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(A)

FORMAZIONE

8 Aprile 2009:
Consegue il DOTTORATO di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale presso la Sapienza,
Università di Roma (Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, ora Dipartimento
Comunicazione e Ricerca Sociale), con una tesi di ricerca empirica dal titolo «Lavoro
precario e percezione di sé del lavoratore» (v. sez. Pubblicazioni scientifiche); Tutor
scientifico: prof. Enrico Pugliese.
13 Gennaio 2005:
Consegue il MASTER UNIVERSITARIO in Teoria e Analisi Qualitativa. Storie di vita,
biografie e focus group per la ricerca sociale, il lavoro, la memoria, attivato presso il
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza, Università di Roma); valutazione
finale di 110/110 e lode.
28 Aprile 2003 (A.A. 2002/2003):
Consegue la LAUREA in SOCIOLOGIA (V.O.), indirizzo Organizzativo, Economico e del
Lavoro, presso la cattedra di Sociologia del Lavoro (Facoltà di Sociologia, Sapienza
Università di Roma), votazione 92/110, con uno studio empirico sulla cultura
organizzativa delle aziende della New Economy dal titolo: «Nel cuore e nella mente: la
cultura organizzativa. Idea e assunti profondi nel caso E-Tree» (v. sez. Premi,
riconoscimenti e borse di studio).
LINGUE CONOSCIUTE:
INGLESE: Buona conoscenza, parlata e scritta.
14 giugno 2004: consegue il Diploma di Lingua inglese di Quarto Livello (Upper
intermediate) presso l’istituto British School di Roma. Il livello 4 corrisponde al
THRESHOLD-B1 del Consiglio d’Europa.
COMPETENZE INFORMATICHE
 31 marzo 2004: Corso di addestramento in Strategie e strumenti per l’analisi
automatizzata dei testi presso il Centro Informatico di Sociologia e
Comunicazione (C.I.S.C.), Sapienza, Università di Roma;
 Conoscenza del sistema operativo Windows 10 e precedenti; corretto utilizzo
degli applicativi Microsoft Office XP: Word, Excel, PowerPoint;
 Adobe Acrobat Professional 8.0;
 Internet, ricerca e archiviazione.
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(B)

ATTIVITÀ’ DI RICERCA SCIENTIFICA PRESSO UNIVERSITÀ’, ISTITUTI DI RICERCA
ED ENTI PUBBLICI

Agosto/Novembre 2016 (4 mesi):
Ricercatrice, a seguito di procedura pubblica di selezione, nel Progetto di Ricerca di
Ateneo «An Empirical Study about Immigrant Women and Housing Issues: a Symbolic
Magnifying Glass for Social and Cultural Changes in Italian Civil Movements»,
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
Responsabile scientifico: prof.ssa Giovanna Gianturco.
Attività: costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, costruzione
strumenti di indagine per testimoni significativi (traccia intervista in profondità e focus
group), costruzione strumenti di indagine per testimoni privilegiati (traccia intervista
Delphi), realizzazione interviste in profondità (fase attuale), focus group, interviste
Delphi, analisi dei materiali empirici, stesura report finale di ricerca.
Ottobre 2015/Settembre 2016, 12 mesi
Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza Università di Roma) per un’indagine su «La
Sociologia oltre la Sociologia. Uno studio empirico su paradossi e itinerari di una scienza
giovane» (SPS/07). Referente scientifico: prof. Paolo Montesperelli.
Attività: costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, ricerca e
analisi dati secondari, costruzione strumento di indagine (interviste qualitative),
realizzazione interviste qualitative (fase attuale), analisi dei materiali empirici, stesura
report di ricerca.
Gennaio 2014/Gennaio 2016 (24 mesi):
Ricercatrice nel Progetto di Ricerca di Ateneo «Il capitale culturale della Capitale:
aspettative e realizzazione dei dottori di ricerca della Sapienza», Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
Responsabile scientifico: prof. Paolo De Nardis.
Attività: costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, analisi
materiali empirici, scrittura report finale (in corso di pubblicazione, Buonanno Editore,
Napoli, 2016).
24 novembre 2015/15 gennaio 2016:
Senior Researcher a contratto presso Pragma Research per ISFOL (Istituto per lo
Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori).
Attività: referente metodologico e responsabile report finale.
13 Novembre 2014/13 Agosto 2015 (9 mesi):
Borsista di ricerca a seguito di procedura pubblica di selezione presso il FORMEZPa in
tema di «Analisi e valutazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici»
con un progetto di ricerca empirica dal titolo «Diritto allo studio universitario nel Lazio.
Un approfondimento sociologico per la definizione di un nuovo modello cooperativo utile
alla valutazione delle politiche pubbliche e all’attivazione di processi di miglioramento
dei servizi erogati».
Referente scientifico: prof.ssa Giovanna Gianturco (Dipartimento Comunicazione e
Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma).
La ricerca empirica si inserisce nell’ambito del progetto NUVAL: «Azioni di sostegno alle
attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione»,
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CUPB51|10000080003 cofinanziato dal PON Governance e Assistenza tecnica (FESR)
2007-2013 – Asse 1 e gestito e FORMEZPa, Centro Servizi, assistenza, studi e formazione
per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni.
Attività: costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, analisi dati
secondari, costruzione strumento di indagine per testimoni privilegiati (traccia tecnica
Delphi – 2 step), realizzazione interviste Delphi, costruzione strumento di indagine per
testimoni significativi (traccia focus group), realizzazione focus group, analisi dei
materiali empirici, stesura report finale, analisi materiali empirici, scrittura report
finale (in corso di pubblicazione con la casa editrice il Mulino, dicembre 2016).
Gennaio/Giugno 2015 (6 mesi):
Attività di ricerca, titolo indagine: «Dal sindacato tradizionale al sindacato «atipico»?
Strategie per la rappresentanza dei “nuovi” attori nel mercato del lavoro italiano. Il
caso di NIdiL-CGIL»; Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza,
Università di Roma).
Ruolo: Responsabile scientifico.
Attività: progettazione, costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca
bibliografica, analisi dati secondari, costruzione strumento di indagine (intervista
focalizzata), realizzazione interviste focalizzate, analisi dei materiali empirici, stesura
report finale (v. sez. Pubblicazioni scientifiche).
Gennaio/Giugno 2015 (6 mesi):
Attività di ricerca, titolo indagine: «Per una riconnessione tra economia e società:
prospettive del lavoro nel servizio sociale per l’integrazione dei migranti»; CdL in
Servizio Sociale (CLASS).
Ruolo: Responsabile scientifico.
Attività: progettazione, costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca
bibliografica, analisi dati secondari, costruzione e somministrazione strumento di
indagine (questionario semi-strutturato), analisi dei materiali empirici, stesura report
finale (in fase di realizzazione).
Gennaio 2013/Giugno 2014 (18 mesi):
Attività di ricerca nel Progetto di Ricerca di Ateneo «Storie migranti. Analisi delle
rappresentazioni dell’immigrazione in Italia e dell’emigrazione dall’Italia nella
produzione cinematografica nazionale. Possibili strategie di superamento degli stereotipi
persistenti nell’odierna comunicazione», Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale (Sapienza, Università di Roma).
Responsabile scientifico: prof.ssa Gaia Peruzzi.
Attività: progettazione, costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca
bibliografica, analisi dati secondari, costruzione strumento di indagine (intervista
focalizzata), realizzazione interviste focalizzate, analisi filmica sui flussi migratori,
analisi dei materiali empirici, stesura report finale (v. sez. Pubblicazioni scientifiche).
Maggio2013/aprile 2014 (12 mesi):
Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza Università di Roma) per un’indagine su
«Donne e istituzioni accademiche. Percorsi biografici tra realizzazione identitaria e
pratiche di ricerca nella comunità sociologica» (SPS/07).
Responsabile scientifico: prof. Renato Fontana.
Attività: costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, analisi dati
secondari, costruzione strumento di indagine (interviste biografiche), realizzazione
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interviste biografiche, analisi dei materiali empirici, stesura report di ricerca (v. sez.
Pubblicazioni scientifiche).
