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1. Posizioni accademiche 

1. professore associato dal 01/10/2017 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di 

Milano Bicocca, settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale; 

2. ricercatrice (di tipo a tempo indeterminato) dal 01/11/2011 al 30/09/2017 presso il Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca, settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale; 

3. componente dall’a.a. 2017/18 del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Analysis of Social and 

Economic Processes, attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

 

2. Qualifiche 

1. abilitata dal 06/11/2018 al ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale; 

2. abilitata dal 06/04/2017 al ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

generale; 

3. abilitata dal 28/03/2017 al ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi; 

4. titolare in qualità di professore associato dall’a.a. 2017/18 per l’insegnamento di Concetti e strumenti di sociologia 
(settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

5. titolare in qualità di professore associato dall’a.a. 2017/18 per l’insegnamento di Sociologia dell’educazione 
(settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi) corso sdoppiato presso il 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria dell’Università degli studi di Milano 

Bicocca; 

6. professoressa aggregata dall’a.a. 2013/14 per l’insegnamento di Sociologia dell’educazione (settore scientifico 

disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi) corso sdoppiato presso il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

7. professoressa aggregata dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16 per l’insegnamento di Elementi di sociologia II (settore 

scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

8. professoressa aggregata dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 per l’insegnamento di Sociologia generale (settore 

scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) corso sdoppiato presso il corso di laurea triennale in Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

3. Attività universitarie istituzionali 

1. componente dal 10/10/2018 della Giunta del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di 

Milano Bicocca per il triennio 2018-2021; 

2. co-tutor dal 1 gennaio 2018 dell’assegno per collaborazione ad attività di ricerca di tipo A1 (durata 24 mesi) in 

SPS/07 – Sociologia generale, vinto dalla dott.ssa Concetta Russo con un progetto dal titolo “Vivere in buona salute. 

Disuguaglianze, rischi e impatti della società contemporanea”; 

3. afferente dal 2017 all’Inter-University Center for Economic Ethics and Corporate Social Responsability 

(EconomEtica); 

4. afferente dal 2017 al Centro interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere – ABCD dell’Università di 

Milano Bicocca; 

5. referente dal 2017 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca per la 

Formazione iniziale degli insegnanti; 

6. afferente dal 2015 al Centro interdipartimentale UniData – Bicocca Data Archive dell’Università di Milano 
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Bicocca; 

7. componente dal 2015 dell’Osservatorio nazionale sulle professioni sociali (ONPS) attivato dal Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

8. referente dal 2013 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca per le azioni 

di trasferimento tecnologico (TT point); 

9. referente dal 2013 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca per il 

Laboratorio delle idee (ideato per mettere in contatto con il mondo del lavoro giovani dottorandi e assegnisti); 

10. referente dal 2013 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca per 

l’iniziativa Knowledge Innovation Community Raw Materials, promossa dallo European Institute of Technology; 

11. membro dal 2015 della Commissione SUA-CdS del corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università 

degli studi di Milano Bicocca; 

12. membro dal 2015 della Commissione Riesame annuale e ciclico del corso di laurea triennale in Servizio sociale 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 

4. Comitati editoriali 

1. membro dal 2012 del Comitato scientifico della Collana Generi, culture e sessualità (peer reviewed), edita da 

FrancoAngeli, Milano; 

2. membro dal 2016 del Comitato scientifico di Sociologica. Collana di sociologia e metodologia applicata allo 

studio dei territori (peer reviewed), edita da PM edizioni, Velletri (Roma); 

3. referee dal 2013 della rivista scientifica Scuola democratica (fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia Generale secondo la classificazione ANVUR), edita da il Mulino, Bologna; 

4. referee dal 2015 della rivista scientifica Sociologia e Ricerca sociale (fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia Generale secondo la classificazione ANVUR), edita da FrancoAngeli, Milano; 

5. referee dal 2017 della rivista scientifica Studi di Sociologia (fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia Generale secondo la classificazione ANVUR), edita da Vita e Pensiero, Milano; 

6. referee dal 2017 della rivista scientifica Sociologia Italiana-Ais Journal of Sociology (rivista scientifica per il 

Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale secondo la classificazione ANVUR), edita da Egea, Milano. 

 

6.1 Organismi scientifici nazionali 

1. membro per il triennio 2012-2015 e riconfermata per il triennio 2015-18 del Direttivo della Sezione di Studi di 

genere dell’Associazione Italiana di Sociologia; 

2. membro esterno per il triennio 2012-2015 del Direttivo della Sezione di Metodologia dell’Associazione Italiana 

di Sociologia; 

3. socio ordinario dal 2010 dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS). 

