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Curriculum Vitae et Studiorum 

Carmelo Lombardo 
Professore Ordinario nel SSD SPS/07 (Sociologia Generale) – SC 14/C1 (Sociologia generale, 

giuridica e politica), presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, Via Salaria 113 (cap. 00198).  

 

 

 
 

 

 

Education 
 

Type     Year           Institution   Notes (Degree, Experience,…) 

University graduation 1990 Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” – Facoltà di 

Magistero 

Laurea in Sociologia, conseguita 

con la votazione di 110/110 e lode 

PhD 1994 Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” – Università 

degli studi di Firenze 

Dottorato di ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali 

e politiche, VI Ciclo 

 

 

 

Appointments 
 

A – Academic Appointments 

 

Start       End                       Institutions    Position 

1995 1996 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” - Facoltà di Sociologia 
Borsista post-dottorato nel SSD 

Q05A (Sociologia generale) 

1996 2003 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Ricercatore universitario nel SSD 

Q05A (Sociologia generale) 

1996 2001 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 

Membro del Collegio dei docenti 

del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale 

1998 2010 Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Membro del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali 

2002 2005 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 

Membro del Collegio dei docenti 

del Corso di Alta formazione in 

Metodologia della ricerca sociale 

Dic. 2003 Agosto 

2020 

Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione – 

Professore Associato nel SSD 

SPS/07 (Sociologia generale) 
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Dipartimento di Comunicazione e 

ricerca sociale 

2006 2013 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione 

Membro del Collegio del Master di 

II livello in Metodologia della 

ricerca sociale 

2009 2013 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Direttore del Master di II livello in 

Metodologia della ricerca sociale 

2011 2013 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Membro del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in 

Comunicazione, Tecnologia, Società  

2011 in corso Università degli studi di Roma Tre – 

Università degli studi di Roma Tor 

Vergata – Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” 

Membro del Collegio dei docenti 

del Master di II livello 

internazionale interuniversitario 

in Sociologia. Teoria, Metodologia, 

Ricerca 

2011 2013 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Coordinatore del curriculum in 

Metodologia delle scienze sociali del 

Dottorato di ricerca in 

Comunicazione, Tecnologia, Società 

2014 2016 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Membro del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in 

Comunicazione, Ricerca, 

Innovazione 

2014 2016 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Coordinatore del curriculum in 

Metodologia delle scienze sociali del 

Dottorato di ricerca in 

Comunicazione, Ricerca, 

Innovazione 

2015 2018 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” 
Vice-Preside della Facoltà di 

Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione 

2017 in corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Membro del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in 

Comunicazione, Ricerca sociale e 

Marketing 

2017 in corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Coordinatore del curriculum in 

Metodologia delle scienze sociali del 

Dottorato di ricerca in 
Comunicazione, Ricerca sociale e 

Marketing 

Sett. 2020 In corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Professore Ordinario nel SSD 

SPS/07 (Sociologia generale) 

Nov. 2020 In corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale; 

Università Federico II, Napoli; 

Università degli studi di Catania; 

Università degli studi di Genova; 

Università degli studi di Milano - 

Bicocca 

Membro del Consiglio scientifico 

del Master inter-ateneo di II livello 

in Metodologia e tecniche avanzate 

di ricerca sociale 
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Nov. 2020 In corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale; 

Università Federico II, Napoli; 

Università degli studi di Catania; 

Università degli studi di Genova; 

Università degli studi di Milano – 

Bicocca 

Responsabile del I modulo didattico 

(“Progettazione dell’indagine e 

disegni della ricerca sociale – 6 cfu) 

del Master inter-ateneo di II livello 

in Metodologia e tecniche avanzate 

di ricerca sociale 

 

B – Other Academic Appointments 

 

Start     End                      Institutions      Position 

1995 1999 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Coordinatore delle attività permanenti 

dell’Osservatorio di Sociologia elettorale 

1998 in corso Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni Statera” 

