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CURRICULUM VITAE 
 
Geraldina Roberti 
 
Posizione corrente  
- In servizio come Professore associato presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi 

dell’Aquila (Settore scientifico-disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi). 
 
STUDI E FORMAZIONE 
 
Settembre 2003 – 31 Agosto 2005 
Vincitrice di un Assegno di Ricerca della durata di due anni (settore scientifico disciplinare SPS/08 - 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi) presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione della 
Sapienza Università di Roma (prot. n. 1934/A25 del 01/09/2003). Titolo del progetto di ricerca “Interazione 
sociale e nuove tecnologie della comunicazione” (responsabile scientifico prof. A. Cavicchia Scalamonti). 
2003 
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della comunicazione, ricerca avanzata e gestione 
delle risorse e processi formativi (XIV ciclo), presso la Sapienza Università di Roma. 
Gennaio 1997-Gennaio 1998 
Diploma di specializzazione presso il Corso di Perfezionamento post lauream (a numero chiuso) in Scienze 
della Comunicazione, Sapienza Università di Roma (durata dal corso: 1 anno). 
 
PRINCIPALI ESPERIENZE DI RICERCA 
 
Nella propria attività di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Aquila e Sapienza Università di Roma ha 
approfondito i temi legati alla condizione giovanile e ai consumi, analizzando il ruolo sociale, culturale ed 
economico ricoperto oggi, nei diversi contesti sociali, dalle pratiche di fruizione.  
In particolare, i suoi interessi si sono concentrati sulle seguenti aree tematiche: 
 
- Condizione giovanile e dinamiche identitarie 
- Consumi giovanili 
- Consumi e relazioni sociali 
- Consumo etico/responsabile e sharing economy 
- Rapporti tra giovani e nuovi media 
- Ambiti teorici e tecnologie applicative delle comunicazioni di massa 
- Social media 
- Blog, influencer e nuove forme di divismo 
 
Inoltre, collabora da diversi anni alle attività di ricerca del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
della Sapienza Università di Roma. 
 
Recenti progetti di ricerca realizzati 
2020 
- Progettazione e direzione scientifica della ricerca “Vite sostenibili” in collaborazione con Università di 
Bologna e l’Università di Milano IULM. 
2019 
- Progettazione e direzione scientifica della ricerca “Consumi, identità e agency femminile” (Finanziamento 
Fondi RIA - Ricerca di Ateneo 2019) presentata al II Convegno SISCC “Transforming cultures, transforming 
societies. Ripensare l’immaginazione sociologica”, Università Cattolica di Milano. 
2018 
- Progettazione e direzione scientifica della ricerca “Disegnare la propria vita: tatuaggi, identità ed espressione 
del sé” (Finanziamento Fondi RIA - Ricerca di Ateneo 2018) presentata all’ESA Research Network of 
SOCIOLOGY OF CONSUMPTION Midterm Conference (University of Copenhagen). 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
A.A. 2020-2021 
- Titolare per affidamento del corso di Sociologia generale (60 ore/10 CFU) presso il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione e del Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia del consumo nella società complessa (48 ore/8 CFU) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed 
educativi del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia delle culture giovanile (12 ore/2 CFU) presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi del 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (36 ore/6 CFU) presso 
il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. 

A.A. 2019-2020 
- Titolare per affidamento del corso di Sociologia generale (60 ore/10 CFU) presso il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione e del Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia del consumo nella società complessa (48 ore/8 CFU) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed 
educativi del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia della condizione giovanile (12 ore/2 CFU) presso il Corso 
di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi del 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (36 ore/6 CFU) presso 
il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. 

A.A. 2018-2019 
- Titolare per affidamento del corso di Sociologia generale (60 ore/10 CFU) presso il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione e del Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia del consumo nella società complessa (48 ore/8 CFU) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed 
educativi del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

- Titolare per affidamento del corso di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (36 ore/6 CFU) presso 
il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. 