Gennaio/dicembre 2012 (12 mesi):
Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza Università di Roma) per un’indagine su
«Cinquant’anni di Sociologia e Comunicazione a Roma. La storia di una istituzione
accademica attraverso le idee, le ricerche e gli uomini» (SPS/07).
Responsabile scientifico: prof.ssa Giovanna Gianturco.
Attività: costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, analisi dati
secondari, costruzione strumento di indagine (interviste biografiche), realizzazione
interviste biografiche, analisi dei materiali empirici, stesura report finale di ricerca (in
corso di pubblicazione).
 In relazione a questa indagine empirica ha ottenuto un Finanziamento
dell’ampliamento di ricerca “Avvio alla ricerca”: Ricerca scientifica (Sapienza)
- Anno 2012.
Attività: progettazione, costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca
bibliografica, analisi dati secondari, costruzione strumento di indagine (interviste
focalizzate), realizzazione interviste focalizzate, analisi dei materiali empirici,
stesura report finale di ricerca (in corso di pubblicazione).
Ruolo: Responsabile scientifico.
A.A. 2011/2012 (12 mesi):
Attività di ricerca, Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di
selezione per la partecipazione al Progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati
(FER2010) dal titolo «Nautilus2. Verso l´integrazione socioeconomica», Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
Direzione scientifica: prof. Mario Morcellini.
Attività/Ruolo: progettazione, docente, responsabile formazione e strumento di
indagine per la rilevazione dei dati.
A.A. 2011/2012 e 2010/2011 (24 mesi):
Attività di ricerca nel Progetto di Ricerca di Rilevanza Nazionale (PRIN) finanziato dal
M.I.U.R. dal titolo: «Capitale sociale e condivisione delle conoscenza. La progettazione
di una piattaforma multimediale come comunità di pratica e ambiente di
apprendimento».
Titolo del Programma Nazionale di Ricerca: «Ri-pensare il fare: la nuova imprenditoria
artigianale nel quadro di un diverso sviluppo locale».
Coordinatore Scientifico Nazionale: prof.ssa Maria Caterina Federici (Università degli
Studi di Perugia).
Responsabile scientifico Unità di Roma: prof. Renato Fontana (Sapienza Università di
Roma).
Attività: coordinamento gruppo di ricerca, costruzione del quadro teorico di riferimento,
ricerca bibliografica, analisi dati secondari, realizzazione dello strumento di rilevazione
dei materiali empirici (interviste focalizzate, canovaccio focus group), realizzazione
focus group, realizzazione interviste focalizzate, analisi dei materiali empirici, stesura
del report di ricerca, organizzazione seminari di studio, organizzazione convegno di
presentazione (v. sez. Pubblicazioni scientifiche).
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A.A. 2010/2011 (12 mesi):
Attività di ricerca nel Progetto di Ricerca «Mister Media. L’immagine delle minoranze
sulle reti televisive e radiofoniche nazionali italiane», Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
Responsabile scientifico: prof. Mario Morcellini.
Attività: costruzione strumento di indagine (canovaccio focus group), conduzione focus
group, formatore per n. 1 ciclo di seminari (10 ore) su: 1) Il metodo qualitativo.
A.A. 2010/2011 e 2009/2010 (24 mesi):
Attività di ricerca, Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di
selezione per la partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo «L’italianità
stereotipata nel mondo e l’immagine dello straniero in Italia. Rappresentazione
simbolica e distanza sociale nella produzione massmediale di ieri e di oggi», attraverso
conferimento di incarico professionale presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
sociale (Sapienza, Università di Roma).
Responsabile Scientifico: prof. Guido Vitiello.
Attività: costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, analisi dati
secondari, costruzione strumento di indagine (intervista focalizzata), realizzazione
interviste focalizzate, trascrizione e riordino dei materiali empirici raccolti, analisi dei
materiali empirici, stesura del report di ricerca.
A.A. 2010/2011 e 2009/2010 (24 mesi):
Attività di ricerca, Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di
selezione per la partecipazione al Progetto di Ricerca «Attualità e futuro dei giovani: tra
aspettative formative e realizzazione professionale nel comprensorio civitavecchiese»
Responsabile scientifico: prof.ssa Giovanna Gianturco (Sapienza, Università di Roma).
Attività: progettazione, attività di formazione, coordinamento del gruppo di ricerca,
costruzione del quadro teorico di riferimento, ricerca bibliografica, analisi dati
secondari, realizzazione dello strumento di rilevazione dei materiali empirici (interviste
focalizzate, questionario strutturato, canovaccio focus group), realizzazione focus
group, realizzazione interviste focalizzate, somministrazione questionari, riordino dei
materiali empirici, analisi dei materiali empirici, stesura del report di ricerca.
A.A. 2010/2011 (11 mesi):
Attività di ricerca, Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di
selezione per la partecipazione al Progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati
(FER2009) dal titolo: «Nautilus. Dall’accoglienza all’integrazione» (convenzione n.
2009/FER/PROG - 0694), Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza,
Università di Roma).
Referente scientifico: prof. Mario Morcellini, prof. Bruno Mazzara.
Attività: progettazione, costruzione strumento di indagine (questionario strutturato),
riordino dei dati raccolti, stesura del report di ricerca, docente nei corsi di formazione
volti all’addestramento dei mediatori culturali responsabili della somministrazione del
questionario, attività di tutoraggio.
A.A. 2009/2010 (12 mesi):
Ricercatrice nell’indagine «L’idea di Università» promossa dall’Ateneo Federato delle
Scienze umane, delle Arti e dell’Ambiente (SUAA - Sapienza, Università di Roma).
Responsabile scientifico: prof. Mario Morcellini.
Attività: interviste focalizzate a testimoni privilegiati, analisi dei materiali empirici per
la produzione di un video documentario.
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Dicembre2008/Novembre 2009 (12 mesi):
Assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 (preGelmini), presso l’IRPPS-CNR (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali)
per un’indagine su «Povertà ed esclusione sociale» (SPS/07).
Responsabile scientifico: prof. Enrico Pugliese.
Attività: stesura quadro teorico di riferimento, costruzione strumento di indagine
(intervista focalizzata), realizzazione interviste focalizzate, trascrizione e riordino dei
materiali empirici raccolti, stesura del report di ricerca.
A.A. 2008/2009 e 2007/2008 (24 mesi):
Attività di ricerca, Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di
selezione per la partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo «Le comunità italiane
all’estero come nuovi soggetti politici: diritto di voto e rappresentanza» presso il
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
Responsabile scientifico: prof.ssa Giovanna Gianturco.
Attività: progettazione, coordinamento del gruppo di ricerca, realizzazione di interviste
in profondità, analisi dei materiali empirici, raccolta e analisi testuale di prodotti
massmediali, con particolare riferimento alle campagne elettorali degli eletti
dell’ultima legislatura con il voto degli italiani all’estero, stesura del report di ricerca.
A.A. 2007/2008 e A.A. 2008/2009 (24 mesi):
Attività di ricerca nell’indagine «Dieci anni dopo il 3+2. La riforma didattica nella
percezione di studenti, docenti e media» diretta dal prof. Mario Morcellini, Facoltà di
Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
Attività: realizzazione interviste focalizzate, realizzazione focus group, analisi dei
materiali empirici, stesura del report di ricerca.
Anno 2007:
Conferimento di incarico per la collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione
della Ricerca Europea) nell’ambito del progetto comunitario THINK & ACT; Attività:
Elaborazione report conclusivo della conferenza “Cittadinanza, identità ed immigrazione
nell’Unione Europea” (Roma, 27-28 maggio 2007).
A.A. 2006/2007 (3 mesi):
Attività di ricerca, conferimento di incarico professionale presso l’IRPPS-CNR (Istituto di
Ricerche sulla popolazione e le politiche sociali) per svolgere la ricerca «Case Study sulla
domanda di servizi sociali non previdenziali a Empoli» nell’ambito del progetto della
Commissione tra Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale e IRPPS, volta a stimare
la domanda di servizi non previdenziali a livello nazionale.
Responsabile scientifico: prof. Enrico Pugliese.