– Dipartimento di Comunicazione e 

ricerca sociale 

Direttore/Tutor di tesi di Dottorato di 
ricerca nell’ambito dei corsi di dottorato 

in Metodologia delle scienze sociali, in 

Comunicazione, Tecnologia, Società, in 

Comunicazione, Ricerca, Innovazione, in 

Comunicazione, Ricerca sociale e 

Marketing 

2000 in corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia/ 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca 

sociale 

Direttore dell’Osservatorio di Sociologia 

elettorale 

2010 2010 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di Ricerca 

sociale e metodologia sociologica 

“Gianni Statera” 

Responsabile scientifico Assegno di 

ricerca su “Disposizioni sociali e 

dinamiche elettorali” 

2014 in corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Co-responsabile scientifico del 

Laboratorio di Comunicazione 

“LabCom” 

2014 in corso Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale 

Responsabile scientifico dell’unità di 

ricerca ScuolaXComunicazione  

 

Teaching experience 
 

Year                    Institutions     Lecture/Course 

1993/94 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Docente nell’ambito di lezioni a carattere 

esercitazionale sulla parte monografica del 

programma istituzionale del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “Dai concetti agli indici empirici”, 

“La logica dell’analisi multivariata” 

1994/95 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Docente nell’ambito di lezioni a carattere 

esercitazionale sulla parte monografica del 

programma istituzionale del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali 
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Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “La natura del rapporto di 

indicazione”, “La logica dell’analisi 

multivariata”  

1995/96 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Docente nell’ambito di lezioni a carattere 

esercitazionale sulla parte monografica del 

programma istituzionale del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “La natura del rapporto di 

indicazione”, “La logica dell’analisi 

multivariata”  

1996/97 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Docente nell’ambito di lezioni a carattere 

esercitazionale sulla parte monografica del 

programma istituzionale del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “La natura del rapporto di 

indicazione”, “La logica dell’analisi 

multivariata”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali e politiche. 

Ciclo di lezioni su “Epistemologia ed 

ermeneutica nel pensiero di T.S. Kuhn” 

1997/98 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Docente nell’ambito di lezioni a carattere 

esercitazionale sulla parte monografica del 

programma istituzionale del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “La natura del rapporto di 

indicazione”, “La logica dell’analisi 

multivariata”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali e politiche. 

Ciclo di lezioni su “La logica del ragionamento 

metodologico in Paul F. Lazarsfeld” 

1998/99 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Docente nell’ambito di lezioni a carattere 

esercitazionale sulla parte monografica del 

programma istituzionale del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “La natura del rapporto di 

indicazione”, “La logica dell’analisi 

multivariata”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali e politiche. 

Ciclo di lezioni su “Formazione e definizione 

dei concetti in Paul F. Lazarsfeld” 
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1999/00 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Docente nell’ambito di lezioni a carattere 

esercitazionale sulla parte monografica del 

programma istituzionale del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “La natura del rapporto di 

indicazione”, “La logica dell’analisi 

multivariata”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali e politiche. 

Ciclo di lezioni su “Il rapporto fra teoria e 

ricerca in Paul F. Lazarsfeld e Robert K. 

Merton” 

2000/01 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente affidatario del Corso di Metodologia 

delle scienze sociali – corso base+progredito, II 

cattedra, 9cfu 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “Dai concetti agli indici empirici” e 

“La logica dell’analisi multivariata” 

Docente nell’ambito di un seminario di 

ricerca empirica su “Giovani e modelli di 

consumo sostenibile”, nel quadro dell’attività 

didattica della II cattedra di Metodologia delle 

scienze sociali, in collaborazione con la III 

cattedra di Metodologia delle scienze sociali e 

con la cattedra di Sociologia dell’ambiente 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Struttura e funzioni della teoria 

sociologica. Il caso della teoria dell’anomia di 

Robert K. Merton” 

2001/02 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente affidatario del Corso di Metodologia 

delle scienze sociali – corso base+progredito, II 

cattedra, 9cfu 

Docente del Corso di Perfezionamento in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “Dai concetti agli indici empirici” e 

“La logica dell’analisi multivariata” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 
Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Le teorie di medio raggio di Robert 

K. Merton” 

2002/03 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente affidatario del Corso di Metodologia 

delle scienze sociali – corso base+progredito, II 

cattedra, 9cfu 

Docente del Corso di Alta formazione in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “Dai concetti agli indici empirici” e 

