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1. P ROFILO A TTUALE
Assegnista di ricerca di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SPS/08) al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma, dove
svolge attività di ricerca in tema di politiche culturali e comunicative per le organizzazioni del
Terzo Settore, collaborando con il progetto FQTS 2020 promosso dalla Fondazione con il Sud e
dal Forum Terzo Settore.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze della Comunicazione alla Sapienza
Università di Roma con una dissertazione sul ruolo della storia e della memoria nelle strategie di
comunicazione universitaria, ricevendo il primo premio AICUN 2014. I suoi interessi scientifici si
rivolgono principalmente alle politiche culturali e comunicative per le imprese e le
organizzazioni.
Alla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di
Roma, è cultore della materia di Comunicazione per il management d’impresa (prof.ssa V. Martino) e di
Strategie di comunicazione per pubbliche amministrazioni e non profit (prof.ssa G. Peruzzi); è
coordinatore della Commissione Orientamento per gli Studenti per il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale; è membro di Scienze.com. Osservatorio della Conferenza nazionale
delle Facoltà e dei Corsi di laurea in Comunicazione (Direzione scientifica: prof.ssa Barbara Mazza). È
autore della monografia Heritage Univerity. Comunicazione e memoria degli atenei (Aracne 2015).

2. F ORMAZIONE
A.A. 2016-2017
▪ Frequenta il Corso di Riconoscimento e convalida delle competenze nei contesti organizzativi e
formativi del Forum Terzo Settore, ideato e condotto dal Laboratorio di Metodologie
Qualitative nella Formazione degli Adulti (MetQualFa), del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre .
A.A. 2012-2013
▪ Dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione (XXVI ciclo; SSD: SPS/08: Sociologia dei
processi culturali e comunicativi), presso la Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica,
Società al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di
Roma. Il 2 luglio 2014 discute una tesi dal titolo: Heritage University. Comunicazione e memoria
degli atenei. Supervisione del lavoro affidata ai proff. Valentina Martino e Letteria Fassari.
Coordinatore del corso di Dottorato: prof. Mario Morcellini.
Vincitore di dottorato con borsa di studio.
Commissione di valutazione finale: proff. Paolo Montesperelli (Sapienza); Donatella Pacelli
(Lumsa); Antonio Cocozza (Roma Tre).
La tesi di dottorato vince il primo premio AICUN 2014 per tesi di dottorato sulle attività di
comunicazione delle organizzazioni universitarie e di ricerca, rilasciato dall’Associazione
Italiana Comunicatori d’Università.
A.A. 2009-2010
▪ Laurea specialistica in Comunicazione della Conoscenza per imprese e organizzazioni, alla Facoltà
di Scienze Statistiche della Sapienza Università di Roma.

2
RAFFAELE LOMBARDI
raffaele.lombardi@uniroma1.it

3
Tesi di laurea discussa con la cattedra di Statistica sociale. Votazione: 110/110 con Lode.
Titolo della tesi: Un’indagine di customer satisfaction nei Centri di Orientamento al Lavoro del
Comune di Roma. Il caso del C.O.L. “P.P. Pasolini”.
Relatore: prof.ssa Enrica Cutillo Aureli; Correlatore: prof. Valerio Gatta.
Classe di Laurea: 59/S (equivalente all’attuale LM59: Comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità).
2009
▪

Perfezionamento con il Master 2.0 in Marketing e Comunicazione digitale, rilasciato, con
certificata idoneità, dal Centro Studi Comunicare l’Impresa in collaborazione con Campus
Cinecittà.
Durata complessiva del corso: 170 ore nel periodo settembre/novembre 2009.
Svolge il corso in qualità di vincitore della borsa di studio.