 
PRINCIPALI RELAZIONI E PAPER PRESENTATI A CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE 
 
2021 
- Titolo intervento “The impact of Covid-19 on consumer behavior: evidence from Italy”, Convegno 
Sociological Knowledges for Alternative Futures - 15th Conference of the European Sociological Association 
– RN05 Sociology of Consumption, Barcelona, 31 agosto - 3 settembre 2021 (con A. Mortara e P.G. Degli 
Esposti). 
- Titolo intervento “Thinking about Yourself: Tattoos, Agency and Body in students’ representation”, 
Convegno “Rethinking Consumption. Launch Event of the British Sociological Association Consumption 
Study Group”, British Sociological Association (22 gennaio 2021).  
- Titolo intervento “Too Bad They Are Influencers. The Figure of the Influencer in the Covid-19 Crisis”, 
Convegno internazionale “Celebrity and Crisis, Celebrity in Crisis”, Università di Bologna (11-13 maggio 
2021) (con A. Mortara). 
- Titolo intervento “Virtual Influencers and corporate communication strategies”, VI World Conference on 
Media and mass communication MEDCOM2020+1 (17-19 giugno 2021) (con A. Mortara). 
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- Titolo intervento “Virtual influencer and the quest for authenticity”, Fashion Tales Conference 2020+1, 
Università Cattolica di Milano, (17-19 giugno 2021) (con A. Mortara). 
- Titolo intervento “Focus on the future. An orientation project of the university of L'Aquila”, Second 
International Conference of Scuola Democratica “Reinventing Education”, 2-5 giugno 2021 (con A. Nuzzaci). 
- Titolo intervento “Covid-19 e pratiche di consumo giovanili”, III convegno della Società Scientifica Italiana 
di Sociologia, Cultura, Comunicazione (SISCC) “Le Reti dei Valori. I Valori delle Reti”, 24-25 giugno 2021 
(con P. Degli Esposti e A. Mortara).  
2020 
- Titolo intervento “Sustainable consumer behavior: a field analysis of Italians’ attitudes towards sustainable 
consumption”, ESA RN5 – Midterm Meeting of the Research Network of Sociology of Consumption, Oslo 
Metropolitan University (26-29 agosto 2020) (con P. Degli Esposti e A. Mortara). 
- Titolo intervento “Il ruolo degli Influencer all’epoca del COVID-19”, Convegno di fine mandato PIC-AIS 
“Reti, Media e Culture Post-Covid. Sfide, Conflitti, Disuguaglianze, Narrazioni e Immaginari a confronto”, 
(4-7 novembre 2020) (con A. Mortara). 
- Titolo intervento “Sustainable consumption as a tool for social participation”, Conference “European 
Citizenship, Constitution and Rights: Education as an Instrument of Democracy”, Università dell’Aquila e 
#ShareEU (7 Ottobre 2020).  
- Discussant per il Convegno “From Neet To Need. Il cortocircuito sociale dei giovani che non studiano e non 
lavorano”, Fondazione Compagnia di San Paolo – Università di Torino (18 Novembre 2020). 
- Titolo panel: “I consumi a una svolta? Pratiche e significati del consumo degli oggetti in un mondo (forse) 
in trasformazione”, Seminario SISCC “La giusta distanza. La sociologia e il mondo che (forse) verrà”, (26 
giugno 2020).  
- Titolo intervento “Transmedia è… branding”, Convegno “Social and Transmedia Framework”, Sapienza 
Università di Roma (27-28 maggio 2020).  
- Titolo intervento “ Il favoloso mondo dei virtual influencer. Lil Miquela e i suoi amici”, Convegno “Trame. 
La moda tra narrazioni audiovisive e media digitali”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
(3 giugno 2020).  
- Discussant per il panel “Gli strumenti per l’orientamento al lavoro nei CdL L-19”, Convegno “Percorsi di 
orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale”, Università di Siena (17 
luglio 2020). 