“La logica dell’analisi multivariata” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 
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lezioni su “L’individualismo metodologico di 

Raymond Boudon” 

2003/04 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente responsabile del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali – corso 

base+progredito, II cattedra, 9cfu 

Docente del Corso di Alta formazione in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “Dai concetti agli indici empirici” e 

“La logica dell’analisi multivariata” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Lazarsfeld, Merton e la scuola 

sociologica della Columbia” 

2004/05 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente responsabile del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali – corso base + 

progredito, II cattedra – 9 cfu 

Docente del Corso di Alta formazione in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “Dai concetti agli indici empirici” e 

“La logica dell’analisi multivariata” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Concettualizzazione e rapporto di 

indicazione” 

2005/06 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente responsabile del Corso di 

Metodologia delle scienze sociali – corso base + 

progredito, II cattedra – 9 cfu 

Docente affidatario del Corso di Storia del 

pensiero sociologico – corso base + progredito 

– 9 cfu 

Docente del Corso di Alta formazione in 

Metodologia della ricerca sociale. Ciclo di 

lezioni su “Dai concetti agli indici empirici” e 

“La logica dell’analisi multivariata” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Concettualizzazione e rapporto di 

indicazione” 

2006/07 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 
metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente responsabile del Corso di Storia del 

pensiero sociologico – corso base + progredito, 

II cattedra – 9 cfu 

Docente del Master di II livello in Metodologia 

della ricerca sociale. Ciclo di lezioni su “Dai 

concetti agli indici empirici” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Concettualizzazione e rapporto di 

indicazione” 

2007/08 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

Docente responsabile del Corso di Storia del 

pensiero sociologico – corso base + progredito, 

II cattedra – 9 cfu 
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metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 
Docente del Master di II livello in Metodologia 

della ricerca sociale. Ciclo di lezioni su “Dai 

concetti agli indici empirici” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Concettualizzazione e rapporto di 

indicazione”, “Il dibattito epistemologico sui 

concetti scientifici”, “Mass Persuasion”, 

“L’ordine delle cose. Pensare la politica 

sociologicamente” 

2008/09 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente responsabile del Corso di Storia del 

pensiero sociologico – corso base + progredito, 

II cattedra – 9 cfu 

Docente del Master di II livello in Metodologia 

della ricerca sociale. Ciclo di lezioni su “Dai 

concetti agli indici empirici” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Concettualizzazione e rapporto di 

indicazione”, “Il dibattito epistemologico sui 

concetti scientifici”, “Analisi e pratica del 

rapporto fra teoria e ricerca nella tradizione 

della scuola sociologica della Columbia” 

2009/10 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Sociologia – 

Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni 

Statera” 

Docente responsabile del Corso di Storia del 

pensiero sociologico – corso base + progredito, 

II cattedra – 9 cfu 

Docente del Master di II livello in Metodologia 

della ricerca sociale. Ciclo di lezioni su “Dai 

concetti agli indici empirici” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Formazione e definizione dei 

concetti sociologici”, “Il dibattito sulla natura 

del rapporto di indicazione”, “Teoria e ricerca 

per lo studio del comportamento elettorale” 

2010/11 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Teorie 
dell’azione e della decisione – 6 cfu – LM in 

Sociologia, Ricerca sociale e valutazione 

Docente del Master di II livello in Metodologia 

della ricerca sociale. Ciclo di lezioni su “Dai 

concetti agli indici empirici” 

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Formazione e definizione dei 

concetti sociologici”, “Il dibattito sulla natura 

del rapporto di indicazione”, “Teoria e ricerca 

nella scuola sociologica della Columbia” 

2011/12 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 
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Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Teorie 

dell’azione e della decisione – 6 cfu – LM in 

Sociologia, Ricerca sociale e valutazione 

Docente del Master di II livello in Metodologia 

della ricerca sociale. Ciclo di lezioni su “Dai 

concetti agli indici empirici” 

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Teoria e ricerca nella scuola 

sociologica della Columbia” 

2012/13 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Teorie 

dell’azione e della decisione – 6 cfu – LM in 

Sociologia, Ricerca sociale e valutazione 

Docente del Master di II livello in Metodologia 

della ricerca sociale. Ciclo di lezioni su “Dai 

concetti agli indici empirici” 