2008-2009
▪ Programma LLP – Erasmus. Durante il corso di laurea magistrale vince una borsa di studio di
12 mesi presso l’Universidad de Sevilla. In particolare, oltre al superamento degli esami
curricolari, nella Escuela de Idiomas dell’Ateneo frequenta e supera gli esami di profitto dei
corsi extracurriculari di Lingua e cultura spagnola (Livello base e Livello intermedio). Votazione
finale: 9,50/10 (sobresaliente).
A.A. 2006/2007
▪ Laurea triennale in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, alla Facoltà di Scienze della
Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Tesi di laurea discussa con la cattedra di
Sociologia della comunicazione. Votazione: 102/110. Titolo della tesi: L’Università di carta. Uno
studio degli editoriali nella riforma didattica 3+2 (1999- 2007). Relatore: prof. Mario Morcellini;
Correlatore: prof.ssa Valentina Martino. Classe di Laurea n.14 (equivalente all’attuale L20:
Scienze della Comunicazione).
2 Luglio 2002
▪ Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Blaise Pascal (Pomezia – RM).

3. A TTIVITÀ DI R ICERCA
Direzione e/o coordinamento di ricerche
Settembre-febbraio 2016: Ricerca azione sull’innovazione sociale nel Sud Italia
▪ Affidamento di incarico presso la Fondazione con il Sud per coordinamento e responsabilità
metodologica delle attività di ricerca-azione nei territori del Progetto FQTS. In particolare
coordina 12 équipe di ricerca-azione nelle regioni di Basilicata; Campania; Sicilia. I progetti di
ricerca-azione si rivolgono alle seguenti tematiche: valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico e architettonico; il ruolo delle donne nelle istituzioni del Sud; inclusione sociale e
digitale; sostenibilità e agricoltura sociale.
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Dal 1° settembre 2016: Politiche comunicative e culturali per le organizzazioni del Terzo Settore
▪ Vincitore del bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Politiche
culturali e comunicative per le organizzazioni del Terzo Settore. Studi di caso (SSD: SPS/08),
presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza. Responsabile
scientifico dell’assegno: prof.ssa Gaia Peruzzi.
A.A. 2015-2016: Innovative design dei processi educativi scolastici
▪ Vincitore del bando di concorso per il coordinamento dell’attività di ricerca volta al monitoraggio
e alla valutazione del progetto, mediante la realizzazione di questionari on line, intervista a
testimoni privilegiati e focus group condotti con i docenti e gli studenti delle scuole che hanno
partecipato al progetto. Finanziato e diretto da ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti e alte
professionalità della scuola), in collaborazione con Sapienza Università di Roma.
Metodologia utilizzata: costruzione di questionari on line e analisi dei dati; realizzazione di
interviste in profondità; realizzazione di focus group nelle città di Milano; Roma; Napoli; stesura
del report di ricerca e presentazione pubblica dei risultati.
A.A. 2012-2013: Didatticamente interattivi
▪ Membro del Comitato Scientifico del progetto e Coordinatore della ricerca-valutativa sugli esiti
del progetto di formazione e soddisfazione dell’utenza. Finanziato da: Centro di Formazione
Professionale Steluted; A.S.L. di Frosinone; Microsoft Srl; Banca Popolare del Frusinate; e in
collaborazione con Associazione Nazionale dei Dirigenti e alte professionalità della scuola (ANP)
e Sapienza Università di Roma, la ricerca è volta a validare il metodo didattico del corso
attraverso la costruzione di indicatori di efficacia ed efficienza e la costituzione di un programma
di ricerca atto a indagare la soddisfazione dell’utenza; da ultimo, ha redatto il report di ricerca.
Metodologia utilizzata: somministrazione di questionari; realizzazione di interviste in profondità;
realizzazione di focus group.
A.A. 2009-2010: Customer Satisfaction per i centri di orientamento al lavoro del Comune di Roma
▪ Il progetto, promosso dalla Facoltà di Scienze Statistiche della Sapienza e dall’Ufficio di Statistica
e Censimento di Roma Capitale, ha interessato il Centro di Orientamento al lavoro P.P. Pasolini
di Ostia, per la costruzione di un modello di valutazione della soddisfazione dei clienti.
Incarichi svolti: raccolta e analisi dei dati quantitativi sull’utenza dei Centri; interviste in
profondità a testimoni privilegiati (gli utenti del servizio) e focus group con i dipendenti del
Centro. Responsabile scientifico: prof.ssa Enrica Cutillo Aureli (Sapienza) e dott.ssa Barbara
Menghi (Roma Capitale).