6.2 Organismi scientifici internazionali 

1. socio ordinario nel 2015 dell’European Survey Research Association (ESRA); 

2. socio ordinario dal 2016 del Research Committee on Logic and Methodology in Sociology (RC33) 

dell’International Sociological Association (ISA). 

 

7.1 Research grants 

1. vincitrice del Fondo per le attività base di ricerca di cui all’Avviso pubblico di ANVUR n. 20/2017. 
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8.1.1 Esperienze di ricerca empirica nazionali (partecipazione) 

1. da gennaio a luglio 2002 alla ricerca su “Produttività delle reti di ricerca scientifica” diretta dalla prof.ssa M.S. 

Agnoli per conto del Centro interuniversitario per la ricerca sociologica; 

2. da febbraio a giugno 2003, in qualità di ricercatrice junior, all’indagine “Analisi dei bisogni giovanili e disagio 

familiare”, realizzata dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale e diretta dalla dott.ssa A. Ancora; 

3. dal 21/03/2005 al 20/05/2005 alla ricerca-intervento su “Orientamento agli studi e formazione sociologica” diretta 

dalla prof.ssa M.S. Agnoli nell’ambito del progetto “Tutorato di Orientamento” (Sapienza Università di Roma); 

4. da marzo a novembre 2005 all’indagine su “Le caratteristiche degli immatricolati ai corsi di laurea delle facoltà 

della Sapienza Università di Roma a seguito della Riforma universitaria (DM 509/1999)” diretta dalla prof.ssa M.S. 

Agnoli ad uso della Commissione per l’innovazione didattica e per conto del Rettore della Sapienza Università di 

Roma prof. Renato Guarini; 

5. da marzo a novembre 2005 alle attività di ricerca dell’ “Osservatorio sistematico delle ricerche e degli studi su 

pregiudizio etnico e multiculturalità” diretto dal prof. C. Lombardo (Sapienza Università di Roma); 

6. dal 01/09/2005 al 30/11/2005 alla ricerca su “I drop-out della Facoltà di Sociologia nuovo ordinamento” diretta 

dal prof. L. Benadusi nell’ambito del progetto “Tutorato di Orientamento” (Sapienza Università di Roma); 

7. dal 02/01/2006 al 02/02/2006 alla ricerca “La nuova identità femminile” realizzato dal Centro Studi Investimenti 

Sociali – Censis – e diretta dalla dott.ssa C. Collicelli; 

8. dal 23/05/2005 al 30/05/2007 alle attività di ricerca del Nucleo di Valutazione della Facoltà di Sociologia della 

Sapienza Università di Roma; 

9. da dicembre 2005 a maggio 2007 all’indagine su “Analisi longitudinale dei flussi delle immatricolazioni ai corsi 

di laurea italiani appartenenti alla Classe 36” diretta dal prof. A. Fasanella (Sapienza Università di Roma); 

10. da gennaio a dicembre 2007 alla “Ricerca propedeutica alla costituzione di un Osservatorio sulle permanenze, 

dispersioni ed esiti formativi ed occupazionali degli studenti della Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma La 

Sapienza” diretta dalla prof.ssa M. Fraire (Sapienza Università di Roma); 

11. da marzo 2007 a luglio 2008 all’indagine su “Pratiche di convivenza inter-etnica all’interno delle Case dello 

studente” diretta dalla prof.ssa M.S. Agnoli nell’ambito delle attività didattiche dell’insegnamento di Metodologia e 

tecnica della ricerca sociale (corso avanzato – Sapienza Università di Roma); 

12. da novembre 2008 ad aprile 2009 alla ricerca-intervento su “I modelli gestionali di centri culturali all’interno di 

progetti di rigenerazione urbana e sviluppo locale”, diretta dai proff. M. Bonolis e F. Orlandi e realizzata dal 

Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” e dal Dipartimento di Industrial Design 

Tecnologia dell’Architettura e Cultura dell’Ambiente della Sapienza Università di Roma per conto del XIX 

Dipartimento Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie del Comune di Roma; 

13. da febbraio 2008 a gennaio 2010 alla ricerca-intervento su “Il fenomeno del reinserimento sociale e della recidiva 

dei soggetti in esecuzione penale esterna con particolare riferimento ai tossicodipendenti”, diretta dai proff. M. 

Bonolis e P. Marconi e realizzata dal Dipartimento di Ricerca sociale e Metodologia sociologica “G. Statera” della 

Sapienza Università di Roma per conto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria, Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio; 

14. da luglio 2018 del gruppo di lavoro “Istruzione e formazione professionale” del Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca, per la progettazione e realizzazione dell’ “Indagine longitudinale 

sulle famiglie italiane – ILFI2” nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018 – 2022 su finanziamento del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR. 