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Aspetti e problemi della 

concettualizzazione nelle scienze sociali”, 

“L’intervista focalizzata”, “Mass Persuasion di 

R.K. Merton” 

2013/14 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Teorie 
dell’azione e della decisione – 6 cfu – LM in 

Sociologia, Ricerca sociale e valutazione 

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Aspetti e problemi della 

concettualizzazione nelle scienze sociali” 

2014/15 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 
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Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Teorie 

dell’azione e della decisione – 6 cfu – LM in 

Sociologia, Ricerca sociale e valutazione 

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Autori e temi della modernità: 

Durkheim”, “Autori e temi della modernità: 

Simmel”, “Continuità del pensiero classico 

nella teoria sociologica contemporanea: 

Merton”  

2015/16 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Teorie 

dell’azione e della decisione – 6 cfu – LM in 

Sociologia, Ricerca sociale e valutazione 

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Autori e temi della sociologia: 

Merton lettore di Durkheim”, “Autori e temi 

della sociologia: Merton lettore di Simmel” 

2016/17 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 

Docente responsabile del Corso di 

Metodologia della ricerca – 3 cfu – CdS 

triennale in Comunicazione pubblica e 

d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Teorie 

dell’azione e della decisione – 3 cfu – LM in 

Comunicazione, Valutazione, Ricerca sociale 
per le organizzazioni 

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Aspetti della concettualizzazione 

nelle scienze sociali”, “Problemi della 

concettualizzazione nelle scienze sociali”, 

“Azione sociale: reazioni e conseguenze” 



10 

 

2017/18 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Fondamenti 

di scienze sociali – 9 cfu – CdS triennale in 

Comunicazione pubblica e d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Sociologia 

delle istituzioni e del mutamento – 3 cfu – CdS 

triennale in Cooperazione internazionale e 

sviluppo 

Docente responsabile del Corso di Teorie 

dell’azione e della decisione – 9 cfu – LM in 

Comunicazione, Valutazione, Ricerca sociale 

per le organizzazioni 

Docente responsabile del Corso di Modelli e 

procedure di ricerca sociale – 3 cfu – LM in 

Comunicazione, Valutazione, Ricerca sociale 
per le organizzazioni 

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Aspetti della concettualizzazione 

nelle scienze sociali”, “Problemi della 

concettualizzazione nelle scienze sociali” 

2018/19 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Storia e 

metodo delle scienze sociali – 6 cfu – CdS 

triennale in Comunicazione pubblica e 

d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Sistemi 

organizzativi complessi nella società 

dell’innovazione – 6 cfu – LM in 

Organizzazione e Marketing per la 

comunicazione d’impresa  

Docente responsabile del Laboratorio sui 

processi e la cultura organizzativa d’impresa – 3 

cfu – LM in Organizzazione e Marketing per la 

comunicazione d’impresa  

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Problemi della concettualizzazione 

nelle scienze sociali: il caso delle classificazioni 

sociali inavvertite”, “Populismo e senso 

comune) 

2019/20 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

Docente responsabile del Corso di Storia e 

metodo delle scienze sociali – 9 cfu – CdS 

triennale in Comunicazione pubblica e 

d’impresa 
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politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e  

Ricerca sociale  

Docente responsabile del Corso di Sistemi 

organizzativi complessi nella società 

dell’innovazione – 6 cfu – LM in 

Organizzazione e Marketing per la 

comunicazione d’impresa  

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Problemi della concettualizzazione 

nelle scienze sociali: il caso delle classificazioni 

sociali inavvertite”, “Impatto sociale della 

scienza e della tecnologia” 

2020/21 Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Università degli studi di 

Roma Tre – Università degli studi di 

Roma Tor Vergata – Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione – 

Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca sociale 

Docente responsabile del Corso di Storia e 

metodo delle scienze sociali – 9 cfu – CdS 

triennale in Comunicazione pubblica e 

d’impresa 

Docente responsabile del Corso di Sistemi 

organizzativi complessi nella società 

dell’innovazione – 6 cfu – LM in 

Organizzazione e Marketing per la 

comunicazione d’impresa  

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Sociologia. Teoria, 

Metodologia, Ricerca. Ciclo di lezioni su 

“Analisi del discorso e analisi conversazionale”, 

“Dai concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Master di II livello internazionale 

interuniversitario in Metodologia e tecniche 

avanzate di ricerca sociale. Ciclo di lezioni su 

“Formazione e definizione dei concetti”, “Dai 

concetti agli strumenti di rilevazione”  

