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CURRICULUM VITAE ASSUNTA VITERITTI 

(Novembre 2021) 

 

 
 

PROF. ASSOCIATO 

 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (Settore Scientifico Disciplinare - Sociologia dei 

Processi Culturali e educativi), Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università di 

Roma “Sapienza”. 

 
 

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA 

 

Analisi sociologica dei processi di cambiamento nei sistemi educativi e formativi scolastici e 

universitari; Analisi della costruzione sociale della scienza e della tecnologia; Studio dei processi di 

formazione e di apprendimento della conoscenza scientifica e tecnologica nei sistemi educativi e 

formativi; Analisi dei mutamenti sociali e culturali che riguardano i soggetti, le istituzioni e le 

competenze professionali nella vita sociale; Presenza delle donne nella scienza e nella tecnologica: 

Studi di genere nel rapporto tra educazione formazione e lavoro; Transizione educazione-lavoro; 

Processi di innovazione didattica nelle Università. 

 

PERCORSI DI STUDIO E PERCORSO SCIENTIFICO/PROFESSIONALE 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale professore di prima fascia settore disciplinare SPS/08 (Dicembre 

2018) 

 

Dal Settembre 2015 è professore Associato presso il Dipartimento di Scienze sociali e economiche 

“Sapienza” Roma, per il settore scientifico dei processi culturali e educativi. 

 

Nel Gennaio 2013 ottiene l’abilitazione scientifica nazionale ANVUR per II fascia, settore disciplinare 

SPS/08. 

 
Nel 2006 viene confermata la sua posizione di ricercatrice nel settore disciplinare SPS/08 presso il 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Roma “Sapienza”. 

 

Nel 2002 vince il concorso come ricercatrice a tempo indeterminato per il settore disciplinare SPS/08 
presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma, “Sapienza”. 

 

Nel 1999 consegue il titolo di post-doc presso la Facoltà di Sociologia Università di Roma "Sapienza" 

con uno studio teorico e empirico sulla formazione dei gruppi di ricerca nella scienza e nella 

tecnologia. L’indagine è stata svolta presso due Parchi Scientifici e Tecnologici in Italia. 

 

Nel 1996 consegue il titolo di Dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale realizzato presso la 

Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma "Sapienza". Realizzazione di una tesi di dottorato dal 

titolo “La costruzione dell'identità nelle società contemporanee: dall'identità di ruolo all'identità auto- 

definita”. La tesi ha indagato diversi contesti organizzativi in Italia: la scuola, il CNR, le Autorità 

indipendenti, i laboratori di ricerca. 

 

Tra il 1989 e il 1994 dopo aver conseguito la laurea in Sociologia svolge attività di ricerca e di 

formazione collaborando con Società di ricerca, di Consulenza e Formazione sui temi del ruolo della 

formazione e della conoscenza nella società contemporanea. 
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Nel 1992 consegue la Specializzazione post-laurea biennale in Scienze Organizzative, presso la Scuola 

di Management S3 con una tesi di Specializzazione sulle professioni e i gruppi di ricerca nei Parchi 

Scientifici e Tecnologici. 

 

Nel 1988 Consegue la Laurea in Sociologia presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma 

"La Sapienza" (valutazione 110). La tesi di Laurea è stata realizzata con una borsa di studio dell’ente 

di ricerca Enea ed è stata realizzata con la cattedra di Sociologia del Lavoro del prof. Domenico De 

Masi, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi: Ricerca 

Scientifica, Innovazioni Tecnologiche e Mutamenti nelle professionalità: Il caso Enea. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERISTÀ SAPIENZA 

 

Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate: Insegnamento - Apprendimento, Conoscenza e 

Comunicazione nei processi organizzativi. 

 

Laurea triennale in Sociologia: Insegnamento - Sociologia dei processi socializzativi ed educativi. 

 

Laurea Magistrale comunicazione scientifica biomedica: Insegnamento - Cultura scientifica e Società 

 

Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca “Scienze Sociali Applicate”, Dipartimento DiSSE, 

Sapienza. Attività di docenza sul tema “Apprendimento e processi educativi della pratica scientifica”. 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO   LA   FACOLTÀ   DI   SCIENZE   POLITICHE, SOCIOLOGIA   E 

COMUNICAZIONE/DIPARTIMENTO DISSE 

 
Vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (2016-2018) 

 

Delegata all’innovazione Didattica per la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 

“Sapienza”, Roma (dal Febbraio 2016) 

 

Responsabile del Servizio Attività Formative Extracurriculari (AFE) per il Dipartimento di Scienze 

Sociali e Economiche (DiSSE) (dal 2015-2018) 

 
Responsabile dell’Unità di Ricerca S.T.I.Le, (Science, Technology, Innovation and Learning) (dal 
2014) presso il Dipartimento DiSSE, Roma “Sapienza” (dal 2012). 