8.1.2 Esperienze di ricerca empirica nazionali (coordinamento) 

15. da gennaio a ottobre 2003 della ricerca-intervento su “La rappresentazione sociale dello straniero. Un’indagine 

sui giovani della metropoli e delle province del Lazio” diretta dalla prof.ssa M.S. Agnoli (sezione ricerca) e dal prof. 

M. Bonolis (sezione intervento) per conto della Fondazione “G. Statera” su finanziamento della Regione Lazio; 

16. da gennaio a dicembre 2006 della ricerca su “Elezioni politiche 2006. Un’indagine sugli elettori romani” diretta 

dal prof. C. Lombardo per conto della Fondazione G. Statera; 
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17. da ottobre 2007 a ottobre 2009 della ricerca su “L’impatto della riforma del 3+2 sull’Università di Roma La 

Sapienza”, diretta dal prof. M. Bonolis su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

18. da maggio 2008 a maggio 2010 della ricerca su “Continuità e innovazioni tra vecchie e nuove riforme 

universitarie: analisi dei percorsi di studio, dei carichi didattici e dei processi organizzativi”, diretta dal prof. A. 

Fasanella su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

19. da settembre 2009 a giugno 2011 della ricerca-intervento riguardante gli studenti delle scuole medie superiori di 

quattro zone della Regione Lazio, al fine di predisporre, attuare e valutare una campagna di 

informazione/sensibilizzazione circa i rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni, diretta dal prof. A. Fasanella e dal 

dott. M. Maggi per conto dell’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

20. da gennaio 2010 a ottobre 2011 della ricerca su “L’impatto della riforma del ‘3+2’ attraverso l’analisi delle 

carriere degli immatricolati e le valutazioni di testimoni qualificati”, diretta dal prof. A. Fasanella su finanziamento 

della Sapienza Università di Roma; 

21. da settembre 2011 a maggio 2012, in qualità di ricercatrice senior, della ricerca su “L’ebraismo italiano 

contemporaneo”, diretta dal prof. E. Campelli su finanziamento dell’Unione delle comunità ebraiche italiane; 

22. da settembre 2012 a maggio 2013 della ricerca su “GJusti – Green Jobs, Università Scuole Territorio Imprese 

Milano Est”, diretta dal prof. M. Boffi, promossa dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica e dalla Fondazione 

Roberto Franceschi con il contributo di Fondazione Cariplo; 

23. da gennaio a settembre 2013 della ricerca su “Littering nello spazio pubblico”, diretta dalla prof.ssa F. Zajczyk e 

dal prof. M. Boffi su finanziamento AMSA (Azienda milanese servizi ambientali) e del Consorzio Co.Re.Ve. 

(Consorzio recupero vetro); 

24. da maggio 2012 a luglio 2013 della ricerca su “Gli effetti delle politiche sull'Università italiana. Una ricerca 

longitudinale”, diretta dalla dott.ssa L. Fassari su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

25. da maggio 2012 a luglio 2013 della ricerca su “Impatto della Riforma Gelmini: monitoraggio e analisi dei 

processi di attuazione e punti di vista degli stakeholders del sistema universitario”, diretta dalla dott.ssa E. Valentini 

su finanziamento della Sapienza Università di Roma; 

26. da gennaio 2013 a gennaio 2015 della ricerca sul “Destino occupazionale dei laureati in Sociologia”, diretta dalla 

prof.ssa C. Facchini e promossa dall’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia; 

27. da gennaio 2013 a gennaio 2015 della ricerca sul “Destino occupazionale dei laureati in Servizio sociale”, diretta 

dalla prof.ssa M. Tognetti (e dalla prof.ssa E. Sala per la parte metodologica) e promossa dal Corso di laurea triennale 

in Servizio sociale dell’Università di Milano Bicocca, dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Corsi di Laurea 

CLASS e dall’Ordine Nazionale degli Assistenti sociali; 

28. da settembre 2013 a luglio 2016 della ricerca-intervento riguardante gli studenti delle scuole medie superiori di 

Roma, al fine di predisporre, attuare e valutare una campagna di informazione/sensibilizzazione circa i rischi da 

esposizione al rischio chimico, diretta dal prof. A. Fasanella per conto dell’ISPRA – Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale; 

29. da novembre 2015 a giugno 2017 della “Ricerca sulla figura dei supervisori di tirocinio di studenti del CdL in 