Docente del Dottorato di Ricerca in 

Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di 

lezioni su “Problemi della concettualizzazione 

nelle scienze sociali” 

 

 

Society memberships, Awards and Honors 
 

     Year                                                                           Title      

1994-in corso Membro dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia 

1994-in corso Membro della Sezione di Metodologia dell’Ais – Associazione Italiana di 

Sociologia 

2010-2013 Membro del Consiglio direttivo dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia 

2011-in corso Membro dell’Isa – International Sociological Association 

2011-in corso Membro del Research Committee on History of Sociology dell’Isa – International 

Sociological Association 

2014-in corso Membro dell’Esa – European Sociological Association 
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2010-in corso Membro del Comitato scientifico della rivista di classe A per i settori 14C1, 14C2, 

14C3, 14D1 Sociologia e Ricerca Sociale, FrancoAngeli, Milano 

2012-in corso Membro del Comitato scientifico della rivista di classe A per i settori 14C1, 14C2, 

14C3, 14D1 Revue Internationale de Sociologie/International R;eview of Sociology, 

Taylor&Francis, London 

2019-in corso Membro del Comitato scientifico della rivista di classe A per i settori 14C1, 14C2, 

14C3, 14D1 Quaderni di Sociologia, Rosenberg&Sellier, Torino 

2000-2006 Membro del Comitato scientifico della Collana Sociologia e ricerca sociale, 

FrancoAngeli, Milano 

2006-in corso  Membro del Comitato scientifico della Collana Il riccio e la volpe, FrancoAngeli, 

Milano 

2001-2005 Fondatore e membro del Comitato scientifico della Collana Retrieval, Edizioni 

Eucos, Roma  

2008-in corso Membro del Comitato scientifico della Collana Teoria e metodo, editore Bonanno, 

Roma-Catania 

2008-in corso Membro del Comitato scientifico della Collana Esplorazioni, editore Kurumuny, 

Lecce 

2019-in corso Membro del Comitato scientifico della Collana Denkstil, editore Meltemi, Milano 

2020-in corso Co-direttore della Collana Inferenze/Evidenze, FrancoAngeli, Milano  

2000-in corso Membro della Fondazione di studio e ricerca “Gianni Statera” 

2001-in corso  Membro del Comitato scientifico permanente per l’Organizzazione annuale della 

Giornata nazionale di studio in onore di Gianni Statera – 27 novembre 2001-2019  

 

 

 

 

 

 

Research Activities  
 

Year                            Title                Institutions 

1998 Co-direttore dell’indagine “Emergenza 

droghe sintetiche” 

Regione Lazio, Dedalus – Asociazione di 

volontariato per la ricerca e l’intervento sociale 

1999 Co-direttore dell’indagine 

“Combattere l’ecstasy. Gli effetti di una 

campagna di prevenzione negli istituti 

medio-superiori della Provincia di 

Viterbo” 

Provincia di Viterbo, Dedalus – Associazione di 

volontariato per la ricerca e l’intervento sociale 

1999 Co-coordinatore della sezione italiana 

dell’indagine internazionale “Is The 

Future Yours? Research Project on 

Youth and Sustainable Consumption” 

UNEP (United Nations Environment Programme) 

of UNESCO, ANPA (Agenzia nazionale per la 

protezione dell'ambiente), Università degli studi di 

Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Ricerca 

Sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”  

2001 Direttore del progetto di ricerca (ex 

quota 60%) “La qualità del dato 

nell’indagine con questionario” 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera” 
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2004 Direttore del progetto di ricerca (ex 

quota 60%) “Osservatorio sistematico 

delle ricerche e degli studi sul 

pregiudizio etnico e la multiculturalità” 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera” 

2006 Direttore del progetto di ricerca 

“L’ordine delle cose. Un’analisi delle 

elezioni politiche generali del 2006” 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera” 