Attività: realizzazione di interviste focalizzate, analisi dei materiali empirici, stesura di
un capitolo nel report di ricerca: Il Circondario Empolese-Valdensa, pp.207-244, in
Pugliese E. (a cura di), La domanda di servizi sociali, Rapporto di Ricerca giugno 2007 (v.
sez. Pubblicazioni scientifiche).
A.A. 2005/2006 (12 mesi):
Attività di ricerca, Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di
selezione per la partecipazione al Progetto di ricerca «Le Borgate di Roma come luoghi
significativi della memoria urbana, come risorse umane e premessa per il superamento
della dicotomia centro-periferia» presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
(Sapienza, Università di Roma).
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Responsabile scientifico: prof. Franco Ferrarotti.
Attività: progettazione, coordinamento di gruppi di ricerca e attività di ricerca volta alla
realizzazione di interviste in profondità e l’analisi dei materiali qualitativi, stesura del
report di ricerca, organizzazione seminari di lavoro, organizzazione convegno di
presentazione.
Anno 2005 (dal 15/06 al 15/07):
Attività di ricerca, Conferimento di incarico professionale presso l’IREF (Istituto di
Ricerche Educative e Formative), per la svolgere la ricerca «Indagine nazionale sul
Welfare nelle aree rurali e nuova imprenditorialità agricola».
Attività: realizzazione di interviste semistrutturate, analisi dei materiali, stesura del
report di ricerca.
Anno 2004 (maggio, giugno e luglio):
Tirocinio formativo di 450h presso l’IREF, Istituto di Ricerche Educative e Formative
delle ACLI. Ha partecipato alla ricerca «Lo sguardo del migrante tra identità nazionale e
cosmopolitismo. Indagine sui giovani italiani all’estero».
Attività: costruzione degli strumenti di indagine, ricerca desk, stesura del rapporto
intermedo di ricerca.
A.A. 2003/2004 (12 mesi):
Partecipazione alla ricerca «Vite da studenti. Con “Sapienza”», Facoltà di Sociologia
(Sapienza Università di Roma).
Responsabile scientifico: prof. Paolo de Nardis.
Attività: costruzione strumento di indagine (canovaccio focus group), osservatore nel
corso dei focus group, trascrizione e riordino dei materiali, analisi tematica dei
materiali, stesura del rapporto intermedio di ricerca.
Anno 2001 (3 mesi):
Rilevatrice per ISTAT e Comune di Roma, in occasione del 14^ Censimento generale della
popolazione e Censimento generale delle abitazioni e dell’8^ Censimento generale
dell’industria e dei servizi.
A.A. 2001/2002 (12 mesi):
Ricercatrice nella ricerca «Le influenze del lavoro interinale sulla vita personale
dell’individuo», Facoltà di Sociologia (Sapienza Università di Roma), coordinatore
scientifico: dott.ssa Eliana Como.
Attività: costruzione strumento di indagine (intervista in profondità) realizzazione
interviste, trascrizione e riordino dei materiali, analisi tematica dei materiali, stesura
dei rapporti intermedi di ricerca.
A.A. 2000/2001 (12 mesi):
Attività di ricerca nell’indagine «L’organizzazione sistemica di una regione turistica:
Montepulciano», Facoltà di Sociologia (Sapienza Università di Roma)
Responsabile scientifico: prof. Vincenzo Nocifora.
Attività: progettazione, ricerca di sfondo, costruzione strumento di indagine (intervista
focalizzata), realizzazione interviste, trascrizione e riordino dei materiali, analisi
tematica dei materiali, stesura rapporto di ricerca.
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(C)
SERVIZI PER UNIVERSITÀ ITALIANE E STRANIERE
Sommario attività: Coordinamento scientifico-organizzativo in convegni nazionali e
internazionali, Vice responsabile didattico in progetti europei, attività scientificoorganizzativa in Riviste scientifiche, Nucleo di Valutazione, Tutoraggio studenti.
2016:
Membro del Comitato scientifico-organizzativo dell’XI Convegno Nazionale AIS –
Associazione italiana di Sociologia «Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto
globale», 10-12 Novembre 2016, Università degli Studi di Verona.
2014-2015-2016:
Coordinamento scientifico-organizzativo del ciclo di seminari AIS Scuola di Sociologia
non-ovvia:
1) Seminario di primavera, 12 aprile 2016
Le migrazioni e il cambiamento delle nostre società: politiche migratorie, diversità,
cittadinanza attiva – Relatori: Maurizio Ambrosini, Laura Zanfrini
2) Seminario d’estate, 23 settembre 2016
Raffigurazioni del Genere nel dibattito contemporaneo. Identità, socializzazione,
asimmetrie - Relatrici: Emanuela Abbatecola, Elisabetta Ruspini
Aprile 2015:
Membro del Comitato scientifico del Convegno Il futuro nel quotidiano. Esistenze e
resistenze di intellettuali precari (CORIS-Sapienza, AIS Nazionale, AIS Sezione Vita
quotidiana), 10 aprile 2015, Roma.
Maggio 2015:
Membro del Comitato scientifico del Convegno Lezioni di Società. L’eredità di Ulrich
Beck (AIS Nazionale, CORIS-Sapienza), 19 maggio 2015, Roma.
Gennaio-Giugno 2015:
Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di selezione per la
partecipazione al Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini
di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI2013, Azione 9) «Building Lazio: Formazione, Immigrazione,
Pubbliche Amministrazioni», Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza,
Università di Roma). Responsabile scientifico: Prof.ssa Giovanna Gianturco.
Ruolo: Vice Responsabile didattico e Docente.
Da Ottobre 2013 ad oggi:
Vice Responsabile di redazione, membro del Consiglio scientifico e del Comitato di
redazione della rivista scientifica Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology,
Direttore: prof.ssa Marita Rampazi, Egea, Milano.
Da Maggio 2014 ad oggi:
Membro del Comitato di redazione della rivista scientifica Comunicazionepuntodoc,
Direttore responsabile: prof. Mario Morcellini, Fausto Lupetti Editore, Bologna.
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Da Settembre 2012 a Maggio 2014:
Membro del Coordinamento editoriale della rivista scientifica Comunicazionepuntodoc,
Direttore responsabile: prof. Mario Morcellini, Fausto Lupetti Editore, Bologna.
Da Maggio 2009 a Dicembre 2011:
Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di selezione per la
collaborazione con il Nucleo di Valutazione per i corsi di laurea che afferiscono al
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (Sapienza, Università di Roma) per le
seguenti attività:
1) periodica rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti le lezioni, analisi dei
dati, stesura report annuale;
2) supporto alle attività della Commissione Ricerca d’Ateneo nella valutazione delle
attività di ricerca;
3) valutazione della qualità, dell’accreditamento e della sostenibilità dell’offerta
formativa della Facoltà nei PerCorsi Qualità per Corsi di Studio.
A.A. 2008/2009:
Vincitrice del bando pubblico a seguito di procedura pubblica di selezione per una borsa
di collaborazione riservata a dottorandi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
(Sapienza, Università di Roma).
Attività: sostegno informativo e selettivo degli iscritti alle prove di accesso e ai corsi di
laurea specialistica e per attività di supporto alle strutture della Facoltà.
Anno 2008:
Ideazione e Organizzazione del Festival della Comunicazione interculturale InterVisioni-Culturali, per la Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di
Roma).
Dal 2004 al 2008 (60 mesi):
Membro del Coordinamento editoriale della rivista scientifica La Critica sociologica,
Direttore responsabile: prof. Franco Ferrarotti, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma.
Dal 2004 al 2008 (60 mesi):
Collaborazione organizzativa e scientifica ai master universitari in Immigrati e rifugiati.
Formazione, comunicazione e integrazione sociale, nell’ambito delle attività postlauream della Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
Dal 2004 al 2008 (60 mesi):
Collaborazione organizzativa e scientifica ai master universitari in Teoria e analisi
qualitativa. Storie di vita, biografie e focus group per la ricerca sociale, il lavoro, la
memoria, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
A.A. 2007/2008:
Collaborazione per assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi, con le
cattedre Teorie delle società complesse, Politiche formative (prof.ssa Gianturco,
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza); Sociologia della Famiglia (prof.ssa
Gianturco, CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale (Interfacoltà); Sociologia dei
Processi Culturali e comunicativi, Fondamenti di Sociologia generale e dei Processi
culturali (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza).
