
 
 
Percorso accademico 
  

• Nel 2012 gli viene conferito il titolo di ricercatore confermato in Sociologia Generale (S.S.D. 
Sps/07);  

• Nel 2008 è vincitore di concorso per un posto a ricercatore in Sociologia Generale (S.S.D. 
Sps/07);  

• Nel 2006 è vincitore di borsa di post-dottorato in Analisi e Teoria dei Mutamenti delle Istituzioni 
Sociali, Politiche e Comunicative e ottiene il titolo di cultore della materia in Sociologia Generale 
(S.S.D Sps/07); 

• Nel 2005 gli viene conferito il titolo di dottore di ricerca in Analisi e Teoria dei Mutamenti delle 
Istituzioni Sociali, Politiche e Comunicative; 

• Nel 2003 il comitato scientifico del Dottorato di Ricerca in Sociologie de l'Imaginaire et du Quotidien 
accetta il suo progetto di ricerca sotto la direzione del Prof. Michel Maffesoli presso il CEAQ 
(Centre d’Étude sur l’Actuel et le Quotidien) Université de la Sorbonne. 

•  Nel 2000 consegue la laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) presso la Facoltà di 
Scienze Politiche.  

 
 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
 

• Dal 02-02-2004 al 01-01-2015. 
Partecipazione alle attività di ricerca del CEAQ (Centre d’Étude sur l’Actuel et le Quotidien) 
presso l’Université René Descartes - Sorbonne Paris V e componente dell'unità di ricerca del 
GRETECH, Groupe de Recherche et d’Étude sur la Technologie et le Quotidien. 

• Dal 30-11-2004 al 30-11-2006. 
Ricercatore nell’ambito del progetto PRIN dal titolo “Élites politiche ed élites economiche”; 
coordinatrice nazionale Prof.ssa Gloria Pirzio, coordinatrice locale Prof.ssa Antonella 
Cammarota. 

• Dal 01-02-2006 al 19-01-2019. 
Direzione e coordinamento scientifico del gruppo di ricerca internazionale C.R.I.M. (Centro di 
Ricerca sull'Immaginario Mediale) dell'Università degli Studi di Messina di cui è anche fondatore. 
Dal 2011 il C.R.I.M. diventa centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali e Umane (S.U.S.) 
dell'Università di Messina e dal 2013 è parte della rete internazionale iCRI2i (Centre de 
Recherches Internationales sur l’Imaginaire).  

• Dal 17-10-2011 al 17-10-2013. 
Ricercatore nell'ambito del progetto PRIN dal titolo “L’impatto della crisi economica sui diversi 
modelli di sviluppo locale nel Mezzogiorno” e componente attivo nella fase progettuale per 
l'attivazione del finanziamento. 

• 01-04-2013 a oggi. 
Membro del Centro di ricerca internazionale Centre de Recherche sur l'Imaginaire (Reseau 
International CRI2i), Université Stendhal-Grenoble 3. Fondato nel 1966 da Gilbert Durand, il 
Centro CRI2i riunisce una quarantina di centri in Francia e nel mondo (Corea, Brasile, Stati Uniti 
e nell'Unione Europea) nell'ambito delle ricerche sull'immaginario sociale. 

• Dal 01-12-2013 al 01-12-2014. 
Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca internazionale dell’Università di Leiden 
(coordinatore scientifico Prof. M. Jansen) nell'ambito del progetto “Time in Intercultural 
Context”, European Research Council (Advanced Grant No. 295434). 

• Dal 02-02-2014 a oggi 
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Responsabile scientifico dell’accordo bilaterale programma Erasmus+ (Higher Education and 
Staff Mobility).  

• Dal 02-02-2014 a oggi. 
Associate Director del gruppo di ricerca denominato The Centre for Philosophy and Every Day 
Life presso la Nottingham Trent University. La collaborazione con il centro di ricerca nasce 
durante il periodo di visiting researcher svolto dall'1settembre 2014 al 1 aprile 2015 presso il 
Department of Arts and Humanities (Nottingham Trent University). 

• Dal 01-02-2015 a oggi. 
Coordinatore delle attività scientifiche del gruppo di ricerca M.U.M (Mental Urban Mapping) con 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi e con il Laboratoire d'Étude et 
de Recherches en Sociologie (Université Paul-Valéry de Montpellier). 

• Dal 15-06-20 a oggi. 
È membro del gruppo di ricerca Columbia World Projects (CWP) presso la Columbia University 
di New York in collaborazione con l’Obama Foundation Scholars Program.  
  
 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche 
o private  
 

• Dal 07-03-2002 al 07-03-2005. 
Ricerca scientifica dal titolo “Le metamorfosi naturali delle forme artificiali” affidato con borsa 
dal dottorato in “Teoria ed Analisi dei Mutamenti delle Istituzioni Sociali, Politiche e 
Comunicative”. 

• Dal 01-10-2003 al 01-07-2004. 
Ricerca scientifica dal titolo “Les structures anthropologiques de l’artificiel. Les traits d’une 
morphologie de l’histoire post-industrielle” su incarico affidato dal dottorato di Ricerca in 
“Sociologie de l'Imaginaire et du Quotidien” (tutor prof. Michel Maffesoli) presso il CEAQ 
(Centre d’Étude sur l’Actuel et le Quotidien) Université de la Sorbonne - René Descartes – Paris 
V.  