2008 Direttore del progetto di ricerca 

“L’ordine del discorso politico” 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera” 

2010 Direttore del progetto di ricerca 

(Progetti di ricerca universitari) “A che 

punto è la transizione italiana? Le 

elezioni europee del 2009 come punto di 

snodo del sistema politico italiano” 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera” 

2012 Direttore del progetto di ricerca 

“Analytical Sociology at Work. Classic 

Research Project sas a Source of 

Inspiration for Contemporary Social 

Research” 

Charles University, Prague 

2013 Co-coordinatore linea di ricerca 

PRIN “Le professioni dello spazio 

pubblico” oltre la crisi” 

MIUR, Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” (Capofila), di Genova, del Salento, di 

Napoli "Suor Orsola Benincasa", di Pisa 

2016 Direttore del progetto di ricerca 

(Progetti di ricerca universitari) “Le reti 

del crimine. Comprendere le 

organizzazioni criminali attraverso lo 

studio dei sistemi di relazione”  

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale  

2017 Direttore del progetto di ricerca “E-

lettori. Una web-survey sui valori e le 

intenzioni di voto alla vigilia delle 

elezioni politiche del 2018”  

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale – 

Dottorato di ricerca in Comunicazione, Ricerca 

sociale e Marketing, Curriculum in Metodologia 

delle scienze sociali – Osservatorio di Sociologia 

elettorale 

2018 Direttore del progetto di ricerca “La 

società nelle urne. Strategie 

comunicative, attori e risultati delle 

elezioni politiche 2018”  

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale – 

Dottorato di ricerca in Comunicazione, Ricerca 

sociale e Marketing, Curriculum in Metodologia 

delle scienze sociali – Osservatorio di Sociologia 

elettorale 

2019 Direttore del progetto di ricerca 

(Grandi progetti di ricerca universitari) 

“Critical Thinking and Cognitive 

Populism in the Digital Platform 

Society”.   

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

2020 Con-direttore del progetto di ricerca 

“La vita ai tempi del coronavirus” 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" – 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 

 

Conferences and congresses 
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1994 Settembre – “Teorie, modelli di senso comune e modelli dell’attore sociale nell’istituzione del 

rapporto di indicazione”. Relatore al Convegno-Seminario Pragmatica degli indicatori. Teorie ed 

esperienze per la ricerca sociale applicata. Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Università 

degli studi di Firenze, Dottorato di Ricerca in Metodologia delle scienze sociali e politiche, Roma. 

 

1997 Maggio – “Dall’epistemologia all’ermeneutica? Thomas S. Kuhn e le sociologie interpretative”. 

Relatore al Convegno-Seminario Thomas S. Kuhn. Come mutano le idee sulla scienza. Università degli 

studi “La Sapienza” di Roma, Università degli studi di Firenze, Dottorato di Ricerca in Metodologia 

delle scienze sociali e politiche, Roma. 

 

1999 Dicembre – “La formazione e la definizione dei concetti sociologici”. Relatore al Convegno di 

studi dedicato alla figura di P.F. Lazarsfeld: P.F. Lazarsfeld. Un classico marginale. Università degli 

studi “La Sapienza” di Roma, Università degli studi di Firenze, Dottorato di Ricerca in Metodologia 

delle scienze sociali e politiche, Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato scientifico 

responsabile del progetto, della promozione e della realizzazione del Convegno. 

 
2000 Maggio - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il convegno 

internazionale “La ‘buona teoria’. Dibattito sull’individualismo metodologico”, Università degli studi 

“La Sapienza” di Roma, Università degli studi di Firenze, Dottorato di Ricerca in Metodologia delle 

scienze sociali e politiche, Roma. 

 

2001 Maggio – “Design research and main results”. Relatore al Convegno Youth, Sustainable 
Consumption patterns and life styles. UNESCO–UNEP (United Nations Environment Programme), 

ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”, Roma. Il 

relatore ha fatto parte del Comitato scientifico responsabile del progetto, della promozione e della 

realizzazione del Convegno. 