Pagina 10 di 24

Maggio 2007:
Coordinamento organizzativo e ufficio stampa del Convegno Il ruolo delle riviste
scientifico-culturali nel XXI secolo. La sfida di Internet (Sapienza, Università di Roma).
A.A. 2006/2007:
Collaborazione per assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi, con le
cattedre Politiche formative, Teorie delle società complesse (prof.ssa Gianturco,
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza); Sociologia dei Processi Culturali e
comunicativi, Fondamenti di Sociologia generale e dei Processi culturali (prof.ssa
Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Sociologia della Famiglia (prof.ssa
Gianturco, CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale (Interfacoltà); Sociologia delle
religioni, Cross Cultural Communication, Sociologia dei processi culturali (prof.ssa
Macioti, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza).
Gennaio-Maggio 2006:
Collaborazione al Coordinamento organizzativo del Convegno Quale accoglienza per i
richiedenti asilo in Italia promosso dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione,
(Sapienza, Università di Roma).
Anno 2006:
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Franco Ferrarotti. Il pensiero e
l’opera (Roma, Centro Congressi d’Ateneo, 6-7-8 aprile 2006) promosso dalla Sapienza,
Università di Roma, Università di Roma Tre e il Comune di Roma.
A.A. 2005/2006:
Collaborazione per assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi, con le
cattedre Sociologia delle Istituzioni, Analisi del mutamento sociale, Teorie delle
società complesse (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze della Comunicazione,
Sapienza); Sociologia della Famiglia (prof.ssa Gianturco, CLASS - Corso di Laurea in
Servizio Sociale (Interfacoltà); Sociologia dei Processi Culturali e comunicativi,
Fondamenti di Sociologia generale e dei Processi culturali (prof.ssa Gianturco, Facoltà
di Psicologia1, Sapienza); Sociologia della Famiglia (prof.ssa Gianturco, Facoltà di
Psicologia2, Sapienza); Sociologia delle religioni, Cross Cultural Communication,
Sociologia dei processi culturali (prof.ssa Macioti, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Sapienza).
Gennaio-Maggio 2005:
Collaborazione all’organizzazione del Convegno sui Metodi Qualitativi (23 Maggio 2005)
dal titolo Memorie e identità. Approccio qualitativo per la comprensione e
l’interpretazione del reale, promosso dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
(Sapienza, Università di Roma).
A.A. 2004-2005:
Collaborazione per assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi, con le
cattedre Sociologia delle Istituzioni, Cultura generale, Sociologia della Famiglia
(prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza); Sociologia dei
Processi Culturali e comunicativi, (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza);
Sociologia delle religioni, Sociologia delle istituzioni, Sociologia dei processi culturali
(prof.ssa Macioti, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza).
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(D) ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE
Attualmente, A.A. 2016/2017 (fino ad Aprile 2018):
Docente a contratto di Sociologia della condizione giovanile – SPS/07 (Corso di laurea di
II livello - Classe LM87, 10 CFU, 60 ore) ai sensi art. 23 L. 240/10 presso l’Università
degli studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze sociali, CdL: Filosofia; CdS:
Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi;
A.A. 2016/2017:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le cattedre di Metodologie qualitative
per l’analisi della soddisfazione dell’utenza -SPS/07-; Fondamenti di scienze sociali SPS/07- (parte, 3CFU) (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione, Sapienza); Sociologia generale –SPS/07-, (prof.ssa Gianturco, Facoltà di
Psicologia1, Sapienza). Tale collaborazione prevede, oltre alla partecipazione alle
Commissioni d’esame, anche l’assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi.
A.A. 2015/2016 (fino ad Aprile 2017):
Docente a contratto di Sociologia generale – SPS/07 (Corso di laurea di II livello - Classe
LM78, 6 CFU, 36 ore) ai sensi art. 23 L. 240/10 presso l’Università degli studi dell’Aquila,
Dipartimento di Scienze sociali, CdL: Filosofia.
A.A. 2015/2016:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le cattedre di Metodologie qualitative
per l’analisi della soddisfazione dell’utenza -SPS/07-; Fondamenti di scienze sociali SPS/07- (parte, 3CFU) (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione, Sapienza); Sociologia generale –SPS/07-, (prof.ssa Gianturco, Facoltà di
Psicologia1, Sapienza). Tale collaborazione prevede, oltre alla partecipazione alle
Commissioni d’esame, anche l’assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi.
A.A. 2014/2015 (maggio):
Responsabile e docente nel seminario universitario (2 CFU, 16 ore, attività integrativa),
dal titolo I legami sociali dei migranti nel cinema italiano: cultura, identità,
socializzazione, generazioni, cattedra di Sociologia della famiglia, attivato presso il
corso di laurea in Servizio Sociale (CLASS, Sapienza, Università di Roma); Resp. Prof.ssa
Gaia Peruzzi.
A.A. 2014/2015:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le cattedre di Psicologia generale e
Metodologia della ricerca sociale - SPS/07 - (prof.ssa Gianturco, CLASS); Sociologia
generale -SPS/07- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Metodologie
qualitative per l’analisi della soddisfazione dell’utenza -SPS/07- (prof.ssa Gianturco,
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza). Tale collaborazione
prevede, oltre alla partecipazione alle Commissioni d’esame, anche l’assistenza agli
studenti e, in particolare, ai laureandi.
A.A. 2013/2014:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le cattedre di Psicologia generale e
Metodologia della ricerca sociale - SPS/07 - (prof.ssa Gianturco, CLASS); Sociologia
generale -SPS/07- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Metodologie
qualitative per l’analisi della soddisfazione dell’utenza -SPS/07- (prof.ssa Gianturco,
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza). Tale collaborazione
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prevede, oltre alla partecipazione alle Commissioni d’esame, anche l’assistenza agli
studenti e, in particolare, ai laureandi. Inoltre, collabora con le cattedre: Sistemi
organizzativi complessi nella società dell’innovazione -SPS/07- (prof. Fontana, Facoltà
di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza), Sociologia del lavoro SPS/09- (prof. Fontana, Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione,
Sapienza).
A.A. 2012/2013 (5 e 6 Aprile 2013):
Docente sul tema Metodo qualitativo: la tecnica del focus group (8 ore) e Coordinatore
dei gruppi di lavoro nel Master universitario in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale PubliCom, diretto dal Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle attività post-lauream
del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università di Roma).
A.A. 2012/2013:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le cattedre di Psicologia generale e
Metodologia della ricerca sociale - SPS/07 - (prof.ssa Gianturco, CLASS); Sociologia
generale -SPS/07- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Metodologie
qualitative per l’analisi della soddisfazione dell’utenza -SPS/07- (prof.ssa Gianturco,
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza). Tale collaborazione
prevede, oltre alla partecipazione alle Commissioni d’esame, anche l’assistenza agli
studenti e, in particolare, ai laureandi. Inoltre, collabora con le cattedre: Laboratorio di
Tesi di Laurea e orientamento al lavoro -SPS/08- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza); Sistemi organizzativi complessi SPS/09- (prof. Fontana, Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione,
Sapienza), Sociologia del lavoro -SPS/09- (prof. Fontana, Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione, Sapienza).
A.A. 2011/2012 (16 e 17 Marzo 2012):
Docente sul tema Progettazione, realizzazione e analisi del focus group (8 ore) e
Coordinatore dei gruppi di lavoro nel Master universitario in Comunicazione Pubblica ed
Istituzionale - PubliCom, diretto dal Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle attività
post-lauream del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Sapienza, Università
di Roma).
A.A. 2011/2012:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le cattedre di Sociologia generale SPS/07- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Metodologie qualitative
per l’analisi della soddisfazione dell’utenza -SPS/07- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di
Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza). Tale collaborazione prevede,
oltre alla partecipazione alle Commissioni d’esame, anche l’assistenza agli studenti e, in
particolare, ai laureandi. Inoltre, collabora con le cattedre: Laboratorio di Tesi di
Laurea e orientamento al lavoro -SPS/08- (prof.ssa Martino, prof.ssa Gianturco, Facoltà
di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza); Sistemi organizzativi
complessi -SPS/09- (prof. Fontana, Facoltà di Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione, Sapienza), Sociologia del lavoro -SPS/09- (prof. Fontana, Facoltà di
Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza).