 

Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale Scienze Sociali Applicate (dal 2013 al 2017) 

 

Delegata dalla Facoltà per la Commissione Didattica di Ateneo dell’Università Sapienza (2009/2011). 

 

Responsabile Erasmus per le destinazioni di Parigi e Bruxelles (dal 2013). 

 

Programmazione Didattica: partecipazione ai lavori delle Commissioni per la progettazione 

dell’offerta didattica (ex270) con particolare riferimento alla Laurea Magistrale Scienze Sociali 

Applicate alla Cultura, alle Organizzazioni, alle Istituzioni (dal 2009). 

 

Membro del Collegio Docenti del Dottorato SCIENZE SOCIALI APPLICATE, Dipartimento di 
Scienze Sociali e Economiche (dal 2015) 
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Membro del Collegio Docenti del Dottorato "SISTEMI SOCIALI, ORGANIZZAZIONE E ANALISI 

DELLE POLITICHE PUBBLICHE" della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di ROMA 

"La Sapienza" (dal 2003). 

 
 

INCARICHI DIDATTICI PRESSO ALTRI CORSI DI LAUREA 

 

Dall’A.A. 2016/2017 (ad oggi) – Affidamento dell’incarico per l’insegnamento di Scienza, Tecnologia 

e Società presso il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Scientifica Biomedica del 

Dipartimento CORIS, Sapienza, Roma. 

 

Dall’A.A. 2014/2015 - Affidamento dell’incarico per l’insegnamento di Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi presso il Corso di Laurea Antropologia Culturale, Università Sapienza, Roma. 

 

Dall’A.A. 2008/2009 al 2010/2011 affidamento dell’insegnamento di Organizzazione e Risorse 

Umane presso l’Università LUMSA di Roma (6 cfu). Il corso è stato realizzato grazie all’ausilio di 

tecnologie e-learning. Si trattava di 3 aule di studenti e studentesse di laurea magistrale di cui una a 

Roma, e due in Sicilia. 

 

Negli anni accademici 1999/2000 – 2001/2002 – 2002/2003 affidamento dell’insegnamento di 

Sociologia dell’Organizzazione Scolastica presso la Scuola di specializzazione interuniversitaria del 

Lazio (SISS). 

 
 

INCARICHI E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 

STS Italia – Associazione per Studi Sociali della Scienza e della Tecnologia - Presidente 
dell’Associazione nel triennio 2018-2021 

 

EASST (EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 

 

ECER (EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION). 

 

SISEC (Società Italiana per gli studi Economici) 

AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 

Segretario Sezione Sociologia dell’Educazione AIS (2015-2018) 

 
 

INCARICHI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

Direzione della rivista Scientifica Scuola Democratica Il Mulino Editore (rivista di fascia A) (dal 

2018). Dal 2010 al 2018 ha svolto il ruolo di Vicedirettore 

 

Board della Rivista Accademica open access Tecnoscienza, http://www.tecnoscienza.net/ (rivista di 

fascia A) (dal 2010) 

 

Board scientifico della rivista accademica DigitCult http://www.digitcult.it/ (dal 2015) 

http://www.tecnoscienza.net/
http://www.digitcult.it/
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ATTIVITÀ DI REVISIONE E VALUTAZIONE PER RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

Realizza attività di revisione e di valutazione di paper scientifici per alcune riviste nazionali e 

internazionali tra cui: Etnografia e Ricerca Qualitativa, Scuola Democratica, Tecnoscienza, Studi 

Organizzativi, Management Learning, DigitCult, About Gender, Rivista Trimestrale di Scienze 

dell'Amministrazione, Sociologia e Ricerca Sociale, Italian Journal of Sociology of Education, 

About Gender, Rassegna Italiana di Sociologia. 