Osservatori e gruppi di ricerca permanenti
A.A. 2013-2014
▪ Coordina le attività dell’Osservatorio di progetto Innovative Design dei processi educativi e scolastici,
istituito presso l’ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti e alte professionalità della scuola),
in convenzione con la Sapienza Università di Roma.
Le attività dell’Osservatorio si concentrano sulla valutazione in termini di efficacia ed efficienza
dei progetti formativi rivolti agli insegnanti delle scuole, attraverso metodologie di ricerca
quanti-qualitative.
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Dall’A.A. 2011-2012 – in corso
▪ È membro di Scienze.com. Osservatorio della Conferenza Nazionale dei Direttori e Responsabili di
Strutture universitarie nelle Scienze della Comunicazione. Si occupa dell’attività di monitoraggio
dell’offerta formativa nazionale in Comunicazione. Dal 2013 coordina il tirocinio dei dottorandi
all’interno dell’Osservatorio. L’Osservatorio è diretto dai proff. Mario Morcellini e Barbara
Mazza.
Dall’A.A. 2011-2012 – in corso
▪ Coordina l’Osservatorio: Un progetto scientifico-culturale per l’Università. Innovazione, riforme,
didattica, ricerca (Direzione: proff. Mario Morcellini, Maria Stella Agnoli, Antonio Fasanella),
presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma.