Ottobre 2011:
Docente nell’ambito del progetto dal titolo «Attualità e futuro dei giovani: tra
aspettative formative e realizzazione professionale nel comprensorio civitavecchiese»
diretta dalla Prof.ssa Giovanna Gianturco, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
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(Sapienza, Università di Roma) per n. 3 cicli di seminari (30 ore) su: 1) Il questionario
strutturato (10 ore); 2) Il ruolo della formazione oggi (10 ore); 3) Come è cambiato il
lavoro (10 ore).
Maggio 2011:
Docente nell’ambito del progetto dal titolo «Attualità e futuro dei giovani: tra
aspettative formative e realizzazione professionale nel comprensorio civitavecchiese»
diretta dalla Prof.ssa Giovanna Gianturco, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
(Sapienza, Università di Roma) per n. 4 cicli di seminari (40 ore) su: 1) Il metodo
qualitativo (10 ore); 2) Il disegno dell’indagine (10 ore); 3) L’intervista qualitativa (10
ore); 4) Il focus group (10 ore).
A.A. 2010/2011:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le cattedre di Sociologia generale e dei
processi culturali -SPS/07- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia2, Sapienza);
Sociologia dei processi culturali e comunicativi -SPS/08- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di
Psicologia2, Sapienza); Metodologie qualitative per l’analisi della soddisfazione
dell’utenza -SPS/07- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze della Comunicazione,
Sapienza). Tale collaborazione prevede, oltre alla partecipazione alle Commissioni
d’esame, anche l’assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi. Inoltre,
collabora con le cattedre: Laboratorio di Tesi di Laurea e orientamento al lavoro SPS/08- (prof. Fatelli, prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze della Comunicazione,
Sapienza); Sistemi organizzativi complessi -SPS/09- (prof. Fontana, Facoltà di Scienze
della Comunicazione, Sapienza), Sociologia del lavoro -SPS/09- (prof. Fontana, Facoltà
di Scienze della Comunicazione, Sapienza).
Ottobre 2010:
Docente nell’ambito del progetto dal titolo «Le comunità italiane all’estero come nuovi
soggetti politici: diritto di voto e rappresentanza», Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma), Resp. Prof.ssa Giovanna Gianturco (prot.
C26A067JXT) per un modulo (24 ore) sul tema Metodo qualitativo: strumenti di
rilevazione e tecniche di analisi dei materiali empirici.
Da Ottobre 2010 a Febbraio 2011:
Docente e tutor nel corso di formazione volto a formare intervistatori nell’ambito del
progetto «Nautilus. Dall’accoglienza all’integrazione», Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma), Resp. Prof. Mario Morcellini. Temi
approfonditi: costruzione dello strumento di indagine, individuazione delle dimensioni di
analisi, l’intervista come interazione, tecniche per la gestione della comunicazione,
simulazioni di interviste.
A.A. 2010/2011:
Docente sul tema Metodo qualitativo: la tecnica del focus group (8 ore) e Coordinatore
dei gruppi di lavoro, sotto la supervisione della Prof.ssa Giovanna Gianturco, nel Master
universitario in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale - PubliCom, diretto dal Prof.ssa
Franca Faccioli, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà di Scienze della
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
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Anno 2010:
Docente sul tema Stili di vita e gruppi sociali (4 ore) nel Master universitario in
Programmazione e Produzione Televisiva (Dir. Prof. Mario Morcellini) attivato presso il
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
A.A. 2009/2010:
Collabora in qualità di Cultore della materia con le Cattedre di Fondamenti di Scienze
sociali (Pomezia), -SPS/07- (prof. Gritti, prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, sede di Pomezia, Sapienza); Laboratorio di ricerca etnografica
applicata ai media -SPS/08- (prof.ssa Antenore, Prof.ssa Andò, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Sapienza); Sociologia generale e dei processi culturali -SPS/07(prof.ssa, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Sociologia dei processi culturali e
comunicativi -SPS/08- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Sociologia
della Famiglia (prof.ssa Gianturco, CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale
(Interfacoltà); Sociologia (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza). Tale
collaborazione prevede, oltre alla partecipazione alle Commissioni d’esame, anche
l’assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi. Inoltre, collabora con le
Cattedre Politiche e processi formativi per le diseguaglianze digitali -SPS/07, SPS/011(prof. Anzera, prof.ssa Gianturco, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza);
Sistemi organizzativi complessi, Sociologia industriale e postindustriale (prof. Fontana,
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza); Sociologia del lavoro (prof. Pugliese,
Facoltà di Sociologia, Sapienza); Relazioni industriali (prof. Pugliese, Facoltà di
Sociologia, Sapienza).
A.A. 2009/2010:
Attività di docenza sul tema Tecniche di analisi e studio dei casi – metodo qualitativo (8
ore) e di coordinamento dei gruppi di lavoro, sotto la supervisione della Prof.ssa
Giovanna Gianturco, nel Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale - PubliCom,
diretto dal Prof.ssa Franca Faccioli, nell’ambito delle attività post-lauream della Facoltà
di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
A.A. 2008/2009:
In qualità di Cultore della materia, è membro della Commissione d’esame della
Cattedre di Fondamenti di Scienze sociali -SPS/07- (prof. Gritti, prof.ssa Gianturco,
Facoltà di Scienze della Comunicazione, sede di Pomezia, Sapienza); Laboratorio di
ricerca etnografica applicata ai media -SPS/08- (prof.ssa Antenore, Prof.ssa Andò,
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza); Sociologia generale e dei processi
culturali -SPS/07- (prof.ssa, Facoltà di Psicologia1, Sapienza); Sociologia dei processi
culturali e comunicativi -SPS/08- (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza);
Sociologia della Famiglia (prof.ssa Gianturco, CLASS - Corso di Laurea in Servizio Sociale
(Interfacoltà); Sociologia (prof.ssa Gianturco, Facoltà di Psicologia1, Sapienza). Tale
collaborazione prevede, oltre alla partecipazione alle Commissioni d’esame, anche
l’assistenza agli studenti e, in particolare, ai laureandi. Collabora inoltre con la cattedra
di Sociologia del lavoro e con Relazioni industriali (prof. Pugliese, Facoltà di Sociologia,
Sapienza).
A.A. 2007/2008 (maggio, giugno):
Responsabile e docente nel seminario, con attività di laboratorio (3 CFU, 15 ore), dal
titolo Il lavoro che cambia: l’emergere della precarietà, cattedra di Politiche formative
attivato presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza, Università di
Roma).
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A.A. 2007/2008 (marzo, aprile):
Responsabile e docente nel seminario, con attività di laboratorio (2 CFU, 15 ore), dal
titolo Intercultura e giovani: i consumi culturali delle seconde generazioni a Roma,
cattedra di Teorie delle società complesse attivato presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
Anno 2007 (febbraio, marzo, aprile, maggio):
Progettazione e Direzione scientifica della II edizione del corso di formazione
Comunicazione interculturale. Immagine e Comunicazione in una Società Multiculturale,
promosso dall’IRIS (Istituto di Ricerca Immaginario e Società) in collaborazione con
l’UPTER, Università Popolare di Roma e con il Patrocinio del Comune di Roma.
A.A. 2006/2007 (marzo, aprile):
Responsabile e docente nel seminario, con attività di laboratorio (2 CFU, 15 ore), dal
titolo Il lavoro: la “merce che pensa”. Lavoro flessibile e opinione di sé dei lavoratori,
cattedra di Politiche formative, attivato presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione (Sapienza, Università di Roma).
Anno 2006 (giugno, luglio, agosto, settembre):
Progettazione e Direzione scientifica del corso di formazione Comunicazione
interculturale. Immagine e Comunicazione in una Società Multiculturale, promosso
dall’IRIS (Istituto di Ricerca Immaginario e Società) in collaborazione con l’UPTER,
Università Popolare di Roma e con il Patrocinio del Comune di Roma.

