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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

di Giorgio Gosetti                 ottobre 2021 

Università degli Studi di Verona 

 

PRESENTAZIONE 

- Nel 1988 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Sociale presso l'Università 

degli Studi di Bologna, con una tesi in Sociologia del lavoro e dell'industria dal titolo: 

L’automazione in banca: approfondimenti teorico-interpretativi e risultanze di una ricerca empirica. Il 
caso delle Casse Rurali Trentine; 

- dal 1991 al 2005 è stato sociologo dirigente presso l‟Azienda Sanitaria di Bologna, occupandosi 

prevalentemente di pianificazione e organizzazione dei servizi; 
- nel 1998 ha conseguito il Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari (Regione 

Emilia-Romagna, in collaborazione con le Università di Bologna, Ferrara, Modena, Parma e 

Montreal); 
- nel 2003 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia, percorso Organizzazione e lavoro, 
presso l'Università degli Studi di Bologna, con una tesi dal titolo: Giovani, lavoro e ‘significati’. Un 
percorso interpretativo e le risultanze di una ricerca empirica comparativa; 

- dal 1 novembre 2005 è stato ricercatore presso l'Università degli Studi di Verona, Settore 
scientifico-disciplinare: Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09); 

- dal 1 novembre 2015 è professore associato presso l'Università degli Studi di Verona, Settore 
scientifico-disciplinare: Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09); 

- il 29 aprile 2018 ha ottenuto l‟abilitazione scientifica nazionale per il passaggio a professore di 
prima fascia. 

 

1. ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

Presso l‟Università di Verona ha svolto con continuità attività didattica a partire dall‟anno 

accademico 1997-98, prima in qualità di professore a contratto e successivamente, dopo la presa 

di servizio (anno 2005), in qualità di ricercatore, professore aggregato e professore associato. Gli 

incarichi di insegnamento affidati sono stati: 

 

anno acc. insegnamento facoltà - corso di studi 

dall‟a.a. 

1997-1998 

all‟a.a. 

2003-2004 

“Politica sociale” (SPS/07, 60 ore, 7 cfu) 

(professore a contratto) 

Facoltà di Scienze della 

Formazione 

2004-2005 “Politica sociale” (SPS/07, 60 ore, 7 cfu) 

modulo del corso di “Organizzazione dei Servizi Sociali 

1” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu) 
(professore a contratto) 

Facoltà di Scienze della 

Formazione 

2005-2006 “Organizzazione dei servizi sociali 1” (SPS/09, 60 ore, 7 

cfu) 

Facoltà di Scienze della 

Formazione 

2006-2007 

2007-2008 

“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 60 ore, 7 cfu) 

“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu) 

Facoltà di Scienze della 

Formazione 

2008-2009 “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 60 ore, 7 cfu) 

“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 4 cfu) 

“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu) 

Facoltà di Scienze della 

Formazione 

 “Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 
cfu) modulo del corso integrato in “Management 

sanitario” 

Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

2009-2010 “Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 4 cfu) 

“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu) 

Facoltà di Scienze della 

Formazione 

 “Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 

cfu), modulo del corso integrato in “Management 

sanitario” 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

2010-2011 “Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) 
“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu) 

un modulo dell‟insegnamento di “Organizzazione dei 

servizi” (SPS/09, 20 ore, 3 cfu) 

Facoltà di Scienze della 
Formazione 

2011-2012 “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu) Facoltà di Scienze della 
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Formazione 

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 
cfu), modulo nel corso integrato in “Management 

sanitario” 

Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

2012-2013 “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu) CdL in Scienze del Servizio 

Sociale 

“Sociologia dei processi economici e del lavoro” 

(SPS/09, 36 ore, 6 cfu) 

CdL in Scienze dei Servizi 

Giuridici 

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 

cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di 
“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del 

quale è coordinatore) 

LM in Scienze 

Infermieristiche e 
Ostetriche 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu) CdL in Scienze del Servizio 

Sociale 

“Sociologia dei processi economici e del lavoro” 

(SPS/09, 36 ore, 6 cfu) 

CdL in Scienze dei Servizi 

Giuridici 

“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) CdL in Scienze della 

Formazione nelle 
Organizzazioni 

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 

cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di 

“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del 

quale è coordinatore) 

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

2016-2017 “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu) CdL in Scienze del Servizio 

Sociale 

“Sociologia dei processi economici e del lavoro” 

(SPS/09, 36 ore, 6 cfu) 

CdL in Scienze dei Servizi 

Giuridici 

“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) CdL in Scienze della 
Formazione nelle 

Organizzazioni 

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 

cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di 

“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del 

quale è coordinatore) 

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

“Sociologia dei processi organizzativi” (SPS/09, 20 ore, 
2 cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di 

“Organizzazione dei servizi sanitari e sociali” 

CdL in Tecniche della 
Riabilitazione Psichiatrica 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu) CdL in Scienze del Servizio 

Sociale 

“Sociologia dei processi economici e del lavoro” 

(SPS/09, 36 ore, 6 cfu) 

CdL in Scienze dei Servizi 

Giuridici 

“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) CdL in Scienze della 

Formazione nelle 
Organizzazioni 

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 

cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di 

“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del 

quale è coordinatore) 

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

 

In qualità di docente ha partecipato a vari Master organizzati dall‟Università degli Studi di Verona, 

fra i quali recentemente: 
 

anno master temi trattati ore 

2015 Master Universitario di primo livello in 

“Case Manager di cure primarie e 

palliative” 

Struttura organizzativa e rete dei 

servizi 

8 

2019 Master Universitario Inter-ateneo 

(Università di Padova, Università Ca‟ 

Foscari Venezia, Università di Verona, 

Inclusione e qualità della vita 

lavorativa 

15 
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Università Iuav Venezia) di secondo 
livello in “Inclusione e innovazione 

sociale” 