Servizio sociale dell’Università di Milano-Bicocca”, diretta dalla prof.ssa M. Tognetti e promossa dal Corso di laurea 

triennale in Servizio sociale dell’Università di Milano Bicocca e dall’Ordine degli Assistenti sociali – Consiglio 

Regionale della Lombardia; 

30. da febbraio ad ottobre 2016 della ricerca “Successi e insuccessi. Percorso formativo e competenze degli studenti 

triennalisti dell’Università di Milano-Bicocca”, diretta dalla prof.ssa C. Facchini e promossa dalla Commissione 

Orientamento di Ateneo dell’Università di Milano-Bicocca; 

31. da gennaio 2018 ad oggi della ricerca “I contenuti della professione di assistente sociale. Spazi di discrezionalità 

agiti e pensati”, diretta dalla prof.ssa Mara Tognetti e promossa dagli ordini regionali degli Assistenti sociali delle 

Regioni Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. 

8.1.3 Esperienze di ricerca empirica nazionali (direzione) 

32. da febbraio 2000 a luglio 2001 dell’indagine “La sociologia è una scienza? Le risposte delle matricole e dei 

neolaureati” (esperienza utilizzata per la tesi di laurea); 
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33. da novembre 2003 a novembre 2004 della ricerca “La misurazione della distanza sociale dallo straniero attraverso 

l’uso complementare dell’intervista con questionario e del focus group” (esperienza utilizzata per la tesi di dottorato); 

34. da gennaio 2014 della ricerca “I dottori di ricerca in Italia e in Lombardia tra carriera accademica e lavoro per il 

mercato” su finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

35. da gennaio 2015 della ricerca “Il destino occupazionale dei laureati e dei dottori di ricerca italiani” su 

finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

36. da novembre 2015 a febbraio 2017 della ricerca “Increasing participation rates and completeness of questionnaire 

compilation in web survey. An experimental design of research” in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia 

applicata dell’Università di Milano Bicocca; 

37. da marzo 2016 della ricerca “L'occupazione dei PHD in ambito accademico e nel mercato esterno. Vincoli ed 

opportunità” su finanziamento dell’Università di Milano Bicocca; 

38. da marzo 2017 della ricerca “Mixed Methods Research: a convergent or a complementary approach?” su 

finanziamento da bando competitivo dell’Università di Milano Bicocca; 

39. da marzo 2018 della ricerca “Is Eating in the School Canteen Better to Fight Weight Gain? A Sociological 

Observational Study on Nutrition in Italian Children” su finanziamento da bando competitivo dell’Università di 

Milano Bicocca; 

40. da febbraio 2019 coordinatrice dell’unità di ricerca di Milano Bicocca del Progetto di ricerca di Rilevante 

Interesse Nazionale (PRIN)-2017 “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper 

secondary schools” su finanziamento da bando competitivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca. 

8.2.1 Esperienze di ricerca empirica internazionali (partecipazione) 

41. da maggio a giugno 2007 all’indagine su “Il destino occupazionale dei laureati italiani in Sociologia” diretta dalla 

prof.ssa M.S. Agnoli per conto dell’Esa – European Sociological Association. 

8.2.2 Esperienze di ricerca empirica internazionali (coordinamento) 

42. da maggio 2014 ad agosto 2015, in qualità di referente esperto nazionale per l’Italia, della ricerca “Study on drop-

out and completion in Higher Education in Europe”, diretta dal Consorzio Cheps-Nifu (Center for Higher Education 

Policy Studies, University of Twente – Nederland and Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning – Norway) su finanziamento della European Commission, Directorate-General for Education and Culture. 

 

9.1 Attività di docenza nazionali 

9.1.1 Dottorati di ricerca 

1. Tutoraggio tesi dottorali 

1. co-tutor della tesi della dott.ssa N. Brachini dal titolo L’utilizzo degli indicatori gender sensitive nella ricerca 

quantitativa: proposte per lo studio della differenza di genere nella transizione università-lavoro, presso il Dottorato 

di ricerca in Metodologia delle scienze sociali (ciclo XXVII), afferente alla Scuola di Dottorato Mediatrends e attivato 

dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma; 

2. co-tutor della tesi del dott. G. D’Alessandro dal titolo Proposte per lo studio della mobilità studentesca e l’analisi 
di dati longitudinali, presso il Dottorato di ricerca in Metodologia delle scienze sociali (ciclo XXVII), afferente alla 

Scuola di Dottorato Mediatrends e attivato dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza 

Università di Roma; 

3. co-tutor della tesi della dott.ssa D. Cornetta dal titolo Studio dei fattori che possono aumentare il senso di 
comunità e la collaborazione in contesti condominiali: il ruolo dei social media basati sul Web, presso il Doctorate in 