(E) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE
NAZIONALI e INTERNAZIONALI IN QUALITÀ DI RELATRICE
2016
Relatrice presso l'Università degli Studi di Verona, XI Convegno Nazionale AIS –
Associazione italiana di Sociologia «Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto
globale», 10-12 Novembre 2016, sezione PIC (Sezione Processi e Istituzioni Culturali),
con un intervento dal titolo: In morte del cinema “rivoluzionario”? Immaginario e
rappresentazioni del migrante nel cinema italiano tra sostenibilità e impegno politicosociale.
2016
Relatrice presso l'Università degli Studi di Verona, XI Convegno Nazionale AIS –
Associazione italiana di Sociologia «Città e differenze: spatial justice e pratiche di
convivenza», 10-12 Novembre 2016, Sezioni: Studi di Genere, Sociologia del Territorio e
Vita quotidiana, con un intervento dal titolo: Getting Involved. Uno studio empirico
sulla partecipazione delle donne immigrate ai movimenti sociali per il diritto alla casa
(con Gianturco G., Nocenzi M.).
2016
Relatrice presso la Sapienza Università di Roma, Workshop internazionale, 27-28
ottobre 2016: «Paesaggio Linguistico della Migrazione. Un percorso tra Lingue, Teorie e
Modelli», con una relazione dal titolo: Lo sguardo del cinema italiano sulle migrazioni: i
legami sociali del migrante nel contesto urbano tra stereotipi, solidarietà e ostilità (con
Gianturco G.).
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2016
Università degli Studi di Verona, relatrice all’XI Convegno Nazionale AIS – Associazione
italiana di Sociologia «Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale», 10-12
Novembre 2016, sezione PIC (Sezione Processi e Istituzioni Culturali), con un intervento
dal titolo: In morte del cinema “rivoluzionario”? Immaginario e rappresentazioni del
migrante nel cinema italiano tra sostenibilità e impegno politico-sociale.
2016 (30 de junio, 1 y 2 de julio)
Gijón (Asturias, España), Federación española de sociología, XII Congreso Español de
Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología.
Titolo del paper: Las migraciones bajo la lente del cine italiano. ISBN: 978-84-608-62109;
2016 (30 de junio, 1 y 2 de julio)
Gijón (Asturias, España), Federación española de sociología, XII Congreso Español de
Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología.
Titolo del paper: Género, poder y academia en Italia: entre persistencias y cambios.
ISBN: 978-84-608-6210-9;
2015
Università di Perugia, sede di Narni, relatrice al convegno Transizione paradigmatica e
incertezza, 26 Novembre 2015. Titolo della relazione: «Attualità del pensiero di Karl
Polanyi. Per una critica alla società di mercato».
2015
Università di Napoli Federico II, relatrice al convegno nazionale Il Genere nella
Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, 24-25 settembre 2015. Titolo della relazione:
«Genere, potere e accademia fra persistenze e mutamento» (a cura di Francesca
Colella, Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi).
2015
Università di Pavia, relatrice al convegno «La vita quotidiana in tempi di transizione.
Nuove sfide per nuovi soggetti, a trent’anni dalla fondazione della Sezione», 25-26
settembre 2015. Titolo della relazione: Biografie atipiche. Strategie di costruzione
identitaria tra mercificazione del lavoro e individualizzazione.
2015
Sapienza Università di Roma, introduzione al convegno nazionale AIS «Il futuro nel
quotidiano. Esistenze e resistenze di intellettuali precari», 10 aprile 2015.
2015
Università degli Studi di Parma, relatrice al Convegno nazionale «(R)esistenze
quotidiane di intellettuali precari. Storie di vita e narrazioni contro la crisi», 24 gennaio
2015. Titolo della relazione: La crisi della vocazione scientifica in Italia tra
socializzazione anticipata e precarietà lavorativa.
2014
Università di Napoli Federico II, relatrice al Convegno internazionale di Mid-term
Conference dell’ESA (European Sociological Association), 16 e il 17 ottobre 2014.
Research Network 33, «Women’s and Gender Studies: Gender Equality and Institutions».
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Titolo della relazione: Gender and power in the Universities: the Italian case in a
longitudinal analysis (con Nocenzi M.).
2013
Università degli Studi di Firenze, relatrice al X Convegno Nazionale AIS – Associazione
italiana di Sociologia «La qualità del sapere sociologico», 10-12 Ottobre 2013, con un
intervento dal titolo: Per una lettura del rapporto tra società e individuo come dedalo
di sentieri sociologici.
2012
Pembroke College di Oxford, relatrice al Convegno Internazionale «Destination Italy:
Representing Migration in Contemporary Media and Narrative», 13-15Aprile 2012, con un
intervento su: Processi di socializzazione e mass media: un Giano bifronte tra autoctoni
e migranti (Mass Media as Agencies of Socialization: their contribution to the
construction of new social representations), a cura di Colella F. e Gianturco G.
2011
Varsavia,
paper
presentato
al
Convegno
Internazionale
«Eighth
Annual
Conference: Dynamics of European Migration Space: Economy, Politics and
Development» organizzato dall’IMISCOE (International Migration, Integration and Social
Cohesion), 7-9 settembre 2011, dal titolo: Italian foreign communities as a new political
subject: voting rights and cultural representation (con Gianturco G. e Porro E).
2011
Università degli Studi di Trento, relatrice al Convegno nazionale «Raccontare, ascoltare,
comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze
sociali», 22-23 settembre 2011, con un intervento su Processi biografici e processi
relazionali. Le contraddizioni identitarie nella Generazione della precarietà lavorativa.
2010
Sapienza Università di Roma, relatrice al Convegno nazionale «Ri-pensare il fare: la
nuova imprenditoria artigianale nel quadro di un diverso sviluppo locale», 21 ottobre
2010. Titolo della relazione: Individuo, lavoro, bisogni formativi. Metodo e strategie di
rilevazione per la comprensione del ‘buon lavoro fatto con arte’.
2010
Università degli Studi di Salerno, relatrice al Convegno nazionale «Giovani Come VI. Il
sapere dei giovani», Salerno 21-22 gennaio 2010. Titolo della relazione: Il ruolo del
capitale sociale nella vita delle donne tra precarietà e individualizzazione (v.
pubblicazioni).
2008
Università di Roma Tre, relatrice al Convegno Internazionale «Georg Simmel. Sociologia,
cento anni dopo», 5-7 giugno 2008. Titolo della relazione: Seconde generazioni e
consumi culturali (v. pubblicazioni).
2007
Sapienza Università di Roma, relatrice alla presentazione del testo Per una sociologia
dell’artista di strada. IV di Rita Caccamo, 12 Dicembre 2007, promossa dal Dottorato in
Teoria e ricerca sociale del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza).
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2007
Università degli Studi di Salerno, relatrice al Convegno nazionale «Giovani come IV.
Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani italiani», 15-16 marzo 2007. Titolo
della relazione: Il lavoro: la “merce che pensa”. Lavoro flessibile e opinione di sé dei
lavoratori (v. pubblicazioni).
2006
Sapienza Università di Roma, relatrice al Convegno nazionale «Le Borgate romane come
luoghi significativi della Memoria. Primi risultati», 9 marzo 2006. Titolo della relazione:
Una prima analisi interpretativa: il Quarticciolo.
2005
Sapienza Università di Roma, relatrice al Convegno nazionale «Memorie e identità.
Approccio qualitativo per la comprensione e l’interpretazione del reale», 23 Maggio
2005, (v. pubblicazioni).

(F) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Monografie:
2017 Un nuovo sguardo sulle politiche pubbliche per il diritto allo studio universitario.
Il caso del Lazio alla prova della logica cooperativa, (con Gianturco G.), il Mulino,
Bologna (in corso di pubblicazione, aprile 2017).
2011 Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative, FrancoAngeli, Milano. ISBN:
9788856839593.
2009 Biografie atipiche. Strategie di costruzione dell’identità nella vita quotidiana dei
giovani precari, Guerini scientifica, Milano. ISBN: 9788881072866.
Curatele:
2017 F. Polanyi, Oltre il pregiudizio economico. Per una critica alla società di mercato,
Mimesis Edizioni, Roma (in corso di pubblicazione, aprile 2017).