2021 Master universitario “Saperi in 

Transizione. Strumenti e pratiche per 

una cittadinanza ecologica e globale” 

(Università di Verona) 

Le metamorfosi del lavoro tra 

economia e società 

Senso e qualità del lavoro nelle 

economie diverse 

11 

 
 

2. ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE 

A partire dall‟anno 2004 ha svolto attività di insegnamento (lezioni, seminari, conferenze) presso 

università straniere, ed in particolare: 

 

università ruolo attività periodo 

Pirkanmaa Polytechnic 

– Tampere University of 

Applied Sciences – 
School of Wellbeing and 

Social Service, Tampere, 

Finland 

“Visiting 

lecturer” 

lezioni e seminari nell‟ambito 

della “International Study Week 

on Social Service” 

1-5 marzo 2004 

lezioni e seminari nell‟ambito 
della “International Study Week 

on Empowerment” 

16-20 maggio 2005 

lezioni e seminari nell‟ambito 

della “International Study Week 

on Creative skills in social work” 

13-17 marzo 2006 

lezioni e seminari nell‟ambito 

della “International Study Week 

on Multiculturalism and social 
work” 

7-11 maggio 2007 

lezioni e seminari nell‟ambito 

della “International Study Week 

on Gender sensitivity in social 

work and social pedagogy” 

19-24 maggio 2008 

CIEGS (Centro de 

Ingeniería Económica – 
Unidad de Investigación 

en Economia y Gestión 

de la Salud) – 

Universitat Politécnica 

de Valencia, España 

“Profesor 

visitante” 

lezioni e seminari rivolti agli 

studenti su: “Organización de los 
servicios sanitarios en Italia” 

18-21 giugno 2007 

Universidad EAFIT, 
Medellin, Colombia 

“Profesor 
visitante” 

lezioni e seminari su: 
“Organizzazione dei servizi e 

territorio” e “Sviluppo socio-

economico locale e mercato del 

lavoro”  

31 maggio-14 giugno 
2008 

lezioni e seminari su: “Mercato 

del lavoro: Italia e Europa a 

confronto” e “Cultura e qualità 
del lavoro: teoria e ricerca 

empirica” 

14-21 giugno 2010 

lezioni e seminari su: “I 

cambiamenti e la valutazione 

della qualità del lavoro: 

strumenti e risultanze 
dell‟analisi” 

31 maggio - 5 giugno 

2012 

“Profesor 

visitante”  

lezioni e seminari su: 

“La sociologia del lavoro: 

approcci e metodologie” e 

“Lavoro e qualità della vita 

lavorativa. Elementi di analisi e 

risultanze delle ricerche” 

12-18 giugno 2014 

5-10 novembre 2014 

25-29 giugno 2015 

3-6 dicembre 2015 

13-18 settembre 2016 

3-13 agosto 2017 
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nell‟ambito del Master in 
“Gerencia de Empresas Sociales 

para la Innovación Social y el 

Desarrollo Local” 

29 maggio - 2 giugno 
2018 

2-6 luglio 2019 

30 novembre – 9 

dicembre 2019 

24 novembre 2020 

(lezioni a distanza) 

Universidad EAFIT, 

Medellin, Colombia 

 Predisposizione di materiale 

didattico, lezioni e seminari di 

approfondimento su: 
“Lavoro e qualità della vita 

lavorativa” nell‟ambito 

dell‟edizione on line del Master in 

“Gerencia de Empresas Sociales 

para la Innovación Social y el 

Desarrollo Local” 

febbraio-maggio 2020 

 

4. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: AREE DI RICERCA PRIORITARIE 

Per quanto riguarda l‟attività di ricerca scientifica ha coordinato e partecipato a progetti di ricerca 

soprattutto nelle aree tematiche: 

- qualità della vita lavorativa e culture del lavoro: con particolare riferimento alla connessione 

con il cambiamento dei modelli organizzativi 

- lavoro e nuove forme economiche: con particolare riferimento all‟economia solidale 
- organizzazione dei servizi: con particolare riferimento ai servizi sociali e sanitari 

 

5. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: DIREZIONE DI PROGETTI 

Alcuni progetti di ricerca recenti. 

 

anno 
titolo 

del progetto 

ente 

promotore 

tematica/che 

prevalente/i 

metodologia 

impiegata 

2013-

2015 

Lavoro e vita lavorativa. 

Analisi della cultura e 
vita lavorativa nei servizi 

di salute mentale 

Università di 

Verona (Dip. 
TeSIS e Dip. 

Sanità Pubblica 

e Medicina di 

comunità) 

cultura del lavoro e 

qualità della vita 
lavorativa 

 

questionario rivolto 

all‟ universo degli 
operatori di tre 

Servizi di Salute 

Mentale 

2014-

2015 

Lavoro e condizioni 

lavorative in agricoltura. 
Analisi della qualità della 

vita lavorativa nelle 

imprese agricole veronesi 

Agri.Bi di 

Verona (Ente 
bilaterale 

dell‟agricoltura) 

cultura del lavoro e 

qualità della vita 
lavorativa 

 

questionario rivolto 

a un campione di 
lavoratori dipendenti 

delle imprese 

agricole, interviste a 

lavoratori e focus 

group con soggetti 

significativi 

2015-
2016 

Il lavoro delle donne Università di 
Verona (Dip. 