 
 

ATTIVITÀ DI RELATORE E CORRELATORE PER TESI DI LAUREA TRIENNALI E MAGISTRALI 

 

Dal 2002 svolge attività come relatrice e correlatrice per tesi di laurea triennale e magistrale sui 

seguenti temi: Politiche Educative; Pratiche educative nella scuola e nell’università; Rapporto tra 

Educazione/Formazione e Lavoro; la Costruzione Sociale della Conoscenza Scientifica; il Ruolo delle 

Tecnologie in campo educativo e formativo e nei laboratori di ricerca; lo Sviluppo e la Formazione 

Professionale nelle organizzazioni; i Rapporti tra Scienza e Società. Ogni anno segue circa 20 tesi di 

laurea. 

 

TUTORAGGIO TESI DI DOTTORATO 

 

Svolge attività di tutoraggio per il lavoro di tesi per il Dottorato di Scienze Sociali. 

Tutoraggi portati a termine tra il 2010 e il 2021: 
- Mutamenti tecnologici nel sistema universitario (Leonardo Piromalli) 

- Tecnologie digitali e sistemi Sociali (Letizia Zampino) 

- LGBT tra discriminazione e affermazione (Marco Terribili) 
- Genere, Scienza e Tecnologia (Mariacristina Sciannamblo). 
- Il sistema educativo universitario in Etiopia tra neocolonialismo e globalizzazione (Paul O’Keeffe) 

- Le agenzie di lavoro temporaneo e le trasformazioni professionali in Italia (Eleonora De Torres) 

- La costruzione sociale della sicurezza sul lavoro (Silvia Doria) 

- I processi educativi nei processi di apprendimento e insegnamento della matematica (Alessia Pozzi) 

- Le trasformazioni del sistema universitario in Italia (Giuseppe Abbatino) 

- Il capitale culturale degli studenti universitari in Italia e in Francia (Maria Luisa Villani). 

 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 

 

2020 - Forme, forze e sfide dell'interdisciplinarietà nella ricerca scientifica e nella formazione 

accademica. Proposta per una ricerca sul campo sul piano nazionale e internazionale. 

2018 – L’innovazione della didattica universitaria nel sistema universitario italiano 

2016 – Progetto di Ateneo Sapienza: Le traiettorie delle donne nelle carriere scientifiche 

2016 – Progetto di ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli – Le competenze nei modelli educativi e 

formativi 

2015 – Progetto di Ateneo Sapienza “Alta formazione e occupazione. Definizione di un modello della 

transizione dall'università al mondo del lavoro: il caso dei laureati magistrali nelle scienze sociali” 

2014 – Vincitrice del progetto di Ateneo dal titolo “La scienza e la tecnica sono un affare per donne”. 

2011 – Vincitrice del progetto di Ateneo dal titolo “Le traiettorie innovative delle donne tra 

educazione e lavoro”. 
2009 - Vincitrice del progetto di Ateneo dal titolo “Apprendimento pratico del sapere scientifico”. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

2017-2019 – “L’innovazione didattica nelle Università”. Responsabile di una ricerca sociologica 

sulle trasformazioni e l’innovazione della didattica universitaria. La ricerca si pone nel filone di 

interventi che sta portando avanti la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 

dell’Università Sapienza. 
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2016 – “L’interdisciplinarietà nella costruzione della conoscenza scientifica e le traiettorie di 

genere” La ricerca intende indagare la pratica scientifica alla luce delle necessità sempre più 

emergenti dell’interdisciplinarietà cercando di vedere se e come le traiettorie di genere svolgono un 

ruolo in tali dinamiche. 

 

2015 – “Alta formazione e occupazione. Definizione di un modello della transizione 

dall'università al mondo del lavoro: il caso dei laureati magistrali nelle scienze sociali”. Progetto 

di Ateneo “Sapienza” volto a indagare le traiettorie di mobilità tra educazione e lavoro. 

 

2014 - Vincitrice del progetto di ricerca di Ateneo (finanziato dalla Commissione Ricerca 

dell'Università Sapienza, Roma) dal titolo: La scienza e la tecnica sono un affare per donne. Genere e 

scelte educative tra scuola, università e lavoro. Nel progetto è stato approvato anche un assegno di 

ricerca. Il progetto di ricerca di durata biennale vuole indagare, con indagini quantitative e qualitative, 

le scelte educative, formative e professionali delle donne in campo scientifico. 

 

2011 - Vincitrice del progetto di ricerca di Ateneo (finanziato dalla Commissione Ricerca 

dell'Università Sapienza, Roma) dal titolo: Le traiettorie innovative delle donne tra educazione e 

lavoro. Il progetto ha indagato, in modo qualitativo e quantitativo, le scelte di genere nel campo 

dell’educazione e dell’istruzione superiore in Italia. 