Projects Quality of Life in the Information Society (QUA_SI) (ciclo XXVIII), attivato dal Dipartimento di Sociologia 

e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 
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4. tutor della tesi della dott.ssa N. Novello dal titolo The Issue of Integration among Mixed Methods Studies. A 

Methodological Research Synthesis, presso il Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca 

sociale (ciclo XXXI), attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

5. tutor della tesi della dott.ssa P.E. Limongelli dal titolo Young Caregivers (titolo provvisorio), presso il Dottorato 

di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca sociale (ciclo XXXII), attivato dal Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

2. Docenza dottorale 

6. dall’a.a. 2011/12 presso il Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca sociale attivato 

dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

7. dall’a.a. 2015/16 presso il Dottorato di ricerca Urbeur – Urban Studies attivato dal Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

8. dall’a.a. 2017/18 presso il Dottorato di ricerca in Analysis of Economic and Social Processes attivato dal 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; all'interno dello stesso Dottorato 

coordina (con I. Camozzi) gli Asep Colloquium Series, ciclo di incontri con studiosi esterni di riconosciuta fama; 

9. nell’a.a. 2013/14 presso il Dottorato di ricerca in Scienze politiche, attivato dal Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli studi Roma Tre; 

10. dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2012/13 presso il Dottorato di ricerca in Comunicazione, tecnologia, società, afferente 

alla Scuola di Dottorato Mediatrends e attivato dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza 

Università di Roma; 

11. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 presso il Doctorate in projects Quality of Life in the Information Society 

(QUA_SI), afferente alla Scuola di Dottorato in Studi comparativi ed internazionali in Scienze sociali (SCISS) e 

attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

3. Tutoraggio scientifico delle attività dottorali (progettazione e realizzazione dei paper dottorali) 

12. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14 del Dottorato di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca 

sociale, afferente alla scuola Scuola di Dottorato in Studi comparativi ed internazionali in Scienze sociali (SCISS) e 

attivato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca; 

13. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14 del Doctorate in projects Quality of Life in the Information Society (QUA_SI), 

afferente alla scuola Scuola di Dottorato in Studi comparativi ed internazionali in Scienze sociali (SCISS) e attivato 

dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca. 

9.1.2 Master e corsi di alta formazione 

1. Docenza 

14. nell’a.a. 2004/05 presso il Corso di Alta Formazione in Metodologia della ricerca sociale attivato dal 

Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” in collaborazione con la Facoltà di 

Sociologia della Sapienza Università di Roma sotto il patrocinio dell’Ateneo Federato dello Spazio e della Società; 

15. nell’a.a. 2005/06 presso il Master di II livello in “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare” attivato dal 

Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” in collaborazione con la Facoltà di 

Sociologia e la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” della Sapienza Università di Roma sotto il patrocinio 

dell’Ateneo Federato dello Spazio e della Società; 

16. dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2009/10 del Master di II livello in “Metodologia della ricerca sociale” attivato dal 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma. 

2. Tutoraggio scientifico 

17. nell’a.a. 2005/06 nell’ambito del Laboratorio “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare” del Master di II livello 

in “Bisogni sociali e progettazione dell’abitare” attivato dal Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia 
Sociologica “G. Statera” in collaborazione con la Facoltà di Sociologia e la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

della Sapienza Università di Roma sotto il patrocinio dell’Ateneo Federato dello Spazio e della Società; 

18. dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2010/11 presso il Master di II livello in “Metodologia della ricerca sociale” attivato dal 
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Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma. 

9.1.3 Corsi di laurea 

19. dall’a.a. 2017/18 per l’insegnamento di Concetti e strumenti di sociologia (settore scientifico disciplinare SPS/07 

- Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli studi di Milano 

Bicocca; 

20. dall’a.a. 2013/14 per l’insegnamento di Sociologia dell’educazione (settore scientifico disciplinare SPS/08 - 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi) corso sdoppiato presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della Formazione primaria dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

21. dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16 per l’insegnamento di Elementi di sociologia II (settore scientifico disciplinare 

SPS/07 - Sociologia generale) presso il corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli studi di 

Milano Bicocca; 

22. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 per l’insegnamento di Sociologia generale (settore scientifico disciplinare 

SPS/07 - Sociologia generale) corso sdoppiato presso il corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca; 

23. negli aa.aa. 2005/06, 2006/07, 2007/08 per il Corso di recupero e sostegno dell’insegnamento di Metodologia e 

tecnica della ricerca sociale (titolare prof.ssa M.S. Agnoli) presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza Università di 

Roma; 