2016 Lezioni di Società. L’eredità di Ulrich Beck (con Faggiano M.P., Gavrila M.,
Nocenzi M.), Egea, Milano. ISBN: 9788823845343.
2007 Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in una società
multiculturale, (con Grassi V.), FrancoAngeli, Milano. ISBN: 9788846492142.
Capitoli in volumi collettanei:
2016 Il dottorato di ricerca tra Stato e Mercato, in De Nardis P., Gianturco G., Viola R.
(a cura di), Territorio e conoscenza. Roma e i dottori di ricerca della Sapienza,
Bonanno, Napoli. ISBN: 9788863180954.
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2016 Capitale umano, istruzione universitaria, mercato. Concetti e temi per la
comprensione dell’attuale ruolo del dottorato di ricerca dentro e fuori le
università, (con De Nardis P.) in De Nardis P., Gianturco G., Viola R. (a cura di),
Territorio e conoscenza. Roma e i dottori di ricerca della Sapienza, Bonanno,
Napoli. ISBN: 9788863180954.
2016 Origine e sviluppo dell’Istituto di Sociologia a Roma: gli anni Sessanta e Settanta
(con Gianturco G.), in Fontana R. (a cura di), Una storia della Sociologia e della
Comunicazione. Mezzo secolo di progetti, protagonisti e ricerche di un’istituzione
accademica romana, Aracne, Roma. ISBN: 9788854879782.
2016 Orientarsi nell’empiria: dimensioni teorico-concettuali per leggere la storia di
un’istituzione accademica (con Gianturco G., Viola R.), in Fontana R. (a cura di),
Una storia della Sociologia e della Comunicazione. Mezzo secolo di progetti,
protagonisti e ricerche di un’istituzione accademica romana, Aracne, Roma. ISBN:
9788854879782.
2016 Testi e contesti: un itinerario storico-sociale della produzione sociologica romana
dagli esordi al nuovo millennio (con Cotrona F., Muzi L., Porro E., Viola R.), in
Fontana R. (a cura di), Una storia della Sociologia e della Comunicazione. Mezzo
secolo di progetti, protagonisti e ricerche di un’istituzione accademica romana,
Aracne, Roma. ISBN: 9788854879782.
2015 Femminismi e Accademia: clima culturale, concetti e ricerche in Italia e in
Europa (con Nemmo E., Nocenzi M.), in Fontana R. (a cura di), Le donne
nell'accademia italiana. Identità, potere e carriera, Mondadori Università, Milano,
pp. 1-32; ISBN: 978-88-6184-424-7.
2015 La rottura del monologo accademico: genere e dinamiche di potere
nell’Università italiana (con Gianturco G.), in Fontana R. (a cura di), Le donne
nell'accademia italiana. Identità, potere e carriera, Mondadori Università, Milano,
pp. 72-92; ISBN: 978-88-6184-424-7.
2015 I legami sociali del migrante nella cinematografia italiana: piano sequenza di una
contraddizione sociale, in Gianturco G., Peruzzi G. (a cura di), Immagini in
movimento. Lo sguardo del cinema italiano sulle migrazioni, Gruppo Spaggiari,
Edizioni Junior, Parma, Collana Interculture, Dir. Prof. Maurizio Ambrosini. ISBN
978-88-8434-646-0, pp. 43-53.
2015 Il lavoro del migrante nel cinema italiano: un Giano bifronte tra passato e
futuro, in Gianturco G., Peruzzi G. (a cura di), Immagini in movimento. Lo
sguardo del cinema italiano sulle migrazioni, Gruppo Spaggiari, Edizioni Junior,
Parma, Collana Interculture, Dir. Prof. Maurizio Ambrosini. ISBN 978-88-8434-6460, pp. 77-88.
2015 Lo sguardo ai registi e la parola agli esperti: il cinema italiano sulle migrazioni
(con con Gianturco G., Viola R., Seganti F. R.), in Gianturco G., Peruzzi G. (a cura
di), Immagini in movimento. Lo sguardo del cinema italiano sulle migrazioni,
Gruppo Spaggiari, Edizioni Junior, Parma, Collana Interculture, Dir. Prof. Maurizio
Ambrosini. ISBN 978-88-8434-646-0, pp. 127-151.
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2013 Definizione del paradigma contemporaneo (con Mobilio V., Rosati S.), in Fontana
R., (a cura di), Oltre l'uomo artigiano. Capitale sociale e condivisione delle
conoscenze, Mondadori Università, Milano, ISBN: 9788861842588, pp. 3-27.
2013 Il lavoro nell’era postfordista (con Rosati S.), in Fontana R., (a cura di), Oltre
l'uomo artigiano. Capitale sociale e condivisione delle conoscenze, Mondadori
Università, Milano, ISBN: 9788861842588, pp. 28-58.
2013 La ricerca empirica: il percorso e gli strumenti (con Gianturco G.), in Fontana R.,
(a cura di), Oltre l'uomo artigiano. Capitale sociale e condivisione delle
conoscenze, Mondadori Università, Milano, ISBN: 9788861842588, pp. 85-100.
2013 Essere artigiani oggi: fra tradizione e innovazione (con Gianturco G.), in Fontana
R., (a cura di), Oltre l'uomo artigiano. Capitale sociale e condivisione delle
conoscenze, Mondadori Università, Milano, ISBN: 9788861842588, pp. 100-130.
2011 La formazione e il lavoro: progetto e cambiamento (con Bruno M.), in Morcellini
M., Gianturco G., Martino V. (a cura di) Università, lavoro, futuro. La condizione
studentesca nel sistema del 3+2, Fausto Lupetti Editore, collana Minimum
Universitas, Bologna, ISBN: 9788895962726, pp. 19-31.
2011 Percorsi di socializzazione verso il mondo del fare: l’importanza di stage e
tirocini (con Bruno M.), in Morcellini M., Gianturco G., Martino V. (a cura di)
Università, lavoro, futuro. La condizione studentesca nel sistema del 3+2, Fausto
Lupetti Editore, collana Minimum Universitas, Bologna, ISBN: 9788895962726, pp.
32-43.
2011 Le grandi opere nelle società complesse. Conflitto, percezione del rischio e
ricadute occupazionali (Fontana R.), in Fontana R., Sacco E. (a cura di),
Conflitto, partecipazione e decisionismo nello sviluppo locale. Il caso delle grandi
opere in Italia, Francia e Belgio, FrancoAngeli, Milano, ISBN: 9788856845839, pp.
19-33.
2011 Il ruolo del capitale sociale nella vita delle donne tra precarietà e
individualizzazione, in Rauty R. (a cura di), Il sapere dei giovani, Aracne Editrice,
Roma, 2011, ISBN: 9788854841796, pp. 221-227.
2010 Identità allo specchio. Giovani italiani di “seconda generazione” (con Grassi V.),
in Corradi C., Pacelli D., Santambrogio A. (a cura di), Simmel e la cultura
moderna. Interpretare i fenomeni sociali, vol. 2, Morlacchi, Perugia, ISBN:
9788860743381, pp. 219-236.
2007 Approccio qualitativo per l’intercultura, in Colella F., Grassi V. (a cura di),
Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in una società
multiculturale, FrancoAngeli, Milano, ISBN: 978-88-464-9214-2, pp. 49-59.
2007 Lavoro “atipico” e opinione di sé del lavoratore, in Rauty R. (a cura di), Le vite
dei giovani. Carriere, esperienze e modelli culturali, Marlin Editore, Salerno,
ISBN: 9788860430465, pp. 191-199.