Partecipazione a gruppi di ricerca
A.A. 2015-2016: When the past makes news: Cultivating media relations through brand heritage
▪ Partecipazione al progetto di ricerca coordinato da Valentina Martino (Sapienza Università di
Roma) e Alessandro Lovari (Università di Sassari). I risultati della ricerca sono pubblicati in
“Public Relations Review” (2016).
AA.AA. 2014-2015/2015-2015: Heritage e comunicazione dei musei universitari: un giacimento
culturale fra memoria e futuro
▪ Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università di Roma La Sapienza nell’ambito
dei Progetti Universitari 2014. Resp. Scientifico: Valentina Martino.
A.A. 2014-2015: e-Skills and Education in Digital Communication for Jobs
▪ Partecipazione al progetto di ricerca internazionale promosso da “Ministerio de Economia y
Competitividad” (Gobierno de España).
A.A. 2013-2014: Comunicazione sociale e promozione della sicurezza stradale
▪ Vincitore del bando di concorso per lo svolgimento della seguente attività: ricerca teorica ed
empirica, mediante svolgimento di interviste in profondità e conduzione di focus group, sul
contributo formativo che un’istituzione pubblica può offrire nel campo della educazione e della
comunicazione della sicurezza stradale.
L’incarico, finanziato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e subappaltato da Pomilio
Blumm S.r.l , ha l’obiettivo precipuo di valutare l’impatto sociale delle campagne di
comunicazione realizzate dal suddetto Ministero in tema di sicurezza stradale.
A.A. 2012-2013: Impatto della Riforma Gelmini: monitoraggio e analisi dei processi di attuazione e
punti di vista degli stakeholders del sistema universitario
▪ Partecipazione al progetto di ricerca scientifica 2011. Incarichi svolti: preparazione, conduzione e
analisi qualitativa di interviste a testimoni privilegiati. Direzione scientifica: prof.ssa Elena
Valentini, Sapienza Università di Roma.
A.A. 2011-2012: Stampa e Università
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▪ Con affidamento di incarico per prestazione professionale, partecipa al progetto di ricerca
finanziato dalla Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR), in convenzione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
della Sapienza Università di Roma.
Incarichi svolti: analisi della rappresentazione giornalistica del sistema università, mediante
tecniche di analisi del contenuto come inchiesta applicata all’informazione a stampa. Direzione
scientifica: prof. Mario Morcellini.
A.A. 2011-2012: MIUR Multimedia Monitor. Monitoraggio e valutazione dei quattro Piani
Nazionali sull’innovazione didattica (M3)
▪ Con affidamento di incarico per prestazione professionale, partecipa al progetto finanziato dal
MIUR in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza.
Incarichi svolti: coordinamento e gestione di focus group e interviste in profondità a docenti e
responsabili scolastici. Direzione scientifica: prof. Mario Morcellini.
A.A. 2010-2011: Politiche per gli stakeholders dell’Università
▪ Con affidamento di incarico per prestazione professionale, partecipa al progetto finanziato
dall’Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell’Ambiente della Sapienza Università
di Roma.
Incarichi svolti: supporto all’attività di ricerca mediante interviste a testimoni privilegiati e
realizzazione di video-interviste. Responsabile scientifico del progetto: prof. Mario Morcellini.
A.A. 2009-2010: L’innovazione normativa e le politiche per gli stakeholders dell’Università
▪ Con affidamento di incarico per prestazione professionale, partecipa al progetto di ricerca
finanziato dalla Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR), in convenzione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
della Sapienza Università di Roma. Direzione scientifica: dott. Antonello Masia e prof. Mario
Morcellini.
A.A. 2009-2010: L’Università che cambia: strategie di aggiornamento per il placement e per la
conciliazione Università/lavoro
▪ Con affidamento di incarico per prestazione professionale, partecipa al progetto di ricerca
promosso dalla Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR), in convenzione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
della Sapienza Università di Roma. Direzione scientifica: dott. Antonello Masia e prof. Mario
Morcellini.
A.A. 2009-2010: La normativa universitaria nella XV Legislatura
▪ Con affidamento di incarico per prestazione professionale, partecipa al progetto di ricerca
finanziato dalla Direzione Generale per l’Università del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR) in convenzione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione della
Sapienza Università di Roma. Direzione scientifica: dott. A. Masia e prof. Mario Morcellini.
A.A. 2009-2010: Ancora una riforma di Università
▪ Partecipazione al progetto di ricerca promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione
della Sapienza. Direzione scientifica: prof. Mario Morcellini.
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2007-2010: Pensare l’Università. Ricerca-intervento su riforma, didattica e innovazione
▪ Partecipazione al progetto di ricerca “”, promosso dall’Ateneo Federato delle Scienze Umane,
Arti e Ambiente (Anno 2007) della Sapienza Università di Roma.
Incarichi svolti: analisi quantitativa dei dati in tema di rappresentazione giornalistica del
riformismo universitario. Direzione scientifica: prof. Mario Morcellini.

4. DOCENZA
A.A. 2016-2017
▪ Docente del modulo Identità e comunicazione delle organizzazioni (SPS/08; 2 C.f.u.) e nel
modulo Social Innovation e Comunicazione (SPS/08; 2 C.f.u.), nel Master di I livello in
Comunicazione Sociale SOCIOCOM presso la Scuola IAD dell’Università degli Sudi di
Roma Tor Vergata. Coordinatore: Prof. Andrea Volterrani.
▪ Docente nel modulo Identità e comunicazione delle organizzazioni: dalla corporate identity alla
visual identity (6 ore), presso la Fondazione con il Sud, nel Progetto Formazione Quadri
Dirigenti del Terzo Settore (Salerno, 20-24 febbraio 2017).
A.A. 2015-2016
▪ Docente nel modulo Processi culturali e comunicativi. Gli approcci della sociologia visuale (10 ore),
presso la Fondazione con il Sud, nel Progetto Formazione Quadri Dirigenti del Terzo Settore
(Salerno, 20-24 settembre 2016).
▪ Docente del modulo Social Innovation e Comunicazione (SPS/08; 2 C.f.u.), nel Master di I livello in
Comunicazione Sociale SOCIOCOM presso la Scuola IAD dell’Università degli Sudi di Roma Tor
Vergata. Coordinatore: Prof. Andrea Volterrani.
Dal 1° ottobre 2015 al 30 giugno 2016
▪ Con lettera d’incarico firmata dal Forum Nazionale del Terzo Settore, svolge attività didattiche in
presenza e coordina le attività didattiche in e-learning relative al curriculum “Futuro” del
progetto FQTS 2020-Formazione Quadri del Terzo Settore (Resp. Scientifico: Prof.ssa Gaia
Peruzzi).