24. negli aa.aa. 2005/06, 2006/07 e 2009/10 per il Corso di recupero e sostegno dell’insegnamento di Metodologia 

delle scienze sociali (titolare prof. A. Fasanella) presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza Università di Roma; 

25. negli aa.aa. 2005/06 e 2006/07 incarico di docenza integrativa per l’insegnamento di Metodologia e tecnica della 

ricerca sociale (titolare prof.ssa M.S. Agnoli) presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza Università di Roma; 

26. dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2010/11 incarico di docenza integrativa per l’insegnamento di Metodologia e tecnica 

della ricerca sociale (titolare prof.ssa M.S. Agnoli) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione 

della Sapienza Università di Roma; 

27. dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2010/11 incarico di docenza integrativa per l’insegnamento di Metodologia e tecnica 

della ricerca sociale (titolare prof.ssa M.S. Agnoli) presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione 

della Sapienza Università di Roma. 

Summer school 

28. presso La scuola estiva di valutazione VCAMP dell’Invalsi – Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (tenutasi a Fiuggi dal 25 agosto al 1 settembre 2013). 

Altri cicli di lezioni 

26 dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2010/11 in un seminario di studio sui Classici della Valutazione, coordinato dalla prof.ssa 

N. Stame, promosso dal Centro interateneo Teorie, metodi e tecniche della valutazione delle Università di Catania, 

Genova e Sapienza di Roma, dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma 

e dallo Studio Consulenza e valutazione nel sociale; 

27. dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13 presso il “CorisLab: un laboratorio per la società dell’informazione. Didattica 

interattiva e ricerca avanzata” del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di 

Roma. 

9.2 Attività di docenza internazionali 

1. dal 16 al 23 ottobre 2016 presso la Faculty of Social Welfare of the Mykolas Romeris University (Vilnius, 

Lithuania). 

 

10.1.1 Comunicazioni a Convegni nazionali (partecipazione) 

1. co-relatore all’8° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni, organizzato 

da La.R.I.O.S. (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) dell’Università di Padova 
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(tenutosi a Padova dal 19 al 21 ottobre 2006), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Il fenomeno 

della dispersione universitaria nel nuovo assetto didattico: il caso della formazione sociologica”; 

2. co-relatore all’11° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni, organizzato 

da La.R.I.O.S. (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) dell’Università di Padova 

(tenutosi a Padova dal 18 al 19 giugno 2009), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Valutazione dei 

fenomeni della dispersione: il caso della Sapienza Università di Roma”; 

3. co-relatore al Convegno Interrogare le fonti. Un confronto interdisciplinare tra domande conoscitive e basi di 

dati, organizzato dalla Sezione di Metodologia dell’A.I.S. (Associazione italiana di Sociologia) (tenutosi a Napoli dal 

15 al 16 ottobre 2009), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Strategie di interrogazione e possibili 

usi di dati di natura amministrativa. Il caso delle statistiche universitarie”; 

4. co-relatore alla Tavola Rotonda Vivere i mercati nel mondo, vivere il mondo nei mercati, organizzato dall’Ufficio 

d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e 

dall’Agenzia per l’intercultura e la mobilità Giosef (tenutosi a Roma il 09 dicembre 2009), discutendo una relazione 

(con S. Mauceri) dal titolo “Lo spazio sociale della convivenza multiculturale”; 

5. co-relatore (con L. Di Giammaria e B. Sonzogni) alle giornate di presentazione dei risultati della ricerca-

intervento “Il fenomeno del reinserimento sociale e della recidiva dei soggetti in esecuzione penale esterna con 

particolare riferimento ai tossicodipendenti” presso gli Uffici di esecuzione penale esterna di Roma, Frosinone e 

Viterbo promosse dal Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” della Sapienza 

Università di Roma e dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Provveditorato 

regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio (tenutesi a Viterbo il 21/01/2010, a Roma il 28/01/2010 e a 

Frosinone il 04/02/2010); 

6. co-relatore al Convegno Misura alternativa e recidiva. Risultati di una ricerca degli UEPE del Lazio, organizzato 

dal Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “G. Statera” della Sapienza Università di Roma e dal 

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale 

dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio (tenutosi a Roma il 19 marzo 2010) discutendo una relazione (con L. Di 

Giammaria e B. Sonzogni) dal titolo “Inserimento, reimpatto e recidiva. L’esito del percorso di affidamento in prova 

al servizio sociale”; 

7. co-relatore al 12° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni, organizzato 

da La.R.I.O.S. (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) dell’Università di Padova 

(tenutosi a Sperlonga dal 12 al 14 maggio 2010), discutendo una relazione (con G. Carci) dal titolo “Il carico 

didattico: la valutazione degli studenti della Sapienza”; 

