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• 2002 – 2005 Dottorato di Ricerca in “Metodologia della Ricerca nelle Scienze Umane” Università degli 

Studi di Genova 

• 2006 – 2013 Titolare di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 398/1989 e poi di assegni di 

ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51 comma 6, della Legge 449/1997 e di assegni di ricerca di cui all’art. 

22 della Legge 240/2010 SSD SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

• 2013 – 2018 Ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3, lettera a, L. 240/2010) SSD SPS/07 

SOCIOLOGIA GENERALE presso l’Università degli Studi di Genova 

• 2018 – 2021 Ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3, lettera b, L. 240/2010) SSD SPS/07 

SOCIOLOGIA GENERALE presso l’Università degli Studi di Genova 

• da giugno 2021 Professore associato SSD SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso l’Università degli 

Studi di Genova 
 

• dal 2004 partecipa ad attività di gruppi di ricerca a livello nazionale o internazionale nell’ambito di 

progetti finanziati da programmi (Prin, Leonardo da Vinci, Iniziativa Comunitaria EQUAL, E-Content, 

PON FSE …), è responsabile di studi e ricerche scientifiche affidati da istituzioni pubbliche o private 

locali o nazionali 

• dal 2005 ha svolto attività didattica a livello universitario e post-universitario, in particolare: docenza e 

coordinamento nell’ambito di corsi universitari di formazione, aggiornamento e perfezionamento (INPS 

Homo Sapiens Sapiens, INPS Valore PA…); docenza e partecipazione ai consigli didattici e scientifici di 

master universitari di primo e secondo livello; docenza nell’ambito di insegnamenti ufficiali sui temi 

della progettazione e valutazione delle politiche sociali e formative, metodologia e tecnica della ricerca 

sociale, sociologia generale, politica sociale; docenza e partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito 

di dottorato di ricerca accreditati. 

 

• dal 2004 ha oltre 50 partecipazioni congressi e convegni nazionali e internazionali, in qualità di relatore, 

chair, discussant e/o componente del Comitato scientifico e/o organizzatore 

 

• è Segretario e componente del Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia dell'Associazione 

Italiana di Sociologia, Segretario e componente del Consiglio Direttivo della "Associazione Italiana di 

Valutazione - ETS" 

• è stato componente del Comitato scientifico della RIV - Rassegna Italiana di Valutazione (ISSN 1826- 

0713, ISSNe 1972-5027) e della Collana dell'Associazione Italiana di Valutazione (1900) edite per i tipi 

di FrancoAngeli ed è componente del Comitato scientifico della Collana “Inequality: disuguaglianze e 

politiche sociali” edita da GUP – Genoa University Press 

 

• è autore o coautore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche inerenti a diversi temi tra cui i meccanismi di 

produzione di capitale sociale nei processi di valutazione e gli approcci partecipati e guidati dalla teoria; 

i metodi e le tecniche per la partecipazione e la e-participation; le caratteristiche e l’uso degli indicatori 

in valutazione; la valutazione dell’efficacia educativa; la valutazione delle politiche sociali con 

particolare riguardo agli interventi sulle dipendenze, agli interventi per l’inclusione sociale e lavorativa 

in ambito psichiatrico, alla formazione professionale; all’inclusione degli studenti con disabilità e con 

DSA; il mutamento sociale e le disuguaglianze con particolare riguardo al contesto genovese; gli stili di 

vita nella diffusione delle patologie oncologiche; la fragilità e la vulnerabilità sociale della popolazione 

anziana. 
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