5. PROGETTAZIONE FORMAT IVA , COORDINAMENTO E TUT ORAGGIO DI ATTIVITÀ
DIDATTICHE

AA.AA. 2015-2016 e 2016-2017
▪ Collabora alla progettazione didattica del Curriculum Futuro, all’interno del Progetto FQTS2020
promosso dalla Fondazione con il Sud e dal Forum Terzo Settore (Resp. Scientifico della
didattica: prof.ssa Gaia Peruzzi).
Da 3 giugno 2015 a 30 maggio 2016
▪ Vincitore del bando di concorso per il conferimento di 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di Attività di tutoraggio, finalizzata all’espletamento di indagini e
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monitoraggio delle motivazioni che hanno determinato il ritardo negli studi, nell’ambito del Progetto
Didattico “Laurea tutoring 2”. L’incarico, presso la Sapienza Università di Roma, è coordinato
dall’Area Offerta formativa e diritto allo studio (Dir. Rosalba Natale) e si espleta nella Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.

Dall’A.A. 2015-2016
▪ Collabora alla Scuola a Rete in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities. In particolare
partecipa alla costituzione del Polo formativo di Roma per la sezione Arte e comunicazione digitale,
insieme all’ISIA Roma Desing (Istituto Superiore per la Industrie Artistiche).
Dall’A.A. 2015-2016
▪ È cultore della materia di “Strategie di comunicazione per Pubbliche Amministrazioni e non profit”
(prof.ssa Gaia Peruzzi), al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza
Università di Roma.
Dall’A.A. 2014-2015
▪ È cultore della materia di “Comunicazione per il management d’impresa” e nel “Laboratorio tesi di
laurea e orientamento al lavoro” (prof.ssa Valentina Martino), al Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma.
2015
▪ [da Gennaio ad Aprile] Vincitore del bando di concorso per l’affidamento di 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per Attività di coordinamento, programmazione e
organizzazione delle attività didattiche all’interno del progetto Building Lazio: Formazione,
Immigrazione, Pubbliche Amministrazioni (Convenzione di Sovvenzione numero: 2013/FEI/PROG105682 – Azione 9/2013: Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, cofinanziato
da: Unione Europea; Regione Lazio; Ministero dell’Interno).
2014
▪ [novembre-dicembre] Vincitore del bando di concorso per l’affidamento di un incarico di
collaborazione occasionale per attività di Tutor d’aula nell’ambito del Corso di aggiornamento
professionale per insegnanti in “Digital Education”, finanziato da INPS Gestione Dipendenti
Pubblici – Direzione Regionale Lazio, Direttore Regionale del 07/02/2014).
2014
▪ [da aprile a luglio] Vincitore del bando di concorso per l’affidamento di 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Tutor d’aula all’interno del Laboratorio
La Sapienza della Formazione, per la costituzione di n. 7 corsi di formazione rivolti al personale
tecnico e amministrativo dell’Ateneo. I corsi vertono sui temi di: customer satisfaction e cultura del
servizio; front office e comunicazione interpersonale; direzione e team work. Responsabile
scientifico: Mario Morcellini; coordinamento del progetto: Gaia Peruzzi.
Dall’A.A. 2013-2014
▪ Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di Comunicazione per il
management d’impresa (prof.ssa Valentina Martino), al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza Università di Roma.
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Dall’A.A. 2010-2011
▪ Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca del Laboratorio tesi di laurea e orientamento al
lavoro (prof.ssa Valentina Martino), al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della
Sapienza Università di Roma.
Dall’A.A. 2010-11 all’A.A. 2012-13
▪ Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di Gestione e organizzazione per la
comunicazione d’impresa (prof.ssa Valentina Martino), al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza Università di Roma.
Dall’A.A. 2010-11 all’A.A. 2011-12
▪ Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di Processi culturali e comunicativi
(prof.ssa Valentina Martino), al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza
Università di Roma.