 

2002 Maggio – “Un realismo ‘pane e burro’?”. Relatore al Convegno L'approccio realista nella ricerca 

sociale e valutativa. Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e 

metodologia sociologica “Gianni Statera” – Facoltà di Sociologia, Dottorato in Metodologia delle 

scienze sociali, Corso di Perfezionamento in Metodologia della ricerca sociale, Roma. Il relatore ha 

fatto parte del Comitato scientifico responsabile del progetto, della promozione e della 

realizzazione del Convegno. 

 

 

 

2001 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “La riforma dei corsi di studio nelle Facoltà di Sociologia: problemi e prospettive”, Sapienza 

università di Roma, Fondazione Gianni Statera 

 

2002 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “Globalizzazione e movimenti collettivi”, Sapienza università di Roma, Fondazione Gianni 

Statera 

 

2003 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “Rappresentazione dello straniero e pregiudizio etnico”, Sapienza università di Roma, 

Fondazione Gianni Statera 

 

2004 Febbraio – “Lazarsfeld, Merton e la scuola sociologica della Columbia”. Relatore al Convegno 

Teoria, ricerca e valutazione a partire dall’esperienza del Bureau of Applied Social Research. 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera” – Facoltà di Sociologia, Dottorato in Metodologia delle scienze sociali, 

Corso di Perfezionamento in Metodologia della ricerca sociale, Roma. Il relatore ha fatto parte del 
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Comitato scientifico responsabile del progetto, della promozione e della realizzazione del 

Convegno. 

 

2004 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “Nel farsi della ricerca”, Sapienza università di Roma, Fondazione Gianni Statera 

 

2005 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “Omaggio a Franco Leonardi”, Sapienza università di Roma, Fondazione Gianni Statera 

 

2006 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “Questione meridionale e prospettive del sistema politico italiano”, Sapienza università di 

Roma, Fondazione Gianni Statera 

 

2007 Novembre – “Il ruolo dei modelli matematici nella spiegazione dei fenomeni sociali”. Relatore 

alla VII Giornata nazionale di studio in onore di Gianni Statera, Modelli matematici nelle scienze 
sociali. Da Paul Lazarsfeld alle reti neurali.  Fondazione “Gianni Statera”, Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”, 

Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato scientifico responsabile del progetto, della 

promozione e della realizzazione del Convegno. 

 

2008 Luglio – “Dalla politica al territorio. Aspetti della competizione elettorale nella Seconda 

Repubblica”. Relatore al convegno nazionale, Perché la sinistra ha perso le elezioni? Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Roma.  

 

2008 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “L’interpretazione infinita? Storicità delle categorie sociologiche”, Sapienza università di 

Roma, Fondazione Gianni Statera 

 

2009 Ottobre – “Sulle spalle di Simmel. L’analisi mertoniana delle condizioni che regolano il rapporto 

fra equilibrio e disequilibrio strutturale nelle società complesse”. Relatore al convegno internazionale 

Pensare Georg Simmel nel dopo centenario di Soziologie. Università degli studi di Perugia – sede di 

Narni  

 

2009 Novembre – “La sociologia elettorale di Gianni Statera”. Relatore al convegno nazionale, Le 
elezioni come inchiesta sociologica. Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Sociologia e 

Comunicazione, Roma.  

 

2009 Novembre – “La teoria dell’azione e la sociologia analitica”. Relatore alla IX Giornata nazionale 

di studio in onore di Gianni Statera, La conoscenza sociologica. La teoria dell’azione oggi.  Fondazione 

“Gianni Statera”, Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia 

sociologica “Gianni Statera”, Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato scientifico responsabile 

del progetto, della promozione e della realizzazione del Convegno. 

 

2010 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 
convegno “Progettazione e valutazione dei processi istituzionali”, Sapienza università di Roma, 

Fondazione Gianni Statera 

 

2011 Febbraio – “Teorie dell’azione, microfondazione e modelli simulativi”. Relatore al Convegno 

internazionale La simulazione nelle scienze sociali. Sapienza Università di Roma – Dipartimento di 

Comunicazione e ricerca sociale – Dottorato in Metodologia delle scienze sociali, Corso di 

Perfezionamento in Metodologia della ricerca sociale, Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato 

scientifico responsabile del progetto, della promozione e della realizzazione del Convegno. 
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2011 Maggio – “Dalla distanza alla vicinanza: la visibilità nell’era della personalizzazione della 

politica”. Relatore al convegno internazionale, Media and the new visibility. Sapienza Università di 

Roma – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Roma.  

