La Critica Sociologica»,146, estate, pp. 25-38 (ISSN 00111546), tradotto dal castigliano. 

 

2000 

i) Meuret, a cura di, La giustizia nel sistema educativo, pubblicato nel Numero 

monografico di «Scuola Democratica», 3 - luglio/settembre 2000; Parte I, cap. 4, pp. 62-78 - 

Parte II, capp. 1, 2, 3, 4, pp. 79-140 - Parte III, cap. 4, pp. 179-194, (ISSN 1129-731X) 

tradotto dal francese. 

 

1997 

R. Motta, Escatologia e atteggiamento verso il mondo delle religioni afro-brasiliane, in «La 

Critica Sociologica», 122-123, estate-inverno, pp. 1-17 (ISSN 00111546), tradotto dal 

francese. 

 
1996 

E. Ma Mung, Territorializzazione commerciale delle identità: i cinesi a Parigi, in «La Critica 

Sociologica», 117-118, primavera-estate, pp. 64-77 (ISSN 00111546), tradotto dal francese. 

 

1996 

M. Maffesoli, Potenza dell’utopia, in M. I. Macioti (a cura di), Attese apocalittiche alle 

soglie del millennio, Liguori, Napoli, pp. 131-141 (ISSN 00111546), tradotto dal francese. 

 
1996 

G. Simmel, Roma un’analisi estetica, in «La Critica Sociologica», 116, inverno, pp. 1-7 

(ISSN 00111546), tradotto dal francese. 

 

 

Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e seguenti del D.P.R.445/2000 
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