• Dal 01-01-2006 al 31-12-2008. 
Responsabile della ricerca dal titolo "Tecnica, tecnologia e mutamento sociale" finanziato dalla 
borsa di post-dottorato in Analisi e Teoria dei Mutamenti delle Istituzioni Sociali, Politiche e 
Comunicative. 

• Dal 28-07-2010 al 28-07-2011. 
Responsabile scientifico del progetto PRA (2008-2009) – Progetto di Ricerca d’Ateneo dal titolo 
"Sociologie del tempo". 

• Dal 25-07-2013 a oggi. 
Membro del gruppo di ricerca “Laboratorio di ricerca sociale” del Dipartimento XXX, 
Responsabile della sezione tematica “Immaginario e mutamento sociale”.  
 
 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie 
e trattati di riconosciuto prestigio 
  

• Dal 01-01-2012 a oggi. 
Direttore e fondatore della rivista internazionale XXX la casa editrice Mimesis di Milano. La 
rivista, che si avvale del double blind reviewing process, è accreditata dall'Anvur come rivista 
scientifica per l'area 14/C2 ed è presente nella piattaforma informatica internazionale delle riviste 
scientifiche open access OJS (Open Journal Systems) oltre ad essere inserita nei principali motori 
di ricerca a carattere scientifico. Il progetto editoriale che anima la rivista è quello di ospitare le 
ricerche di studiosi e ricercatori nel panorama internazionale che utilizzino l'immaginario come 
prospettiva teorico-empirica per l'analisi dei mutamenti delle società contemporanee. 
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• Dal 05-01-2015 a oggi. 
Membro del Comitato scientifico della rivista internazionale "Rusca. Revue de Sciences 
Humaines et Sociales" de l'Écoles Doctorales en Sciences Humaines et sociales de Montpellier et 
du Languedoc-Roussillon (https://rusca.numerev.com) ISSN 2607-6780. Depuis 2009, elle est 
devenue une revue en ligne à comité de lecture en Sciences Humaines et Sociales proposant de 
traiter des thématiques transdisciplinaires en lien avec l’évolution de notre contemporanéité. 

• Dal 07-01-2019 a oggi 
Direttore della collana di scienze sociali XXX per la casa editrice Mimesis di Milano. La collana 
nasce come progetto editoriale transdisciplinare rivolto all’immaginario inteso come l’invisibile 
sorgente della costruzione sociale della realtà. Lungo questa prospettiva scientifica, la collana 
accoglie saggi considerati fondativi degli studi sull’immaginario e saggi rivolti alla comprensione 
delle dinamiche profonde che danno forma al mondo contemporaneo prefigurandone gli scenari 
futuri. I testi pubblicati sono sottoposti a un processo di double blind reviewing process. 
 
 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero  
 

• Dal 01-01-2009 al 01-06-2011. 
Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Pedagogia e Sociologia Interculturale. 

• Dal 19-11-2011 al 20-11-2011. 
Incarico di insegnamento presso il Dottorato internazionale di Ricerca in Pedagogia e Sociologia 
Interculturale sul tema "Diritti umani troppo umani. Per una decolonizzazione dell'immaginario 
di specie" (n. 12 ore).  

• Dal 01-01-2012 al 01-07-2016. 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Antropologia e Studi Storico-
Linguistici. 

• Dal 07-05-2012 al 09-05-2012. 
Incarico di insegnamento presso il Dottorato internazionale di Ricerca in “Antropologia e Studi 
storico-linguistici” sul tema "Elementi metodologici di morfologia sociale",. 

• Dal 09-10-2013 al 11-10-2013. 
Incarico di insegnamento presso il Dottorato internazionale di Ricerca in “Antropologia e Studi 
storico-linguistici” (10 ore). 

• Dal 01-07-2017 a oggi.  
Membro del collegio dei docenti del Dottorato in "GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE 
AND INTEGRATED SOCIETY. Global Culture, Digital Society, Diversity Inclusion and 
Social Innovation for Development" dell'Università per Stranieri 'Dante Alighieri' di Reggio 
Calabria. 

 
 
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali  
 

• dal 01-09-2003 al 01-06-2004 
Visiting Researcher presso il CEAQ (Centre d’Étude sur l’Actuel et le Quotidien) presso 
Université de la Sorbonne - René Descartes - Paris V. 

• Dal 18-11-2013 al 18-11-2013 
Teaching Fellowship (n. 3 ore di lezione totali) presso il CEAQ (Centre d’Étude sur l’Actuel et le 
Quotidien) presso Université de la Sorbonne - René Descartes - Paris V.  

• Dal 01-09-2014 al 01-04-2015. 
Visiting Researcher presso il Department of Arts and Humanities della Nottingham Trent 
University, U.K. 
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• Dal 06-04-2015 al 11-04-2015. 
Teaching Fellowship (n. 12 ore di lezione totali) presso le Départment de sociologie de 
l'Université Paul Valéry, Montpellier. 

• Dal 29-03-2017 al 04-04-2017. 
Teaching Fellowship (n. 12 ore di lezione totali) presso le Départment de sociologie de 
l'Université Paul Valéry, Montpellier. 

• Dal 12-03-2019 al 15-03-2019. 
Teaching Fellowship (n. 12 ore di lezione totali) presso le Départment de sociologie de 
l'Université Paul Valéry, Montpellier. 

 
 
 