- Titolo intervento “Il fenomeno migratorio nella complessificazione della realtà sociale: immaginari, 
narrazioni, stereotipi”, Seminario “Cultura, formazione e società transmediale”, Università dell’Aquila (9 
maggio 2020) (con F. Colella). 
2019 
- Titolo intervento “Consumi, identità e agency femminile”, II Convegno SISCC “Transforming cultures, 
transforming societies. Ripensare l’immaginazione sociologica”, Università Cattolica di Milano (4-5 Luglio 
2019).  
- Titolo intervento “I giovani e le piattaforme di sharing economy: un’indagine esplorativa”, Convegno “Lo 
Scenario Digitale. Il modello europeo dell’innovazione tecnologica”, Università IULM di Milano, (4 Dicembre 
2019) (con A. Mortara). 
- Titolo intervento “Costruire l’identità femminile attraverso i consumi”, Seminario “Pratiche di consumo e 
costruzione di identità”, Università di Bologna (21 novembre 2019). 
- Titolo intervento “L’esperienza dell’Università dell’Aquila”, Seminario “Percorsi di Orientamento e Tutorato 
per promuovere il successo universitario e professionale”, Università di Siena (15 novembre 2019). 
- Titolo intervento “Sharing Economy and Young People. A Qualitative Explorative Project”, International 
Conference Sharing Society: The Impact of Collaborative Collective Actions in the Transformation of 
Contemporary Societies, Universidad del País Vasco, Bilbao (23-24 Maggio 2019) (con A. Mortara).  
- Titolo intervento “Strategie commerciali e ruolo delle audience su Instagram”, Convegno di metà mandato 
PIC-AIS “Gli indistinti confini. Transmedialità nei processi culturali e comunicativi e transdisciplinarietà nelle 
discipline sociologiche”, Università di Bologna (13-14 giugno 2019) (con A. Mortara). 
- Titolo intervento “É tutta un’altra storia. Brand, audience e Instagram stories”, Convegno SISCC “Screen 
Cultures. Cinque parole-chiave per la ricerca del XXI secolo”, Sapienza Università di Roma (21-22 Febbraio 
2019).  
2018 
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- Titolo intervento “Disegnare la propria vita: il tatuaggio come rappresentazione della biografia individuale 
fra i  Millennials”, Convegno AIS-Vita quotidiana “Quotidiano in movimento. Transizione, corso di vita, 
pratiche e soggettività”, Università di Cagliari (21-22 settembre 2018).  
- Titolo intervento: “Self-representation and tattoo practice in youth cultures”, ESA Research Network of 
SOCIOLOGY OF CONSUMPTION Midterm Conference, University of Copenhagen (29 agosto-1°settembre 
2018). 
- Titolo intervento “Identità e memoria: il tatuaggio nei racconti dei giovani”, Convegno SISCC “What’s Next. 
La sociologia dei processi culturali e comunicativi oggi e domani”, Università di Bologna (28-29 giugno 2018).  
2017 
- Titolo intervento: “Pratiche di condivisione nella cultura giovanile”, Convegno PIC-AIS, “Con gli occhi di 
domani. Culture e linguaggi giovanili: la creatività come risorsa”, Università di Napoli Federico II (26-28 
ottobre 2017). 
- Titolo intervento: “Young people and alternative lifestyles: an explorative research”, XIII European 
Sociological Association (ESA) Conference, University of Athens (29 agosto-1° settembre 2017). 
- Titolo intervento: “Giovani migranti”, Convegno “Traiettorie interculturali e minori nelle migrazioni”, 
Università dell’Aquila (11 dicembre 2017). 
- Titolo intervento: “From celebrities to influencers and back. Emerging trends in the fashion system”, 
Convegno Internazionale “ZoneModa Conference 2017: S, M, L, XL – SIZING”, Università di Bologna (3-5 
maggio 2017) (con A. Mortara). 
- Titolo intervento: “Young people: from education to work in Italy”, Convegno “New Profile for the 