8. relatore sulla sua monografia, Decataldo A., 2009, La misurazione della distanza sociale inter-etnica. Questioni 
teoriche, metodologiche e tecniche, Acireale-Roma, Bonanno, al XXIII Salone internazionale del libro (tenutosi a 

Torino dal 13 al 17 maggio 2010); 

9. relatore al VIII Forum Giovani Sociologi (tenutosi a Milano il 23 settembre 2010 in occasione del IX Convegno 

nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia), discutendo una relazione dal titolo “La corrispondenza fra 

carichi di lavoro legali e reali: prove tecniche sulle opinioni degli studenti frequentanti”; 

10. co-relatore al IX Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia (tenutosi a Milano dal 23 al 

25 settembre 2010), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “La valutazione delle politiche di riforma 

dell’università italiana: uno studio di caso”; 

11. relatore al Convegno Il sociologo e le sirene: nuovi paradigmi per la ricerca sociale, organizzato da A.I.S. - 

Associazione italiana di Sociologia, A.I.S. – Sezione di Metodologia, Dipartimento di Sociologia dell’Università di 

Bologna e Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca (che si è tenuto a Milano il 

21 gennaio 2011), discutendo una relazione dal titolo “Analisi critica e progettazione di strumenti di scaling con 

l’ausilio del focus group”; 

12. relatore alla giornata di presentazione del volume Le conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti. Intervento e 

valutazione nelle scuole superiori del Lazio, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
mare, dall’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

sociale della Sapienza Università di Roma (che si è tenuta a Roma il 15 giugno 2011), discutendo due relazioni dal 

“La ricerca-intervento: un’efficace progettazione” e “Il clima e le caratteristiche strutturali dell’intervento formativo: 
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importanza strategica?”; 

13. co-relatore al Convegno nazionale di radioprotezione Radiazioni naturali e artificiali nell’ambiente (sezione 

poster), organizzato dall’A.I.R.P. – Associazione italiana di radioprotezione (che si è tenuta a Reggio Calabria dal 12 

al 14 ottobre 2011), discutendo una relazione (con M.P. Faggiano, A. Fasanella, M. Maggi) dal titolo “Gli esiti di un 

intervento formativo sulle radiazioni ionizzanti nelle scuole superiori del Lazio”; 

14. co-relatore al Convegno nazionale La valutazione delle politiche scolastiche e universitarie: sociologi ed 
economisti a confronto, organizzato dall’A.I.S.-Edu – Associazione italiana di Sociologia, Sezione Educazione (che si 

è tenuto a Trento dal 16 al 17 marzo 2012), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “L’analisi 

longitudinale delle carriere universitarie per valutare la riforma del 3+2”; 

15. co-relatore al Congresso nazionale Politiche basate sull’evidenza (Evidence Based Policy) e valutazione. Dal mito 

alla realtà?, organizzato dall’A.I.V. – Associazione italiana di valutazione (che si è tenuto a Bari dal 19 al 20 aprile 

2012), discutendo una relazione (con M.P. Faggiano, A. Fasanella, M. Maggi) dal titolo “Effetti, contesti, 

meccanismi: la valutazione dei risultati di un intervento formativo mediante l’applicazione di un disegno di ricerca 

quasi-sperimentale”; 

16. co-relatore al Seminario territoriale su La Green Economy nella martesana: opportunità, prospettive, buone 

pratiche, organizzato dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica e dalla Fondazione Roberto Franceschi con il 

contributo di Fondazione Cariplo (che si è tenuto a Cernusco sul Naviglio il 2 marzo 2013), discutendo una relazione 

(con M. Boffi) dal titolo “La ricerca sul sentimento green delle imprese della Martesana; 

17. co-relatore alla Giornata di lavoro su Il destino occupazionale dei laureati in Sociologia, organizzato dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia e dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale (che si è tenuto a Milano il 22 

marzo 2013), discutendo una relazione (con B. Fiore) dal titolo “Il profilo occupazionale dei laureati in Sociologia 

secondo i database Almalaurea e Stella”; 

18. relatore al Convegno Genere, Sociologia, Università, organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Roma il 10 

maggio 2013), discutendo una relazione dal titolo “Il gap tra istruzione e lavoro: una questione anche di genere”; 

19. co-relatore al X Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Firenze 

dal 10 al 12 ottobre 2013), discutendo una relazione (con A. Fasanella, L. Fassari ed E. Valentini) dal titolo “La 

valutazione dell'Università in una prospettiva internazionale: il caso della didattica”; 