TeSIS), Ordine 

Consul. del 

lavoro della 

Prov. di Verona 
e Consigliera di 

Parità della 

Prov. di Verona 

rapporto fra donne e 
lavoro e 

conciliazione fra vita 

e lavoro 

questionario rivolto 
alle madri dei 

bambini delle scuole 

elementari di tre 

comuni della 

provincia di Verona 

2016-

2017 

La qualità della vita degli 

studenti a Verona 

Università di 

Verona 

qualità della vita 

studentesca e 

organizzazione dei 

servizi 

interviste semi-

strutturate e 

questionario rivolto 

a campione di 
studenti 

2017- La violenza nei luoghi di Università di dimensioni della focus group, 
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2018 lavoro Verona e Cisl 
Verona 

violenza verso la 
popolazione 

femminile nei  

luoghi di lavoro  

interviste semi-
strutturale e 

questionario  

2017-

2018 

Fabbisogni di 

competenze e profili 

professionali emergenti 
nell‟agricoltura digitale 

Università di 

Verona e 

Confagricoltura 
Verona 

profili professionali e 

competenze in 

agricoltura 

osservazione 

partecipata, 

interviste e focus 
group 

2018-

2019 

Cittadinanza e lavoro nei 

territori in transizione: 

consumo e risparmio 

partecipato 

Università di 

Verona, 

Adicunsum e 

Cisl Verona 

il cambiamento nel 

rapporto cliente – 

istituto di credito, 

con riferimento 

specifico alla 

condizione lavorativa 
del lavoratore 

bancario 

interviste semi-

strutturate e focus 

group 

2018-

2020 

Lavoro: organizzazione e 

vita lavorativa. Quale 

ruolo del sindacato e 

della contrattazione 

Università di 

Verona – Ires 

Veneto 

il ruolo del sindacato 

e della 

contrattazione nel 

cambiamento del 
lavoro 

analisi qualitativa di 

tre settori produttivi 

(credito/assicurazio

ni, commercio, 
edilizia) 

2019-

2021 

Diversity Management e 

Integrazione: 
Competenze 

dei Migranti nel mercato 

del lavoro 

FAMI (Bando 

competitivo -
Coordinatore 

nazionale ISMU 

(Milano) – 

Università di 

Verona (Unità di 

ricerca locale) 

buone pratiche 

aziendali di 
inserimento delle 

persone migranti nel 

mercato del lavoro 

analisi di casi 

2020-
2022 

Vamos siendo. 

Aspirazioni, capacità di 

aspirare e sviluppo locale 

Università di 
Verona,  

Universidad 

EAFIT-Medellin 

La costruzione e 
realizzazione di 

progetti di sviluppo 

locale in forma 

partecipativa 

interpretabili alla 
luce del concetto di 

aspirazione 

Analisi di tre 
progetti di sviluppo 

locale attraverso 

focus group, 

interviste semi-

strutturate e 
osservazione sul 

campo 

2020-

2021 

Artigianato: condizioni di 

lavoro e salute 

Università di 

Verona, Ires Cgil 

Vicenza 

 

Analisi 

dell‟evoluzione della 

salute e sicurezza 

nelle imprese 

artigiane della 
provincia di Vicenza 

Analisi fonti 

statistiche e 

approfondimento 

qualitativo 

(interviste e focus 
group) 

 

6. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: PARTECIPAZIONE AD ALTRI PROGETTI 

Alcuni progetti di ricerca recenti. 

 

anno 
titolo 

del progetto 

ente 

promotore 

tematica/che 

prevalente/i 

metodologia 

impiegata 

ruolo 

nel progetto 

2010-

2011 

Costruzione di 

saperi tra 

pratiche sociali 
ed agire 

economico 

Università di 

Verona (Dip. 

Filosofia, 
Pedagogia e 

Psicologia) 

(bando Joint 

Project 2010) 

organizzazione 

del lavoro e 

processi 
formativi 

focus group e 

interviste semi-

strutturate 
rivolte a 

operatori delle 

nuove economie 

diverse 

partecipaz. a 

progettazione 

della ricerca, 
costruzione 

strumenti, 

realizzazione 

focus group e 

interviste, 
analisi dei dati e 

stesura report 
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finale 

2012 Il workfare 
territoriale 

Università di 
Verona (Dip. 

Scienze 

Giuridiche) 

(bando Joint 

Project 2011) 

rete e relazioni 
fra attori del 

mercato del 

lavoro locale 

raccolta dati e 
analisi 

documentale 

partecipaz. a 
progettazione 

della ricerca e 

analisi del 

materiale 

raccolto 

2014-

2017 

Quarta indagine 

sulla qualità del 
lavoro in Italia 

ISFOL-INAPP la dimensione 

simbolica della 
qualità del 

lavoro 

questionario 

somministrato a 
campione 

rappresentativo 

a livello 

nazionale 

partecipaz. alla 

revisione 
(integrazione) 

del questionario 

e all‟analisi dei 

dati 

2019-

2021 

F.I.L.M. 4.0 - 

Finanza, 

Imprese, Lavori 

e Mercato 4.0 

Univr Dipart. 

Scienze 

Giuridiche 

Impatto delle 

nuove tecnol. 

su struttura e 

organizzazione 
dell‟impresa 

studio di casi e 

di politiche in 

forma 

comparata 

partecipazione 

al gruppo di 

ricerca 

 

7. CONVEGNI E SEMINARI CON RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE E/O COORDINAMENTO 

Principali iniziative recenti. 

 

tipologia 
titolo 

iniziativa 

ente 

promotore 

ruolo e 

titolo intervento 

luogo 

e data 

convegno Il lavoro delle donne. 

Lo stato dell‟arte e i 
possibili interventi 

per la conciliazione 

vita-lavoro 

Università di Verona, 

Ordine Consulenti del 
Lavoro di Verona e 

Consigliera di Parità 

della Provincia di 

Verona 

organizzazione e 

intervento dal titolo 
“Donne e lavoro. 

Considerazioni a 

partire dalla risultanze 

di una ricerca” 

Verona, 

21.10. 
2016 

congresso 

internaz. 

Decent work, equity 

and inclusion. 
Passwords for the 

present and the 

future 

Università di Padova Partecipazione al 

comitato scientifico, 
coordinamento di due 

sessioni e intervento 

dal titolo: “Decent work 

e qualità del lavoro: 

percorsi di analisi ed 

evidenze” 

Padova, 

5-7.10. 
2017 

giornata 
di studi 

La partecipazione 
nei luoghi di lavoro. 