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Articoli in riviste scientifiche:
2017 Immigrant Women and Housing Issues: a Symbolic Magnifying Glass for Social and
Cultural Changes in Italian Civil Movements (con Gianturco G., Nocenzi M.) in
«International Review of Sociology» (Rivista di Classe A nella classificazione
ANVUR per i settori concorsuali: 14/C1, 14/C3), Taylor & Francis (in corso di
pubblicazione 1/2017, allegata certificazione dell’editore);
2016 Mercificazione, individuo e società: attualità del pensiero di Karl Polanyi, in
«Democrazia & Sicurezza - Democracy and Security Review», ISSN: 2239-804X,
n.2/2016, pp. 149-171;
2016 Individualizzazione, precarietà lavorativa e identità di carriera: la transizione
università-lavoro dei giovani e i limiti dell’employability, in «Sociologia del
lavoro» (Rivista di Classe A nella classificazione ANVUR per i settori concorsuali:
14/C1,14/C2, 14/C3, 14/D1) n. 141, numero monografico dal titolo: Capacità e
transizioni giovanili scuola-lavoro, a cura di Lavinia Bifulco e Carlotta Mozzana,
ISSN 0392-5048, ISSNe 1972-554X, pp. 177-191;
2015 Dal sindacato tradizionale al sindacato «atipico»? Strategie per la rappresentanza
dei nuovi attori nel mercato del lavoro italiano. Il caso di NIdiL-CGIL, in
«Sociologia del lavoro» (Rivista di Classe A nella classificazione ANVUR per i
settori concorsuali: 14/C1,14/C2, 14/C3, 14/D1), n. 140, numero monografico dal
titolo: Condizioni e strategie di rappresentanza dei lavoratori vulnerabili, a cura
di Bianca Beccalli, Enzo Mingione, Enrico Pugliese, ISSN 0392-5048, ISSNe 1972554X, pp. 49-63;
2015 La crisi della vocazione scientifica in Italia tra socializzazione anticipata e
precarietà lavorativa, in «Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology», n. 5,
EGEA, Milano, aprile 2015, pp. 179-188 (ISSN: 2281-2652; ISBN: 978-88-238-61756);
2014 Storie migranti: una ricerca sulle dinamiche migratorie nella produzione filmica
nazionale dai primi del Novecento ad oggi (con Gianturco G., Peruzzi G.), in
«Comunicazionepuntodoc», n.9, Fausto Lupetti Editore, Bologna, (ISSN 2282-0140;
ISBN 9788868740351), pp. 173-183;
2013 Mezzo secolo di Sociologia a Roma. Contributi ad una “ecologia” delle idee
sociologiche (con Morcellini M.), in «Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology»,
n. 2, EGEA, Milano, pp. 159-172 (ISSN: 2281-2652; ISBN: 9788823861626);
2013 Il lavoro dei giovani: da piacere collettivo a responsabilità individuale, in «Informazione», n. 11, Falzea Editore, Reggio Calabria, pp. 80-82;
2008 Flessibilità/precarietà del lavoro: fotografie dall’Italia e dall’estero, in «La
Critica Sociologica», n. 167, (ISSN 00111546), Fabrizio Serra Editore, Roma, pp.
91-94;
2008 Sul documentario di Francesca Comencini In fabbrica, «La Critica Sociologica», n.
166, (ISSN 00111546), Fabrizio Serra Editore, Roma, pp. 103-104;
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2007 Attraverso la produzione mediale. Italian American tra rappresentazione
simbolica e distanza sociale, in «La Critica Sociologica» n. 163, Fabrizio Serra
Editore, Roma, pp. 105-118 (ISSN: 00111546);
2007 Linee politiche e ricerche europee in tema di cittadinanza, identità e
immigrazione, in «La Critica Sociologica», n. 161, (ISSN 00111546), Fabrizio Serra
Editore, Roma, pp. 102-105;
2007 Franco Ferrarotti: il pensiero e l’opera (con Grassi V.), in «M@gm@», vol. 5, n. 1,
(ISSN 17219809);
2005 La cultura organizzativa e gli approcci morbidi. Nuovi modelli organizzativi nelle
aziende della New Economy, in «M@gm@», vol. 3, n. 4, (ISSN 17219809);
2005 Tra memoria individuale e memoria condivisa. Tranche de vie sulla giovinezza
per raccontare un paese, in «La Critica Sociologica», n. 154-155, (ISSN 00111546),
SIARES, Roma, pp. 187-196;
2005 Memorie e identità. Approccio qualitativo per la comprensione e
l’interpretazione del reale (con Grassi V.), in «M@gm@», vol. 3, n. 2, (ISSN
17219809);
Rapporti di ricerca ministeriali:
2007 Colella F., Il Circondario Empolese-Valdensa, pp.207-244, in Pugliese E. (a cura
di), La domanda di servizi sociali, Rapporto di Ricerca.
Recensioni:
2009 Garibaldo F., Rebecchi E., (a cura di), Metalmeccanic@. Reddito, condizioni di
lavoro, ambiente sociale, salute e sicurezza nelle voci di 100.000 lavoratrici e
lavoratori metalmeccanici, Meta Edizioni, Roma, 2008; in «La Critica Sociologica»,
n. 169, (ISSN 00111546), Fabrizio Serra Editore, Roma;
2008 Signorelli A. (a cura di), Lavoro e politiche di genere. Strategie e strumenti per
una nuova divisione del lavoro sociale, Milano, FrancoAngeli, 2007, in «La Critica
Sociologica», n. 165, (ISSN 00111546), Fabrizio Serra Editore, Roma;
2008 Padrone A., Precari e contenti. Storie di giovani che ce l’hanno fatta, Venezia,
Marsilio Editori, 2007, in «La Critica Sociologica», n. 165, (ISSN 00111546),
Fabrizio Serra Editore, Roma;
2005 Escher E., La visibilità “mediata” del potere. I presupposti teoretici della
comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2004, in «La Critica Sociologica», n. 154155, (ISSN 00111546), SIARES, Roma.
Altro:
2012 Immigrati e rifugiati (con Gianturco G. e Ferruta G.), in Mister Media 2011
(Rapporto di ricerca), L’immagine delle minoranze nelle reti televisive e
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radiofoniche nazionali italiane (a cura di AA.VV), Arti Grafiche Picene, RomaAscoli Piceno, ISBN 9788895284309;
2011 Lemma dizionario: Americanizzazione (processo di), in (a cura di) Grassi T.,
Caffarelli E., Cappussi M., Licata D., Perego G.C., Dizionario enciclopedico delle
migrazioni italiane nel Mondo, SER - Società Editrice Romana, Roma, ISBN:
9788889291238;
2011 Lemma dizionario: Riscatto (nel senso di orgoglio, identità) , in (a cura di) Grassi
T., Caffarelli E., Cappussi M., Licata D., Perego G.C., Dizionario enciclopedico
delle migrazioni italiane nel Mondo, SER - Società Editrice Romana, Roma, ISBN:
9788889291238;
2006 Intervista a Leonida. Quarticciolo (con Gardini E.), «La Critica Sociologica», n.
159-160, ISSN 00111546, SIARES, Roma;
2005 Bibliografia ragionata. Memorie e identità. Approccio qualitativo per la
comprensione e interpretazione del reale (con Azevedo J., Grassi V.), in «La
Critica Sociologica», n. 154-155, ISSN 00111546, SIARES, Roma.
(G) PREMI, RICONOSCIMENTI E BORSE DI STUDIO
2005 Borsa di studio per frequentare la XII INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON RELIGIONS, a
cura di C.I.S.Re.C.O. (Centro Internazionale per lo Studio del Fenomeno Religioso) e
Comune di San Gimignano. Titolo: Multiculturalism and religious pluralism between
illusion and reality. Is another world possible?
2004/2005

Menzione speciale al premio di laurea FILAS (Osservatorio per l’analisi e lo studio
dell’innovazione nella Regione Lazio, DOCUP2000-2006) per la realizzazione di
studi e ricerche aventi per oggetto l’innovazione d’impresa intesa nella sua
accezione più ampia e riferita a tutti i possibili ambiti disciplina. Il lavoro
empirico, dal titolo Nel cuore e nella mente: la cultura organizzativa. Idea e
assunti profondi nel caso E-Tree, è stato valutato meritevole di pubblicazione sul
portale www.osservatoriofilas.it
(H) PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI e ALBI

 Iscritta all’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) dal 2007.
 E’ stata Rappresentante dei SOCI AGGREGATI nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana
di Sociologia per il triennio 2013-1016.
 Iscritta all’Albo Collaboratori FormezPA dal 3 maggio 2015: III livello.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sottoscritta dichiara che tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e seguenti del D.P.R.445/2000.

Roma, 20 febbraio 2017

La dichiarante
Francesca Colella
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