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• RTD-B in Sociologia generale, SPS/07, presso il Corso di Laurea L36 
SPRI (Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali), Dipartimento 
Economia Ingegneria, Società e Impresa, Università della Tuscia (da 
dicembre 2018) 

• RTD-A in Sociologia generale, SPS/07, presso il Corso di Laurea L36 
SPRI (Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali), Dipartimento 
Economia Ingegneria, Società e Impresa, Università della Tuscia (da 
settembre 2013 ad agosto 2018) 

• In possesso di ASN nel S.C. 14 C/1 - Sociologia Generale – 
Professore di seconda fascia dal 05/12/2017 al 05/12/2023 (art. 16, c. 
1, l. 240/10) - bando d.d. 1532/2016 

• In possesso di ASN nel S.C. 14 C/3 – Sociologia dei fenomeni politici e 
giuridici – Professore di II fascia dal 07/11/2018  al 07/11/2024 (art. 16, 
c. 1, l. 240/10) - bando d.d. 1532/2016 

• Referente curricula militari SOGE (Scienze Organizzative e Gestionali, 
riservato agli allievi marescialli dell’Esercito Italiano) e STPA (Scienze 
e Tecniche delle Professioni Aeronautiche, riservato agli allievi 
marescialli dell’Aeronautica Militare) del Corso di Laurea L36 SPRI (da 
maggio 2020), Università della Tuscia 

• Membro del GAQ e responsabile dell’Assicurazione della qualità di 
SPRI (L36, Università della Tuscia) dall’A.A. 2018/2019 

• Membro della Commissione per la Didattica della LM62 
interdipartimentale DEIM-DISTU (Università della Tuscia) 
dall’istituzione fino all’A.A. 2018/2019 

• Docente di riferimento e membro del CCS L36-SPRI (Università della 
Tuscia) dall’A.A. 2020/2021 

• Docente di Metodologia della ricerca politica e sociale (LM62), di 
Sociologia della sicurezza e delle organizzazioni umane (L36, 
curriculum di Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche, 
riservato agli allievi marescialli dell’Aeronautica Militare) e Sociologia 
generale, militare e della sicurezza urbana (L36, curriculum di Scienze 
Organizzative e Gestionali, riservato agli allievi marescialli dell’Esercito 
Italiano), Università della Tuscia 

• Membro del comitato scientifico della rivista scientifica Iriad Review. 
Studi sulla pace e sui conflitti, Istituto di Ricerche Internazionali 
Archivio Disarmo, Roma, ISSN 26113953 (da dicembre 2020) 

• Membro del comitato scientifico della collana scientifica Lessico 
democratico, Mondadori Università, Milano  

• Membro del comitato scientifico della collana scientifica, Kaìros - Miti, 
società antiche e scienze Sociali, Morlacchi Editore - University Press, 
Perugia 

• È stato, dal 1995 al 2019, membro della redazione della Rivista 
Trimestrale di Scienza dell’amministrazione, ricoprendo per alcuni anni 
la carica di Vice Redattore Capo 
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• Membro di società scientifiche (quali AIS e ISA), centri studi (Centro di 
Studi Europei e Internazionali, CSEI), reti di ricerca (in Scienze 
criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza, difesa), reti di 
ricerca internazionali (I.R.I.S.: International Research Institute for 
Sociotechnics), Laboratorio (Laboratorio Scienza, Politica e Società, 
SPoSo) 

• Svolge attività di ricerca e ha pubblicato numerosi lavori soprattutto sui 
temi della sociologia dell’organizzazione militare (dal 1993) e della 
sicurezza (dal 2010), nonché, più recentemente, sui ruoli sociali (con 
particolare riguardo ai processi di diffusione e specializzazione) e su 
questioni di carattere tecnico-metodologico  

• Vincitore di numerose selezioni competitive del Centro Militare di Studi 
Strategici (Stato Maggiore della Difesa – Italia) riguardanti ricerche i 
cui report, in diversi casi, per scelta istituzionale legata a esigenze di 
riservatezza, sono stati diffusi in modo esclusivo all’interno del 
Ministero della Difesa (si segnala, in particolare, lo studio su 
questionario semi-strutturato, somministrato a oltre 1.900 intervistati 
appartenenti alle Forze Armate italiane, sul tema “Cittadini in divisa” 
Quali valori e competenze relazionali per sostenere i processi di 
cambiamento e l’integrazione sociale?) 

• Nell’ambito della ricerca svolta in enti e istituzioni pubbliche ha inoltre 
collaborato con il Formez, in qualità di consulente, metodologo, 
coordinatore scientifico e ricercatore (tra il 2005 e il 2007), e con lo 
IASI-CNR (Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), tra il 2005 e il 2007, in qualità di 
Collaboratore al coordinamento di progetto e alla gestione 
organizzativo-amministrativa del LEKS (Lab for enterprise knowledge 
and systems) 

• È stato, dal 1998 al 2002, Direttore della ricerca dell’Istituto di studi 
politici, economici e sociali, Eurispes, curando, tra l’altro, la redazione 
di 4 edizioni del Rapporto Italia, di 2 edizioni del Rapporto sulla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (realizzati in 
collaborazione con Il Telefono Azzurro) e di numerose indagini di 
carattere nazionale e locale, spesso dedicate a questioni emergenti 
nella società italiana 

• Nell’ambito della ricerca svolta nella ricerca privata è stato inoltre 
Presidente e Direttore della ricerca dell’Irisme Consulting (Istituto di 
ricerca sociale e di mercato) e ha collaborato con Eurisko (nel settore 
qualitativo) e Unicab (tra il 2004 e il 2006, soprattutto nell’ambito delle 
rilevazioni Istat sul mercato del lavoro - a) rilevazioni trimestrali sulle 
forze di lavoro, b) rilevazioni sui posti vacanti e sulle ore lavorate per la 
produzione del Pil, c) indagine sulla conciliazione tra lavoro e famiglia) 

• Ha collaborato nell’ambito sia della didattica sia della ricerca (progetti 
PRIN) presso l’Università degli studi della Tuscia, l’Università Sapienza 
di Roma e l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e 
soltanto alla didattica presso l’Università degli studi di Pisa e la Libera 
Università Maria SS. Assunta (Lumsa) 

 

  