Condizioni, attori 

percorsi 

Università di Verona 
(Dip Scienze  Umane e 

Dip. Scienze 

Giuridiche) 

partecipazione al 
comitato scientifico e 

introduzione 

Verona, 
9.11. 

2018 

seminario Osservare il 

cambiamento: 

una riflessione su 
lavoro, 

digitalizzazione e 

giovani 

Università di Verona 

(Dip Scienze Umane e 

Dip. Scienze 
Giuridiche) 

introduzione Verona, 

12.03. 

2019 

convegno Includere nelle 

organizzazioni:  

etica e cultura come 

fattori determinanti 

Università di Verona 

(Dip Scienze Umane e 

Dip. Scienze 

Giuridiche) 

partecipazione al 

comitato scientifico e 

intervento dal titolo: 

“Includere 
nell'organizzazione 

complessa” 

Verona, 

7.11. 

2019 

convegno Dall‟autunno caldo 

alla primavera 

digitale. Quale ruolo 

del sindacato? 

Università di Verona 

(Dip Scienze Umane e 

Dip. Scienze 

Giuridiche) 

partecipazione al 

comitato scientifico e 

intervento dal titolo: “Il 

digitale senza limiti: 

Verona, 

11.12. 

2019 
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quali confini al lavoro e 
all‟azione sindacale” 

seminario La violenza e le 

molestie sessuali nei 

luoghi di lavoro 

Università di Verona 

(Dip Scienze Umane) e 

Cisl Verona 

partecipazione al 

comitato scientifico e 

intervento dal titolo 

“Violenza e molestie 

sessuali: elementi dal 
percorso di ricerca” 

Verona, 

12.12. 

2019 

convegno Il risparmio tradito: 

storie di banche, 

bancari e 

risparmiatori 

Università di Verona 

(Dip Scienze Umane) e 

Adiconsum Verona 

partecipazione al 

comitato scientifico e 

intervento dal titolo: 

“La fiducia 

„compromessa‟. 

Elementi di riflessione 
sul rapporto tra banca, 

lavoratore bancario e 

risparmiatore” 

Verona, 

17.01. 

2020 

Seminario Contrastare le 

disuguaglianze dopo 

il Covid 

Università di Verona – 

Associazione 

Osservatorio sulle 
disuguaglianze a 

Verona 

partecipazione al 

comitato scientifico e 

intervento dal titolo 
“Introduzione: le 

disuguaglianze come 

fenomeno sociale non 

casuale” 

Verona 

19.11. 

2020 

Seminari Diversity 

management e 

integrazione.  

Università di Verona organizzazione e 

intervento dal titolo: 

“Diversity 
management: 

strumenti per valutare 

le competenze dei 

lavoratori stranieri in 

azienda” 

Verona 

2.05 

27.05 
2021 

 

8. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

Principali iniziative recenti. 
 

tipologia 
titolo 

iniziativa 

ente 

promotore 

titolo 

intervento 

luogo 

e data 

congresso 

internaz. 

European 

Perspectives on 

Changing Health 

System 
Prospettive europee 

sul mutamento dei 

Sistemi Sanitari 

ESHMS (European 

Society for Health and 

Medical Sociology) e 

SISS (Società Italiana 
Sociologia della Salute) 

La pianificazione come 

contesto operativo del 

sociologo 

Bologna, 

02-04.09. 

2004 

convegno Vecchi e nuovi 

dualismi nell'analisi 

dell'economia, del 

lavoro, delle 
organizzazioni 

AIS (Associazione 

Italiana di Sociologia) – 

Sezione ELO 

(Economia, Lavoro e 
Organizzazione) 

Giovani e società dei 

lavori. La valenza 

esplicativa dei dualismi 

Bologna, 

03-04.02. 

2006 

convegno 

internaz. 

Scienze Sociali e 

salute nel XXI 

secolo: nuove 

tendenze, vecchi 

dilemmi? 

Università di Bologna 

(Dip. Sociologia) 

Il contributo delle 

pratiche organizzative 

situate alla lettura del 

cambiamento 

organizzativo 

Forlì, 

 19-21.04. 

2007 

colloque 
internat. 

Innovations socio-
économiques. Le 

débat 

contemporaine 

CNAM (Conservatoire 
National des Art et 

Metiers") e Université 

Populaire et Citoyenne 

Giovani, condizioni e 
lavori: una lettura della 

pluralizzazione 

Parigi, 
25-27.06. 

2007 
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de Paris 

seminario 
di ricerca 

Responsabilità 
professionali e 

direzionali 

nell‟evoluzione dei 

sistemi regionali di 

welfare 

Fondazione Zancan 
(Padova) 

Professioni e welfare 
locale: dal saper fare al 

saper divenire, 

attraverso il saper 

essere 

Malosco 
(TN) 

23-26.09. 

2007 

convegno Convegno di 
chiusura del Master 

in “Direzione e 

Sviluppo delle 

Risorse Umane” 

Università di Verona Dare valore al „saper 
essere‟ nelle 

organizzazioni 

Verona, 
01.12. 

2007 

seminario Job in Campus - Il 

lavoro desiderato: 

lavoro, lavori fissi, 
lavori precari 

Università di Salerno Giovani e lavoro 

desiderato: la 

costruzione delle 
aspettative fra scelta e 

necessità 

Salerno, 

06.01. 

2008 

convegno 

internaz. 

I giovani, l‟Europa, il 

Mediterraneo. 

Territori, identità, 

politiche 

Università di Bologna Giovani e società dei 

lavori. La rilevanza 

della lettura dei 

significati del lavoro 

Forlì, 

26-28.03. 