6. A TTIVITÀ D I O RIENTAMENTO E C OMUNICAZIONE U NIVERSITARIA

Dall’A.A. 2014-2015
▪ Membro del GdL-Gruppo di Lavoro su Orientamento e Tutorato della Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma (Resp. Prof. Alberto
Mattiacci).
Dall’A.A. 2014-2015
▪ Coordinatore delle attività di Orientamento per gli Studenti nel Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale della Sapienza (Resp. Prof. Marco Bruno).
Dall’A.A. 2009-2010
▪ Collabora alle attività di Orientamento, tutorato e placement, occupandosi in particolare di:
-membro del team redazionale per la pubblicazione dell’annuale Manifesto degli Studi della
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza e Coordinatore
editoriale del Manifesto degli Studi del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
dello stesso ateneo.
-coordinamento organizzativo per la partecipazione del Dipartimento alla Manifestazione
Porte Aperte alla Sapienza: organizzazione del materiale e dello stand informativo;
supervisione dei borsisti e del personale di stand; organizzazione dell’evento di
presentazione dell’offerta formativa nell’Aula Magna del Rettorato;
-coordinamento organizzativo del progetto Un ponte tra scuola e università per la
presentazione dell’offerta formativa e l’organizzazione di lezioni-tipo per studenti delle
scuole.
-coordinamento organizzativo e logistico per eventi di accoglienza e avvio delle attività
didattiche: Studiare Comunicazione. Orientamento all’offerta formativa e alle iscrizioni
(Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, via Salaria 113, Roma).
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-organizzazioni di trasferte presso Istituti comprensivi e Scuole Secondarie, Saloni e Fiere;
Manifestazioni pubbliche ed eventi di raccordo fra Università-mercato del lavoro, per la
promozione istituzionale del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale.
-partecipa alla realizzazione di video-Orientamento e materiali audio-visivi per la
promozione istituzionale.

7. A TTIVITÀ E DITORIALI
Dal 2013
▪ Coordinamento editoriale e progettazione grafica del Manifesto degli Studi della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza, negli AA.AA. 2013-2014; 2014-2015;
2015-2016; 2016-2017.
Dal 2013
▪ Coordinamento editoriale e progettazione grafica del Manifesto degli Studi del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, negli AA.AA. 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016;
2016-2017.
Dal 2010
▪ È membro del Coordinamento editoriale di “Comunicazionepuntodoc”: Rivista semestrale della
Scuola di Dottorato Mediatrends della Sapienza, diretta da Mario Morcellini ed edita da Logo
Fausto Lupetti Editore (Bologna).
Dal 2010 – in corso
▪ È membro della redazione editoriale nel progetto inter-ateneo “Una finestra sull’Europa”:
laboratorio giornalistico sui temi della cittadinanza europea, per la pubblicazione di uno spazio
mensile di approfondimento sul quotidiano “Metro”. Il progetto è promosso dall’UE e in
collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia.
Dal 2009 – al 2013
▪ Collabora alla redazione del Manifesto degli Studi della Facoltà di Scienze della Comunicazione
della Sapienza, negli AA.AA. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013.