 

2011 Luglio – “Costruzione e rappresentazione dell’altro”. Relatore al convegno nazionale, 

L’immagine delle minoranze nei media. Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Sociologia e 

Comunicazione, Roma.  

 

2011 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno “Critica e crescita della sociologia in Italia. Il contributo di Filippo Barbano”, Sapienza 

Università di Roma, Fondazione Gianni Statera 

 

2012 Marzo – “Senso comune, giudizio e politica”. Relatore al convegno nazionale, Comunicazione, 

giudizio, politica. Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Unità 

di ricerca ScuolaXComunicazione, Roma.  
 

2012 Maggio – “Paul F. Lazarsfeld and Empirical Social Research”. Relatore al Convegno 

internazionale Paul F. Lazarsfelds’ Methodological Inspirations for Contemporary Social Research. 

Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale – Dottorato in 

Metodologia delle scienze sociali, Corso di Perfezionamento in Metodologia della ricerca sociale, 

Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato scientifico responsabile del progetto, della 

promozione e della realizzazione del Convegno. 

 

2012 Giugno – “The Missing Heritage. On Lazarsfeld’s Contribution to the Development of Analytical 

Sociology”. Relatore al convegno internazionale (ISA, RCHS Interim Conference) History of 

Empirical Social Research and Statistics. University College of Dublin, Dublin. 

 

2012 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno nazionale La mediatizzazione della politica tra televisione e nuovi media, Sapienza 

Università di Roma, Fondazione Gianni Statera. 

 

2013 Novembre – “Riviste, valutazione, università”. Relatore al Convegno nazionale Sociologia e 

ricerca sociale compie cento numeri. Le riviste nell’era della valutazione. Sapienza Università di 

Roma, Fondazione Gianni Statera, Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato scientifico 

responsabile del progetto, della promozione e della realizzazione del Convegno. 

2014 Febbraio – “Il ruolo dei media nella transizione dalla democrazia al populismo”. Relatore al 

convegno nazionale, Il difficile rapporto media-democrazia. Sapienza Università di Roma – 

Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Roma.  

 

2014 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 

convegno nazionale Alterità, Pregiudizio, Omofobia, Sapienza Università di Roma, Fondazione Gianni 

Statera. 

 

2015 Agosto – “Friendship as a Social Process: an Agent-based Model grounded on Lazarsfeld and 

Merton’s Homophily Theory”. Co-relatore al convegno internazionale (Esa 12th Conference) 

Differences, Inequalities and Sociological Imagination. Charles University, Prague. 

 

2015 Ottobre – “Oltre l’opacità del principio dell’azione. Alcune note empiriche sulle risorse e le 

strategie di posizionamento degli agenti negli spazi sociali”. Relatore al Convegno internazionale 

Pierre Bourdieu e l’epistemologia del pensiero sociologico. Sapienza Università di Roma – 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Institut Francais, éfR Histoire Archéologie Sciences 

sociales, Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato scientifico responsabile del progetto, della 

promozione e della realizzazione del Convegno. 
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2015 Novembre – “Nella terra di mezzo: risorse e strategie di posizionamento negli spazi sociali”. Co-

relatore al Convegno nazionale Neet Generation? Giovani in cerca di futuro. Sapienza Università di 

Roma, Fondazione Gianni Statera, Roma. Il relatore ha fatto parte del Comitato scientifico 

responsabile del progetto, della promozione e della realizzazione del Convegno. 

 

2016 Luglio – “Interpreting one’s life sociologically: the cases of Merton and Bourdieu”. Co-relatore 

al convegno internazionale (ISA, RCHS Interim Conference) Monuments, Relics and Revivals. 

University of Warsaw, Warsaw. 

 

2016 Luglio – “A Computational Test of Merton and Lazarsfeld’s Thought Experiment and Its 

Extention”. Co-relatore al convegno internazionale (3 ISA FORUM OF SOCIOLOGY, RC45) Rational 

Choice, Micro Macro Link in Action and Relation System. Vienna. 

 

2016 Novembre - Membro del Comitato scientifico che ha organizzato, promosso e realizzato il 
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