2009 

seminario 
di ricerca 

Il federalismo nei 
sistemi regionali di 

welfare 

Fondazione Zancan 
(Padova) 

Territorio e welfare. 
Elementi per 

un‟interpretazione 

Malosco 
(TN) 

20-23.09. 

2009 

convengo Il processo di 

formazione 

dell‟assistente 

sociale: il legame tra 
apprendimento 

teorico e sapere 

professionale 

Università di Trento 

(Dip. Sociologia e 

Ricerca sociale) 

Saper agire nelle 

organizzazioni 

complesse 

Trento, 

25.10. 

2010 

convegno Il ruolo del RLS nella 

valutazione dello 

stress lavoro-
correlato 

S.I.R.S. (Servizio 

Informativo 

Rappresentanti 
Lavoratori per la 

Sicurezza) 

Stress e qualità del 

lavoro 

Bologna, 

01.04. 

2011 

convegno La qualità del lavoro: 

le evidenze nazionali 

ed internazionali 

ISFOL (Istituto per lo 

sviluppo della 

formazione 

professionale dei 
lavoratori) 

Introduzione (convegno 

di presentazione 

ricerche EWCS-

Eurofound e ISFOL) 

Roma, 

14.12. 

2012 

convegno Il workfare 

territoriale 

Università di Verona 

(Dip. Scienze 

Giuridiche) 

Workfare e 

organizzazione del 

lavoro: la prospettiva di 

lavoratori 

Verona, 

18.01. 

2013 

seminario Cooperare: persone, 

impresa, sviluppo, 

territori 

Università di Verona e 

Confcooperative Veneto 

Il  punto di vista 

sociologico 

Verona, 

03.05. 

2013 

workshop Qualità del lavoro e 
condizioni 

lavorative. 

Prospettive teoriche 

ed evidenza empirica 

Università di Modena e 
Reggio Emilia 

Partecipazione a tavola 
rotonda (commento su 

dati ricerche EWCS- 

Eurofound e ISFOL) 

Modena, 
28.02. 

2014 

convegno Questioni di in-

sicurezza. Per una 
cultura del lavoro e 

del benessere 

organizzativo 

Università di Trento, 

Università di Milano - 
Bicocca, Azienda 

Provinciale per i Servizi 

Sanitari della Provincia 

di Trento 

Lavoro, qualità e 

sicurezza: la 
prospettiva degli 

operatori della 

prevenzione 

Trento, 

11.04. 
2014 
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convegno Food and identity in 
literature and 

culture 

Università degli studi di 
Verona (Dip. Lingue e 

letterature straniere) 

Cibo: un ponte fra 
economia e società 

Verona, 
08.05. 

2014 

congresso XI Congresso 

Nazionale della 

Società Italiana di 

Epidemiologia 
Psichiatrica (SIEP) 

Società Italiana di 

Epidemiologia 

Psichiatrica (SIEP) 

Misure di qualità dei 

servizi psichiatrici e 

sociali per la salute 

mentale (G. Cetrano, L. 
Rabbi, F. Tedeschi, D. 

Lamonaca, A. Lora, G. 

Gosetti, F. Amaddeo) 

Trieste 

12-14.06 

2014 

congresso 

internaz. 

XVI Congresso 

Internazionale della 

World Psychiatry 

Association (WPA) 

World Psychiatry 

Association (WPA) 

Quality of professional 

life in community-

based mental health 

services: the role of 
organizational and 

personal factors (G. 

Cetrano, L. Rabbi, G. 

Gosetti, A. Rossi, F. 

Tedeschi, D. 
Lamonaca, A. Lora, F. 

Amaddeo) 

Madrid 

14-18.11. 

2014  

congresso 

internaz. 

XVI Congresso 

Internazionale della 

World Psychiatry 

Association (WPA) 

World Psychiatry 

Association (WPA) 

The challenges of 

measuring quality in 

social care: social care 

and its interfaces with 

mental health care (G. 
Cetrano, L. Rabbi, F. 

Tedeschi, D. 

Lamonaca, A. Lora, G. 

Gosetti, F. Amaddeo) 

Madrid 

14-18.11. 

2014 

convegno Persone, mercati, 

regole: un‟analisi 
plurale delle 

politiche del lavoro 

in Italia e in Europa 

Università di Verona, 

Università La Sapienza 
di Roma, Università “G. 

d‟Annunzio” di Chieti - 

Pescara 

Partire dal lavoro e 

dalle sue qualità 

Roma, 

17.04. 
2015 

seminario Maternità e lavoro Università di Catania Maternità e lavoro: una 

questione sociale 

Catania, 

20.10 

2016  

giornata 

di studi 

Qualità del lavoro, 

benessere 
organizzativo e 

performance nelle 

pubbliche 

amministrazioni. Un 

focus sulle 
università 

Università di Foggia, 

Università di Bari Aldo 
Moro e Università del 

Salento 

Qualità del lavoro e 

della vita lavorativa. 
Approccio sociologico 

ed evidenze empiriche 

Foggia, 

03.11. 
2016 

giornata 

di studio 

Per un orientamento 

inclusivo e un lavoro 

dignitoso per tutti 

Università di Padova Dal lavoro decente alla 

qualità della vita 

professionale 

Padova, 

24.03. 

2017 

seminario Scuola dei diritti dei 

cittadini 

Associazione “Achille 

Ardigo” (Bologna) 

Diritto al lavoro (di 

qualità) 

Bologna, 

14.09. 

2017 

congresso 
internaz. 

Putting Sociology to 
Work: 

Interdisciplinarity, 

intersectionality and 

imagination  

A Work, 

Employment and 
Society Conference 

British Sociological 
Association 

The Perception of 
Violence and Sexual 

Harassment in the 

Workplace (M. 

Carradore, G. Gosetti) 

Belfast, 
12-14.09. 

2018 
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2018 

seminario IX Congresso 
provinciale Fisac–

Cgil Verona 

Fisac-Cgil Verona Cento anni di modelli 
organizzativi:  

dal fordismo alla 

digitalizzazione.  