 

2009 - Vincitrice e responsabile della ricerca di Ateneo (finanziato dalla Commissione Ricerca 

dell'Università Sapienza, Roma) dal titolo: Apprendimento pratico del sapere scientifico. Il 

finanziamento ha consentito la realizzazione di una indagine sociologica di carattere etnografico 

realizzata nell’arco di 4 in un laboratorio di ricerca eccellente nel panorama italiano e internazionale 

che lavora con le cellule staminali per la cura delle malattie neurodegenerative (si tratta dal laboratorio 

di biotecnologie diretto dalla scienziata Elena Cattaneo). La ricerca ha consentito di descrivere e 

analizzare la dimensione pratica della costruzione del sapere scientifico, la formazione pedagogica alla 

scienza, la formazione dei network di ricerca, il rapporto tra la formazione universitaria teorica e il 

sapere pratico. I risultati della ricerca hanno consentito la realizzazione di diverse pubblicazioni 

scientifiche. 

 

2008 - Coordinatrice del Progetto di Ricerca sulle disuguaglianze di genere. La ricerca, finanziata 

dalla Regione Lazio, è stata realizzata dalla Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “Sapienza”. 

I risulati della ricerca sono riportati nel volume Dispari Parità. Genere Tra educazione e Lavoro, 

Guerini, Milano (2009) 

 

2007 - Coordinatrice della ricerca Scelte scolastiche e universitarie. La ricerca, finanziata dal 

MIUR, progetti PRIN, è stata realizzata dalle Facoltà di Sociologia e di Statistica dell’Università di 

Roma “Sapienza”. La ricerca ha portato alla pubblicazione del volume Scuole in Azione. Equità e 

qualità nelle pratiche educative, Guerini & Associati, Milano (2008). Responsabile del progetto 

Luciano Benadusi. 

 

2004-2006 Coordinamento dell’Unità di Ricerca del Progetto PRIN-MIUR “Apprendimento 

tecnologico e tecnologie di apprendimento: organizzazione e nuove tecnologie come sistemi di 

conoscenza distribuita”. Coordinatore del progetto: Silvia Gherardi Facoltà di Sociologia di Trento. 

 

2005/2004 - Coordinamento del Progetto Transnazionale E.A.SY. - “European Agency for eaSY 

access to virtual campus” (Agenzia Europea per un facile accesso ai campus virtuali). La ricerca, 

finalizzata a creare un portale web per la mobilità degli studenti europei, ha coinvolto 6 Università 

europee (Belgio, UK, Ungheria, Polonia, Italia, Spagna) ed é stata coordinata dalla Facoltà di 

Sociologia Università di Roma La Sapienza. 
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2004/2003 

 

Coordinamento della ricerca sociologica Competenze per il trasferimento tecnologico e 

management della ricerca scientifica. La ricerca è stata realizzata presso il CNR dal Dipartimento 

Innovazione e Società (Dies), Università di Roma “La Sapienza”. 
 

Coordinamento scientifico per la realizzazione di un pacchetto formativo on-line per il management 

scolastico sul tema della gestione delle risorse umane nella scuola. Il progetto è stato finanziato dal 

MIUR e ha visto il coinvolgimento di 14.000 dirigenti delle scuole italiane. 

 

Coordinamento della ricerca “Le Competenze per l’occupabilità nelle fasi iniziali della vita di 

lavoro”. Il progetto è stato finanziato dall’ISFOL al Dipartimento Innovazione e Società, Facoltà di 

Sociologia, Università di Roma “la Sapienza”. 

 

Responsabile dell’Unità di Ricerca Roma Sociologia per la Ricerca MIUR/PRIN: “Innovazione, 

qualità ed equità nella scuola dell’Autonomia” diretta da Luciano Benadusi. 

 

Coordinamento della ricerca “Le competenze nella transizione scuola/lavoro”. Progetto finanziato 

dall’ISFOL e realizzato Dipartimento Innovazione e Società, Facoltà di Sociologia, Università di 

Roma “la Sapienza”. 

 

Coordinamento della ricerca: “La costruzione del Ministero Virtuale della Pubblica Istruzione”. Il 

Progetto è stato finanziato dal CNR e intendeva analizzare come la cultura digitale entra nel Ministero 

della Pubblica Istruzione. 