Management Training”, Università degli studi dell’Aquila in collaborazione con University of Kalamata (14 
febbraio 2017).  
- Titolo intervento: “Use and diffusion of sharing economy practices among university students: an exploratory 
research”, Convegno SISEC “Le nuove frontiere della sociologia economica”, Sapienza Università di Roma 
(26-28 gennaio 2017) (poster session, con A. Mortara). 
2016 
- Titolo intervento: “Condividere per essere sostenibili: un’indagine esplorativa”, Sezione PIC, XI Convegno 
AIS “Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale”, Università di Verona (10-12 novembre 2016) 
(con A. Mortara). 
- Titolo intervento: “Educare alla sostenibilità”, Sezione PIC, XI Convegno AIS “Disuguaglianze, Giustizia, 
Equità nel contesto globale”, Università di Verona (10-12 novembre 2016). 
- Titolo intervento: “Consumption cultures among university students. A youth consumption styles analysis”, 
ESA Research Network of SOCIOLOGY OF CONSUMPTION Midterm Conference, University of Bologna 
(7-10 settembre 2016). 
- Titolo intervento: “Sharing as a way to cope with the crisis”, ESA ECONOMIC SOCIOLOGY Research 
Network Midterm Conference, University of Madrid (22-24 settembre 2016) (con A. Mortara). 
- Titolo intervento: “Brands and consumption cultures among university students”, 3° ISA Forum of Sociology, 
University of Vienna (10-14 giugno 2016). 
- Titolo intervento: “L’identità di genere come costruzione sociale”, Convegno “La costruzione dell’identità 
di genere”, Commissione Pari Opportunità, Comune di Avezzano (25 novembre 2016). 
- Titolo intervento: “Nuove forme di partecipazione sociale giovanile”, 5° Convegno “L’Aquila città mutata”, 
ANS-Associazione Nazionale Sociologi in collaborazione con l’Università dell’Aquila (12 maggio 2016). 
2015 
- Titolo intervento: “When sport is helpful. The role of sport in the after earthquake at L’Aquila (Italy)”, XII 
European Sociological Association (ESA) Conference, University of Prague (25-28 agosto 2015) (con A. 
Mortara).  
- Titolo intervento: “Reducing inequalities: the role of Internet in the construction of a responsible lifestyle”, 
XII European Sociological Association (ESA) Conference, University of Prague (25-28 agosto 2015) (con A. 
Mortara).  
- Titolo intervento: “Consuming more responsibly. Rethinking youth lifestyles during the period of transition 
to adulthood”, International Conference “Contemporary Youth, Contemporary Risks”, Department of 
Sociology, University of Copenhagen (30 marzo-1° aprile 2015). 
 - Titolo intervento: “The spread fashion: an explorative research of Italian fashion blogs”, International 
Conference “Fashion Tales 2015: Feeding the Imaginary”, Università Cattolica di Milano (18-20 giugno 2015) 
(con A. Mortara). 
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- Titolo intervento: “Young consumers or young citizens?”, X Convegno dei Sociologi dell’Ambiente “Società 
globale, Città, Questione ambientale”, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di 
Bologna (18-19 giugno 2015). 
- Titolo intervento: “Ricostruire le reti sociali attraverso la condivisione delle pratiche fruitive”, 4° Convegno 
“L’Aquila città mutata”, ANS-Associazione Nazionale Sociologi in collaborazione con l’Università 
dell’Aquila (28 maggio 2015). 
- Titolo intervento: “Per una lettura sociologica della subcultura mafiosa”, Convegno “Mafia e società … quali 
prospettive?”, Università dell’Aquila, in collaborazione con LIBERA (28 gennaio 2015). 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
https://orcid.org/0000-0001-8162-949X 
 