Quali cambiamenti nel 

lavoro e nelle 
condizioni 

Verona, 
18.10. 

2018 

convegno “Che male c‟è”. 

La violenza nei 

luoghi di lavoro 

Cisl Verona e 

Fondazione Cattolica  

La violenza nei luoghi 

di lavoro. Presentazione 

delle risultanze della 

ricerca 

Verona, 

 16.11. 

2018 

seminario Lavoro globale e 

digitale: 

scenari, opportunità 
e rischi 

Università di Trento La digitalizzazione in 

agricoltura: alla ricerca 

delle tracce del 
cambiamento 

Trento, 

11.12. 

2018 

convegno Lavoro dignitoso e 

inclusione 

Università di Padova Aspirare alla qualità 

della vita lavorativa: 

elementi di riflessione 

Padova, 

16.02. 

2019 

convegno Contrattare 

l‟innovazione 

digitale. Una 
cassetta degli 

attrezzi 4.0 

Cgil - Veneto La digitalizzazione del 

lavoro 

Mestre 

Venezia, 

04.09. 
2019 

 

congresso XIX Congresso 

Nazionale SIO  

Orientamento 

inclusivo e 

sostenibile:  
ricerche, strumenti, 

azioni 

SIO – Società Italiana 

per l‟Orientamento, 

Università di Catania, 

Università di Enna, 

Università di Padova 
 

Aspirare a un lavoro 

dignitoso: la valenza 

critica del concetto di 

aspirazione nella 

costruzione della storia 
lavorativa. 

Catania, 

17-19.10. 

2019 

congresso 

internaz. 

International 

Conference on 

Organizational, 

Learning, Knowledge 
and Capabilities 

University of Sussex -

Business School  

(Brighton - UK) 

The digitalization of 

relational space of 

work: Consequences on 

the quality of working 
life and on trade 

unions' action. The 

case study of Italian 

banking industry (A. 

Carreri, G. Gosetti e N. 

Masiero) 

Brighton, 

UK. 

25-26.04. 

2019 

seminario Quale violenza nei 

luoghi di lavoro 

Comitato Pari 

Opportunità – Ordine 

degli Avvocati di Verona 

Presentazione delle 

risultanze della ricerca 

“Violenza e moleste 

sessuali nei luoghi di 

lavoro” 

Verona, 

12.11. 

2019 

convegno Promozione della 

salute nei luoghi di 
lavoro. Key to 

health, 

un‟esperienza in 

provincia di Trento 

Provincia Autonoma di 

Trento, Azienda 
Provinciale per i Servizi 

Sanitari  

Un lavoro di qualità:  

benessere e salute nei 
luoghi di lavoro 

Trento, 

19.11. 
2019 

convegno La gestione della 

complessità nelle 
relazioni di cura. Il 

management sociale 

e sanitario 

Università di Verona 

(Dipartimento Scienze 
Umane) 

Vivere e governare la 

complessità. La 
gestione organizzativa 

dei servizi alla persona 

Verona 

16.12. 
2019 

convegno La riscoperta del 

valore. Politeismo e 

ibridazione dei 

SISEC – Società 

Italiana di Sociologia 

Economica 

Coordinamento 

sessione: “The 

marketization of 

Torino 

30.01-

01.02 



11 

 

mercati university” (A. Carreri, 
G. Gosetti, B. Poggio) 

2020 

convegno La riscoperta del 

valore. Politeismo e 

ibridazione dei 

mercati 

SISEC – Società 

Italiana di Sociologia 

Economica 

Digitalization of 

relational space of 

work: consequences on 

the quality of working 

life and on trade 
unions‟ action. The 

case study of Italian 

banking industry (A. 

Carreri, G. Gosetti, N. 

Masiero) 

Torino 

30.01-

01.02 

2020 

convegno Diversity 

management e 
integrazione 

Progetto FAMI- 

DIMICOME 

Diversity management: 

le risultanze degli studi 
di caso in Veneto 

Milano, 
25-26.02. 

2021 

convegno XVIII Ethnography 

and Qualitative 

Research 

Conference 

Università di Trento As If I Were Working for 

a Feudal Lord: The 

Quality of Work Life 

and the Handling of 

Conflict in 
Supermarket 

Retailing (A. Carreri, G. 

Gosetti, N. Masiero) 

Trento 
09-12.06. 

2021 

Convegno La guerra del Covid. 

Banche, economia, 

lavoratori e 

sicurezza: il modello 
veneto 

UILCA Veneto (Uil – 

Credito e Associazioni) 

Lavorare in banca. La 

qualità del lavoro 

nell‟economia  delle 

prestazioni 

Venezia, 
18.09. 
2021 

 

9. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 
9.1. Situazioni attive (principali) 

- Presidente del Collegio didattico del CdS in Servizio Sociale (2021-2024) 

- Referente dell‟Università degli Studi di Verona per l‟accordo di cooperazione con l‟Università 

EAFIT di Medellin (Colombia), finalizzato allo sviluppo congiunto di attività didattiche e di ricerca 
- Referente per l‟Università di Verona – Dipartimento Scienze Umane nell‟accordo di cooperazione 

con l‟Associazione Osservatorio sulle disuguaglianze a Verona (che include: Cgil, Cisl, Uil, Auser, 

Centro servizi per il volontariato Verona, Cestim Verona, Scaligera Formazione e Energie Sociali) 

- Evaluador Externo del Programa de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas, 

Escuela de Doctorado, Universitat Politécnica de València (2021) 
 
9.2. Situazioni non attive (principali e recenti) 

- Delegato del Rettore al Diritto allo studio e alle politiche per gli studenti (da novembre 2013 a 

ottobre 2019) 