 

Partecipazione alla ricerca sul movimento anti-globalizzazione. La ricerca è stata coordinata da 

Antimo Farro della facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza”. La ricerca finanziata 

dal MIUR/PRIN ha coinvolto le facoltà di Sociologia dell’Università Statale di Milano e di Firenze. 

 
 

2002/2000 

 

Coordinamento della ricerca: Innovazione delle competenze nella scuola. Dipartimento Innovazione 

e Società, Facoltà di Sociologia, Università di Roma “la Sapienza”. Direttore della ricerca Luciano 

Benadusi. 

 

Coordinamento della ricerca Organizzazione, ruoli e competenze per la scuola dell'Autonomia 

finanziata dai PRIN/MIUR. La ricerca, diretta da L. Benadusi ha coinvolto l'Università di Roma "La 

Sapienza", l'Università di Napoli, l'Università di Torino e l'Università di Genova. 
 

Attività di consulenza e docenza per il progetto formativo post-laurea "Servizi di Formazione per il 

conferimento della Qualifica Dirigenziale ai Capi di Istituto delle Istituzioni Scolastiche” del Consorio 

Tagliacarne/Andis/Dipartimento di Sociologia Università di Roma "La Sapienza". 

 

Conduzione della ricerca dal titolo: Rapporto tra costruzione delle competenze professionali e 

sviluppo dei sistemi informativi in impresa. La ricerca, svolta per la società SMILE di Roma, si 

collocava all'interno di un progetto europeo ADAPT. 

 

Realizzazione dell’attività formativa per dirigenti e funzionari sul tema della gestione delle risorse 

umane (Ministero del Lavoro, Poste Italiane, Ministero della Pubblica Istruzione). 
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1999-1998 

 

Partecipazione alla realizzazione della ricerca sociologica: “Le nuove competenze professionali dei 

dirigenti scolastici nella scuola dell’autonomia”. La ricerca, realizzata dal Dipartimento di Sociologia 

della Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza” è stata commissionata dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Progettazione e gestione del Laboratorio delle competenze dei dirigenti scolastici all’interno del 

progetto “Servizi di Formazione per il conferimento della Qualifica Dirigenziale ai Capi di Istituto 

delle Istituzioni Scolastiche” del Consorzio Tagliacarne/Andis/Dipartimento di Sociologia. 

 

Attività di docenza sul tema della Gestione delle risorse umane nel sistema scolastico all’interno del 

progetto “Servizi di Formazione per il conferimento della Qualifica Dirigenziale ai Capi di Istituto 

delle Istituzioni Scolastiche” del Consorzio Tagliacarne/Andis/Dipartimento di Sociologia. 

 
Realizzazione della ricerca “La domanda e l’offerta di formazione superiore in Italia”. La ricerca è 
stata finanziata dall’Isfol. 

 

Partecipazione al programma Adapt dell’U.E.: “Impatto dei sistemi informativi di imprese e tra 

imprese in alcune regioni del Sud d’Italia”. La ricerca, condotta per conto della società SMILE di 

Roma, ha riguardato l’impatto delle trasformazioni dei sistemi informativi sull’organizzazione e sulle 

competenze professionali. 

 

Partecipazione alla realizzazione della ricerca, commissionata dal Formez “Le trasformazioni delle 

competenze e delle identità dei professionals delle Autority”. 

 

Coordinamento scientifico della ricerca: Competenze per la formazione rivolta ai lavoratori 

temporanei. La ricerca commissionata dalla provincia autonoma di Trento è stata gestita dalla Società 

di ricerca e formazione A.F.Forum (Associazione per l’Alta Formazione). 

 

Realizzazione della ricerca: Modelli di gestione per competenze nelle imprese nell’ambito della 

ricerca “La valutazione e la certificazione delle competenze nel sistema delle imprese”. La ricerca è 

stata realizzata per conto dell'ISFOL. 

 

Attività di valutazione, per il Dipartimento della Funzione Pubblica, dei progetti presentati a 

finanziamento per il programma PASS-Innovazione nella Pubblica Amministrazione. L’attività è stata 

condotta per conto del Formez. 