2021 
- “Youth Consumption, Agency and Signs of Girlhood: Rethinking Young Italian Females’ Lifestyles”, in 
Vogel M. A. e Arnell L. (a cura di), Living like a girl. Agency, Social Vulnerability and Welfare Measures in 
Europe and Beyond, Berghahn Books, New York-Oxford, pp. 45-64, ISBN  978-1-80073-147-9.  
- “Sharing and Sustainable Consumption in the Era of COVID-19”, in Sustainability, n. 13, 1903, doi: 
https://doi.org/10.3390/ su13041903 (con P. Degli Esposti e A. Mortara). 
- “Secondary Analysis for Digitized Data: Its Utility in Finding and Selecting Indicators of Social Well-Being”, 
in Punziano G. e Delli Paoli A. (eds), Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a 
Digital Society, IGI Global, Hershey, pp. 898-919, ISBN: 9781799884736 (con G. Iorio e M. Palmieri).  
- “Genere, generi, generazioni. Una riflessione sociologica”, in Ocula, n. 22(25), doi: 10.12977/ocula2021-5 
(con P. Degli Esposti e A. Mascio). 
- “Sustainable Consumer Behaviour: A Field Analysis of Italians’ Attitudes Towards Sustainable 
Consumption”, in Micro & Macro Marketing, n. 1/2021, pp. 69-87, doi:  10.1431/100337 (con P. Degli Esposti 
e A. Mortara).  
- “Orientati al futuro: percorsi di orientamento al lavoro per una scelta consapevole del corso di studio”, in 
Educational Reflective Practices, n. 2/2021, pp. 32-48, ISSNe 2279-9605, doi: 10.3280/erp2-2021oa12114 
(con A. Nuzzaci). 
2020 
- “Memorie di sé. Il tatuaggio come strumento della narrazione identitaria giovanile”, in Sociologia, n.2/2020, 
pp. 158-163, ISSN 0038-0156, ISBN 9788849239447 (rivista fascia a).  
- “Cyberbullying and empathy in the age of hyperconnection: an interdisciplinary approach”, in Frontiers in 
Sociology, n. 5, doi: 10.3389/fsoc.2020.551881 (con G. Iorio, R. Morese e V. Auriemma). 
- “Comprendere la realtà giovanile attraverso la lente dei consumi”, in Gobbi L., Gorgolini L. (a cura di), 
Giovani e società in Italia tra XX e XXI secolo. Consumi, demografia, genere, istruzione, movimenti migratori, 
politica, il Mulino, pp. 69-90, ISBN 978-88-15-28766-3.  
2019 
- “Sharing Economy and Young People. A Qualitative Explorative Project”, in Tejerina B., Miranda de 
Almeida C., Perugorría I. (eds), Sharing Society. The Impact of Collaborative Collective Actions in the 
Transformation of Contemporary Societies, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Leioa, pp. 
196-206, ISBN 978-84-9082-678-2 (con A. Mortara). 
- “Identità sostenibili. Il nuovo ruolo dei consumi nelle dinamiche della partecipazione sociale giovanile”, in 
Rivista di Studi politici, n.3/2019, pp. 128-141, ISSN: 1120–4036. 
2018 
- “The sharing economy and young people: an exploratory research project”, in Cruz I., Ganga R., Wahlen S. 
(eds.), Contemporary Collaborative Consumption. Trust and Reciprocity Revisited, Springer VS, pp. 97-129, 
ISBN 978-3-658-21345-9 (con A. Mortara). 
- “From Celebrities to Influencers and back. Web 2.0 and the Emerging Trends in the Celebrity System”, in 
Mascio A., Menarini R., Segre Reinach S., Tolic I. (eds), The Size Effect. Measuring Design, Fashion and 
Media, Mimesis International, pp. 217-227, ISBN 9788869771743 (con A. Mortara). 
2017 
- Vite da Millennials. Culture e pratiche comunicative della Generazione Y, Guerini scientifica, Milano, ISBN 
978-88-8107-412-9. 
- “The Spread Fashion: an Explorative Research of Italian Fashion Blog”, in Italian Sociological Review, n. 
7(1), pp. 87-104, ISSN 2239-8589 (rivista fascia A) (con A. Mortara). 
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2016 
- “Da appassionato a testimonial. L’evoluzione del blogger”, in Micro & Macro Marketing, n. 3/settembre 
2016, pp. 397-410, ISSN 1121-4228 (con A. Mortara). 
 - “Giovani adulti e pratiche di fruizione. Un’analisi dei consumi giovanili in chiave generazionale”, in Iorio 