- Componente del Consiglio di Amministrazione dell‟ESU (Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario) di Verona (da novembre 2013 a ottobre 2019) 
- Presidente Commissione Sostenibilità di Ateneo (2014-2017) 

- Componente della Commissione per la revisione dello Statuto dell‟Università degli Studi di 

Verona ai sensi della legge n. 240 del 2010 (2011) 

 

10. DIREZIONI, COORDINAMENTI E PARTECIPAZIONI A COMITATI SCIENTIFICI 

 
10.1. Attività in corso (principali) 
- Direttore della Rivista “Economia e Società Regionale” (FrancoAngeli, Milano) 

- Componente del Comitato Editoriale della Rivista “Sociologia del Lavoro” (FrancoAngeli, Milano) 

- Componente dell‟Editorial Board della Rivista “Italian Sociological Review” (Università degli Studi 

di Verona) 

- Componente della Consiglio Scientifico collana “Sociologia del lavoro. Temi e ricerche” 
(FrancoAngeli, Milano) 
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- Direttore e componente del Comitato Scientifico del Master Inter-ateneo (II livello) in “Gerencia 

de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local”, Università degli Studi di 

Verona - Università EAFIT di Medellin (Colombia) 

- Componete del Comitato Scientifico del Master “Saperi in Transizione. Strumenti e pratiche per 

una cittadinanza ecologica e globale” (Università Di Verona, Università di Trento e Università di 

Parma) 
- Componente del Comitato Scientifico del Corso di perfezionamento in “Orientamento e career 

counselling per l‟inclusione, la sostenibilità e la giustizia sociale” (Università di Padova – 

Dipartimento FISPPA) 

 

 
 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Monografie (principali e recenti) 

Relaciones Innovadoras. Desarrollo local en perspectiva de la innovación, la formación y el trabajo (M. E. 

Vargas Sáenz, R. Sartori, G. Tacconi, G. Mejía Gómez, G. Gosetti), Universidad EAFIT - Editorial Artes y 

Letras S.A.S., Medellin (Colombia), 2017 (pp. 139). 

Senso del lavoro nelle economie diverse. Uno studio interdisciplinare (L. Bertell, F. de Cordova, A. De Vita, G. 

Gosetti), FrancoAngeli, Milano, 2017 (pp. 153). 

I lavoratori dell’agricoltura: percorsi, culture, condizioni, FrancoAngeli, Milano, 2017 (pp. 329). 

Territorio, Trabajo e Innovación. Cuadros teoricós y perfiles metodológicos para un estudio interdisciplinario 

(M. E. Vargas Sáenz, G. Gosetti, G. Tacconi, A. Eslava Gómez, J. S. Rendón Vera), EAFIT Social, 

Medellin (Colombia), 2016 (pp. 200). 

Qualità della vita lavorativa nelle organizzazioni complesse: il caso dei servizi di salute mentale, 

FrancoAngeli, Milano, 2016 (pp. 266). 

Lavorare nell’impresa artigiana. Cultura del lavoro e qualità della vita lavorativa, FrancoAngeli, Milano, 2014 

(pp. 367). 

 

Curatele (principali e recenti) 

G. Gosetti (a cura di), Lavoratori, sindacato e digitalizzazione. Profili organizzativi e relazionali in 

cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 2022 (in corso di pubblicazione). 

Lavoro: traiettorie del cambiamento (G. Gosetti, M. La Rosa),  sezione monografica della rivista Sociologia, n. 

2, 2021. 

Lavoro e digitalizzazione: soggettività, controllo e qualità del lavoro nella quarta rivoluzione industriale , (A. 

Carreri, G. Gosetti, B. Poggio, P. Zanoni), sezione monografica della rivista Sociologia del lavoro, n. 

158, 2020 (pp. 171). 

Storie di bancari e risparmiatori traditi (L. Bertell, S. Caucchioli, A. De Vita, G. Gosetti), FrancoAngeli, Milano, 

2020 (pp. 214). 

Violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Riflessioni a partire da un percorso di ricerca, FrancoAngeli, 

Milano, 2019 (pp. 170). 

Giovani e lavoro. Condizioni e percorsi, (A. Carreri, G. Gosetti), sezione monografia della rivista economia e 

società regionale, n. 2, 2018 (pp. 5-132). 

Il lavoro dell’innovazione: attori, processi e strategie di cambiamento nella piccola e micro impresa (G. 

Gosetti, M. Marchesnay, F. Pirone), numero monografico della rivista Sociologia del lavoro, n. 147, 

2017  (pp. 237). 
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Capitoli di libro (principali e recenti) 

“Organizzazione del lavoro, strategia sindacale e digitalizzazione: elementi per un quadro teorico di 

riferimento”, in G. Gosetti (a cura di), Lavoratori, sindacato e digitalizzazione. Profili organizzativi e 

relazionali in cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 2022 (in corso di pubblicazione). 

“Il sindacato fra emergenza Covid-19 e organizzazione del lavoro”, in G. Gosetti (a cura di), Lavoratori, 

sindacato e digitalizzazione. Profili organizzativi e relazionali in cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 

2022 (incorso di pubblicazione). 

“Etica, organizzazione e complessità”, in M.G. Landuzzi, F. Rubio (a cura di), Etica e valori nel lavoro e nelle 

professioni Quadro teorico e profilo di settori in cambiamento, FrancoAngeli Milano, 2020 (pp. 40-

63). 

“La fiducia compromessa. Elementi di riflessione sul rapporto fra banca, lavoratore bancario e risparmiatore”, 

in L. Bertell, S. Caucchioli, A. De Vita, G. Gosetti (a cura di), Storie di bancari e risparmiatori traditi, 

FrancoAngeli, Milano, 2020 (pp. 90-146). 

“Violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavori. Evidenze da un’analisi quantitativa”, in G. Gosetti (a cura di), 

Violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Riflessioni a partire da un percorso di ricerca, 

FrancoAngeli, Milano, 2019 (pp. 91-129). 