 

Coordinamento scientifico del Seminario "Per un Walfare attivo: le politiche pubbliche della 

formazione" organizzato dalle cattedre di Formazione e Politiche delle Risorse Umane, Sociologia 

dell'Educazione, Pianificazione Sociale e dalla Rivista Scuola Democratica. Il seminario è stato 

realizzato presso la facoltà di Sociologia dell'Università di Roma "la Sapienza" (Aprile 1998) 

 

Realizzazione di uno studio di caso sul Controllo di Gestione nella Pubblica Amministrazione. Lo 

studio di caso, realizzato presso l'Amministrazione provinciale di Perugia, fa parte di un ampio 

programma di ricerca, coordinato dal prof. Cerase sulle innovazioni nella Pubblica Amministrazione. 

Il programma di ricerca, finanziato dal CNR, è stato realizzato delle Università di Roma, Trento e 

Napoli. 

 

Partecipazione alla Ricerca Europea "Self-organization of the European Information Society", 

coordinata, per l'Italia dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Roma "La Sapienza". 

 

Partecipazione alla ricerca: Trasformazioni delle competenze in campo ambientale all'interno del 

Progetto della Comunità Europea Leonardo da Vinci: Competence approach: a bridge between 
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University and Enterprises. I risultati sono stati presentati nel Convengo internazionale realizzato il 23 

gennaio 1998 presso il CNR. 

 

Attività di consulenza: Gestione organizzativa e delle risorse umane per la Società per 

l’imprenditorialità giovanile IG. L’intervento di consulenza è stato realizzato per conto della società di 

tutoraggio Ravello Sviluppo dei Sistemi Organizzativi. 

 
 

1997 

 

Partecipazione alla realizzazione della ricerca “Riconoscimento delle qualifiche professionali nei 

paesi della Comunità Europea”. La ricerca è stata realizzata dal Dipartimento di Sociologia 

dell'Università con un finanziamento del Ministero del Lavoro (1997) 

 

Stesura del Report di ricerca su: Trasformazioni delle competenze nel campo del trasferimento 

tecnologico. La ricerca è stata realizzata da A.F.Forum per conto del CNR. Titolo del paper: Sviluppo 

delle competenze e creazione del campo organizzativo, presentato al Convegno La gestione delle 

Risorse Umane nelle Organizzazioni delle Ricerca Pubblica - 13 Novembre 1997. Convegno 

CNR/A.F.Forum 

 

Stesura del Report di ricerca su: Modelli di analisi dei bisogni professionali e di formazione per 

l'internazionalizzazione delle PMI. L'indagine gestita da A.F.Forum é stata finanziata dalla Regione 

Lazio (1997) 

 

Stesura del Report di ricerca su: Trasformazioni delle professioni in campo ambientale. La ricerca è 

stata realizzata per conto di A.F.Forum con un finanziamento CNR. 

 

Fino al 1996 

 

Partecipazione alla realizzazione della ricerca: Le figure professionali della R&S: tra autodirezione 

e eterodirezione. Programma di ricerca CNR/A.F.Forum sulle trasformazioni organizzative della R&D 

(1996) 
 

Partecipazione alla realizzazione della ricerca: “Percezione del cambiamento organizzativo” 

condotto presso la Direzione Informatica dell'Alitalia (1996) 

 

Collaborazione al Progetto di ricerca e consulenza FORUM, per l’Assessorato alla Sanità della 

Regione Emilia Romagna, su: apprendimento organizzativo nella comunità dei manager della sanità. 

La ricerca è stata coordinata da G.F. Lanzara dell’Università di Bologna (1996) 

 

Coordinamento scientifico per il Ministero del Lavoro della ricerca: Orientamento scolastico e 

professionale in Italia. La ricerca è stata coordinata dal CERIS. 

 

Stesura del rapporto di ricerca su: Competenze Professionali del middle management nelle imprese 
dei Gruppi Industriali ENI e FIAT. 

 
Attività di docenza in sociologia dell’organizzazione nel corso di specializzazione post-laurea 
Facoltà di Economia dell'Università di Bari sui temi della cultura d'impresa. 

 

Partecipazine alla Ricerca: “Cambiamento organizzativo e competenze innovative” per il 

programma di ricerca CNR/A.F.Forum sul tema: Il coordinamento dell'Innovazione. Trasformazioni 

delle attività di R&D e modelli organizzativi aziendali (1995) 

 
Partecipazione alla ricerca: Evoluzione delle Politiche del Personale nelle aziende italiane realizzata 
per l'AIDP - Associazione Italiana Direttori del Personale (1995) 
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Organizzazione del Convegno nazionale Competenze emergenti e apprendimento, realizzato da 
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