8. R ELAZIONI E D I NTERVENTI A C ONVEGNI
Relazioni (su selezione) a seminari pubblici e convegni scientifici
2016
▪ La formazione come leva per l’innovazione sociale. Il caso FQTS e la sfida all’educazione alla legalità e alla
democrazia
Intervento svolto all’interno di “Making Education through Culture, Making Culture through
Education”: Convegno AIS-Associazione Italiana di Sociologia, Sezioni di “Processi ed Istituzioni
Culturali” e “Sociologia dell’Educazione”:
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Inserita nel panel “Discorsi e pratiche culturali innovative”, la relazione è stata presentata il 14
ottobre 2016, presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico
II”.
2015
▪ Comunicare l’heritage. La storia degli atenei italiani sul web
Intervento svolto all’interno di COM.Lab 2015, Conferenza annuale dell’Associazione Italiana
della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, dal titolo “Comunicazione, conoscenza e
partecipazione: la vera sfida per la reputazione della Pubblica Amministrazione” [Saint-Vincent
(AO) – 23 ottobre 2015].
▪ Heritage University. Comunicazione e memoria degli atenei.
Intervento all’interno del Forum AICUN 2015. Comunicatore d’Università: una professione in
cambiamento (Fondazione CRUI, 20 marzo 2015, Roma).

Relazioni (su invito) a seminari pubblici e convegni scientifici
2015
▪ L’innovazione come scelta strategica. Il monitoraggio dei processi formativi nell’ambito del progetto
Innovative Design.
Intervento all’interno del Convegno nazionale Innovazione e Design per la Buona Scuola (ANP e
Fondazione Telecom Italia, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 6 maggio 2015).
▪ Un’indagine comparativa nazionale sui flussi in ingresso a Comunicazione.
Intervento all’interno del Seminario Dati e prospettive sugli studenti del Coris. Seminario di riflessione.
I risultati delle ricerche degli Osservatori del 2014-2015 (Osservatorio Scienze.com, 16 luglio 2015,
Sapienza Università di Roma).
2014
▪ Dalla formazione all’ascolto degli utenti: uno studio esplorativo sull’efficacia del progetto
Didattica…mente interattivi.
Intervento svolto all’interno dell’evento Per nuovi orizzonti di apprendimento volto ad illustrare i
risultati principali della ricerca qualitativa condotta sull’efficacia del metodo di
insegnamento/apprendimento proposto con il corso di formazione “Didattica…mente interattivi”
(1° dicembre 2014, Banca Popolare del Frusinate, Frosinone).
2012
▪ Meglio pubblico o privato? L’attrattiva della Comunicazione.
Intervento svolto all’interno della presentazione dei risultati del Rapporto 2012 dell’Osservatorio
Scienze.com: Comunicazione: un evergreen da rinnovare. Rapporto 2012. Conferenza nazionale dei
Presidi e Presidenti delle facoltà e dei corsi di laurea in Scienze della comunicazione,
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Sapienza, 24 settembre 2012.
2011
▪ My Portfolio. La creatività degli studenti.
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Intervento svolto all’interno della Tavola rotonda La stagione del rinnovamento. Placement,
orientamento e valutazione – Giornate di studi “Dalla formazione al lavoro”, Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, 6 luglio 2011.
▪ Accerta il corso e poi spiega le vele. Presentazione del XIV Rapporto di ricerca Scienze.com.
Intervento svolto all’interno de “Giornate di studi Paese che vai, comunicazione che trovi. L’impianto
formativo in tempi di riformismo universitario”. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,
Sapienza Università di Roma, 5 luglio 2011.

9. PREMI E RICONOSCIMENTI
▪ [20 marzo 2015] Vincitore del Primo Premio Aicun 2014 per tesi di dottorato sulle attività di
comunicazione di organizzazioni universitarie e di ricerca, rilasciato dall’Associazione Italiana
Comunicatori d’Università.
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