G. (a cura di), Istantanee di vita giovanile. Per una sociologia delle generazioni, Natan edizioni, Roma, pp. 
91-111, ISBN 9788898134243. 
- “Ricostruire le reti sociali attraverso la condivisione delle pratiche fruitive”, in Quaderni in Mutazione 
3/2016, pp. 34-38, ISBN 9788887952827. 
-“Culture del consumo fra studenti universitari. Un’analisi degli stili di consumo giovanili”, in Sociologia della 
Comunicazione, n. 52, pp. 70-83, ISSN 1121-1733 (rivista fascia A). 
2015 
-“Dallo sharing allo showing. Un’analisi esplorativa sul ruolo dei fashion blogger”, in Zone Moda Journal. 
Fashion Convergence, 5/2015 (rivista fascia a), pp. 36-45, ISSN 2283-7043, ISBN 978-88-6598-6059 (con A. 
Mortara). 
- “Giovani consumatori o giovani cittadini? Analizzare il consumo responsabile in un’ottica di cittadinanza”, 
in Culture della sostenibilità, 16/2015, pp. 71-82, ISSN 1972-5817, doi: 10.7402/CdS.16.082. 
- “La rappresentazione del lavoro fra i giovani. L’esperienza degli studenti della Marsica”, in R. Rauty (a cura 
di), Giovani e Mezzogiorno, Orthotes, Napoli, pp. 251-264, ISBN 978-88-9314-015-7. 
- “Dinamiche della socialità giovanile dopo il terremoto”, in Quaderni in Mutazione, 2/2015, pp. 49-53, ISBN 
9788889568446. 
2014 
- “The influence of family socialization on consumer choices of young people. A case study of female 
university students”, in Italian Journal of Sociology of Education, 6(3), pp. 41-69, ISSN 2035-4983 (rivista 
fascia a).  
- “Capitale culturale e prassi giovanili di consumo nella Marsica”, in Scuola democratica, 2/2014, pp. 417-
440, ISSN: 1129-73IX, doi: 10.12828/77424 (rivista fascia a).  
2013 
- La generazione responsabile. Giovani, consumi e formazione in un contesto locale, Guerini e Associati, 
Milano, ISBN 978-88-8107-356-6. 
- Consumo responsabile e partecipazione nelle prassi giovanili. Una ricerca sui giovani della Marsica, in 
Sociologia del lavoro, n. 4, pp. 113-126 ISSN 0392-5048, doi 10.3280/SL2013-132009 (rivista fascia a).  
- “Introduzione”, in Roberti G., Anzera G., Diventare adulti al tempo della crisi. Una ricerca sui giovani della 
Marsica, Bonanno editore, Acireale-Roma, pp. 11-13, ISBN: 978-88-96950-27-2. 
- “Una generazione allo specchio” in Roberti G., Anzera G., Diventare adulti al tempo della crisi. Una ricerca 
sui giovani della Marsica, Bonanno editore, Acireale-Roma, pp. 15-36, ISBN: 978-88-96950-27-2. 
- “Tra sogno e realtà. Percezione di sé e universo valoriale” in Roberti G., Anzera G., Diventare adulti al tempo 
della crisi. Una ricerca sui giovani della Marsica, Bonanno editore, Acireale-Roma, pp. 37-51, ISBN: 978-
88-96950-27-2. 
- “In futuro. Tra vecchie paure e nuove opportunità”, in Roberti G., Anzera G., Diventare adulti al tempo della 
crisi. Una ricerca sui giovani della Marsica, Bonanno editore, Acireale-Roma, pp. 99-115, ISBN: 978-88-
96950-27-2. 
- “Con il sostegno della Rete. Analisi dei messaggi di solidarietà giunti all’Università dell’Aquila dopo il 
terremoto” in Farinosi M., Micalizzi A. (a cura di), Net-Quake. Media digitali e disastri naturali, Milano, 
FrancoAngeli, pp. 32-51, ISBN: 9788820417437. 
2012 
- In relazione al consumo. Legami sociali e pratiche di fruizione sui SNS, in Sociologia della Comunicazione, 
n. 43, pp. 178-189, ISSN 1121-1733, doi 10.3280/SC2012-043016. 
- “Branding identity. Facebook, brands and self construction”, in Comunello F. (ed.), Networked Sociability 
and Individualism: Technology for Personal and Professional Relationships, IGI Global, Hershey/PA, pp. 
147-168, ISBN: 978-16-13503-38-6 (con A. Marinelli). 
2011 
- Il senso dei giovani per il consumo. Nuove generazioni, identità e relazioni sociali, Bonanno editore, 
Acireale-Roma, ISBN 978-8877968685.  
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