“Il cibo: prodotto e produttore. Riflessioni attorno al carattere identitario e generativo del cibo”, in Avesani C., 

Battisti C., Felis, G., Fiorato S. (a cura di), Il cibo come cultura. Dialoghi interdisciplinari, Aracne Ed., 

Ariccia (RM), 2018 (pp. 239-270). 

“Innovación, empresa, territorio: una lectura relacional”, in M. E. Vargas Sáenz, R. Sartori, G. Tacconi, G. Mejía 

Gómez, G. Gosetti, Relaciones Innovadoras. Desarrollo local en perspectiva de la innovación, la 

formación y el trabajo, Universidad EAFIT - Editorial Artes y Letras S.A.S., Medellin (Colombia), 2017 

(p. 87-108). 

“Il lavoro e le sue qualità. Percorsi e tracce nelle economie diverse”, in L. Bertell, F. de Cordova, A. De Vita, G. 

Gosetti, Senso del lavoro nelle economie diverse. Uno studio interdisciplinare, FrancoAngeli, Milano, 

2017 (pp. 51-83). 

“La calidad de la vida laboral: elementos para un modelo de análisis”, in M. E. Vargas Sáenz, G. Gosetti, G. 

Tacconi, A. Eslava Gómez, J. S. Rendón Vera, Territorio, Trabajo e Innovación. Cuadros teoricós y 

perfiles metodológicos para un estudio interdisciplinario, EAFIT Social, Medellin (Colombia), 2016 (pp. 

127-172). 

“Maternità e lavoro: percorsi di senso e di organizzazione”, in D. Gottardi (a cura di), L’isola della maternità. 

Donne lavoratrici di fronte all’esperienza dell’essere madri, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 47-89. 

“Lavoro, transizioni lavorative e territorio nel capitalismo delle reti. Elementi per un approfondimento”, in D. 

Gottardi, T. Bazzani (a cura di), Il coordinamento degli attori del mercato del lavoro, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2015 (pp. 29-67). 

“Cooperare e qualità della vita lavorativa”, in C. Girelli (a cura di), Cooperare è un’impresa. Promuovere 

cultura cooperativa per creare sviluppo e innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2014 (pp. 57-85). 

 

Saggi in riviste (principali e recenti) 

“Aspirazioni, capacità di aspirare e qualità della vita lavorativa”, in Rassegna Italiana di Sociologia, 2021 (in 

corso di pubblicazione) 

“Elementi per un’analisi della società dei lavori”, in Sociologia, n. 2, 2021. 

“Lavoro e digitalizzazione: introduzione alla sezione monografica”, in Sociologia del lavoro, n. 158, 2020 (A. 

Carreri, G. Gosetti, B. Poggio, P. Zanoni) (pp. 51-73). 
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“Innovation and quality of working life: perspectives and dimensions for analysis”, in International Journal of 

Work Innovation, vol. 2, No. 4, 2020 (pp. 284-307). 

“Agire su organizzazione del lavoro e immaginario per “prevenire” la conciliazione. Riflessioni attorno ad 

alcuni dati di ricerca su lavoro e vita”, in Quaderni di Ricerca sull’Artigianato, n. 2, 2020 (pp. 81-103). 

 “La precarietà. Lavoro e vita alla prova dei cambiamenti nei sistemi di produzione”, in economia e società 

regionale, n. 3, 2019 (pp. 145-155). 

“La digitalizzazione del lavoro. Questioni aperte e domande di ricerca sulla transizione”, in economia e società 

regionale, n. 1, 2019 (pp. 91-120). 

“How are compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction affected by quality of working life? 

Findings from a survey of mental health staff in Italy” (G. Cetrano, F. Tedeschi, L. Rabbi, G. Gosetti, A. 

Lora, D. Lamonaca, J. Manthorpe, F. Amaddeo), in BMC Health Services Research, n. 17, 755, 2017 

(pp. 1-11). 

“Sustainable Agriculture and Quality of Working Life: Analytical Perspectives and Confirmation from 

Research”, in Sustainability, n. 9, 1749, 2017 (pp. 1-23). 

“Innovazione e piccole imprese: dimensioni e prospettive analitiche”, in G. Gosetti, M. Marchesnay, F. Pirone, 

a cura di, Il lavoro dell’innovazione: attori, processi e strategie di cambiamento nella piccola e micro 

impresa, numero monografico della rivista Sociologia del lavoro, n. 147, 2017 (pp. 59-80). 

“La disuguaglianza, le disuguaglianze. Riflessioni attorno a recenti pubblicazioni”, in economia e società 

regionale, n. 2, 2016 (pp. 151-160). 

“Lavoro, qualità e sicurezza: la prospettiva degli operatori della prevenzione”, in Studi Organizzativi, n. 1, 

2015 (pp. 124-153). 

“Cultura e qualità del lavoro artigiano”, in E. Armano, S. Cominu (a cura di), Artigianato, artigianalità e neo-

artigiani,  numero monografico di Politiche Piemonte, n. 34, 2015 (pp. 22-25). 

“The quality of work and the European economic crisis – the theme and the time: an introduction” (con M. La 

Rosa), International Review of Sociology, n. 2, 2014 (pp. 197-206). 

“Lavoratori dell’impresa artigiana. Elementi da un studio nelle imprese artigiane trentine”, in Quaderni di 

Ricerca sull’artigianato, n. 1, 2014, il Mulino, Bologna (pp. 69-97). 

“La qualità della vita lavorativa come prospettiva analitica per comprendere frammentazione e rischi sul 

lavoro”, in V. Borghi, S. Grandi, Cosa vuol dire essere sicuri? Pratiche e rappresentazioni della 

sicurezza sul lavoro, numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 130, 2013, FrancoAngeli, 

Milano (pp. 69-83). 