20. co-relatore al Convegno Il Genere nella Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, organizzato dalla Sezione Studi di 

genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 25 e il 26 settembre 2015); 

discutendo una relazione (con O. Giancola) dal titolo “Modelli di mobilità sociale in 6 Paesi Europei: un’analisi 

comparativa in un’ottica di genere”; 

21. relatore al Convegno I laureati in Sociologia e il mercato del lavoro, organizzato dal Corso di laurea in Scienze 

sociologiche e dal Dottorato in Scienze sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali dell’Università 

degli Studi di Padova (che si è tenuto a Padova l’11 aprile 2016), discutendo una relazione dal titolo “I laureati in 

Sociologia. Percorsi formativi e mercato del lavoro”; 

22. co-relatore al XI Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Disuguaglianza, Giustizia, 
Equità nel contesto globale (che si è tenuto a Verona dal 10 al 12 novembre 2016), discutendo una relazione (con O. 

Giancola e P. Trivellato) dal titolo “L’occupazione dei PhD in ambito accademico e nel mercato esterno. La mobilità 

geografica come vincolo ed opportunità”; 

23. co-relatore al XI Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Disuguaglianza, Giustizia, 

Equità nel contesto globale (che si è tenuto a Verona dal 10 al 12 novembre 2016), discutendo una relazione (con A. 

Amico, G. D’Alessandro, A. Fasanella e M. Maggi) dal titolo “Le dimensioni sociali del rischio tecnologico-

ambientale e i pericoli delle sostanze chimiche. I risultati di un disegno quasi-sperimentale nelle scuole di Roma”; 

24. relatrice al Convegno L’inserimento degli assistenti sociali nel mercato del lavoro: criticità e potenzialità, 

organizzato dal Consiglio regionale della Lombardia dell’Ordine nazionale degli assistenti sociali e dal Corso di 

laurea in Servizio sociale (che si è tenuto a Milano il 15 novembre 2016), discutendo una relazione dal titolo 

“L’evoluzione del mercato del lavoro del Social Work a cavallo della crisi economica”; 

25. co-relatrice al Convegno Big data, Big Challenges, organizzato dalla Sezione di Metodologia dell’A.I.S. – 
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Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Milano il 28 

aprile 2017), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Le sfide metodologiche big nell’utilizzo di dati 

provenienti da database citazionali”; 

26. co-relatrice al Convegno Il genere nelle teorie sociologiche, organizzato dalla Sezione di Studi di genere 

dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Roma dal 13 al 14 settembre 2017), discutendo una 

relazione (con B. Fiore) dal titolo “L’approccio gender-sensitive in ambito educativo”; 

27. relatrice alla Tavola rotonda Le professioni del sociale fra disallineamenti e innovazione, organizzato dal 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca con la Conferenza dei Presidenti dei 

CDL L38 e M87 Class nell’ambito dell’evento Settimana della Sociologia (che si è tenuto a Milano il 16 ottobre 

2017), discutendo una relazione dal titolo “I supervisori di tirocinio degli studenti di Servizio sociale”; 

28. relatrice al Convegno Valutare per decidere. Le politiche di istruzione nei contesti locali, organizzato dalle 

Sezioni di Metodologia e di Sociologia dell’Educazione dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. 

– Associazione italiana di Sociologia nell’ambito dell’evento Smart Education & Technology days - 3 Giorni per la 

Scuola. Gli Stati Generali dell’Istruzione in Campania (che si è tenuto a Napoli il 25-26 ottobre 2017), discutendo 

una relazione dal titolo “Valutare la didattica: principi ispiratori, pratiche, processi e ricadute”; 

29. co-relatrice al Convegno Mixed Methods Research: tra ricerca gender-sensitive e nuove frontiere di indagine nel 
sociale, organizzato dalle Sezioni di Metodologia e di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia 

(che si è tenuto a Roma il 26 gennaio 2018), discutendo una relazione (con E. Ruspini) dal titolo “Mixed methods e 

ricerca gender-sensitive: oltre la guerra dei paradigmi”; 

30. co-relatrice al Convegno Le professioni dell’educazione: cambiamenti e nuove sfide, organizzato dalla Sezione di 

Sociologia dell’educazione dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Fisciano dal 17 al 18 

maggio 2018), discutendo una relazione (con B. Fiore) dal titolo “I comitati di valutazione dei docenti: un’analisi sui 

dati del monitoraggio MIUR del 2016”. 

10.1.2 Comunicazioni a Convegni nazionali (organizzazione e/o coordinamento) 

1. membro del Comitato scientifico del Convegno Genere, Sociologia, Università, organizzato dalla Sezione Studi 

di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è 

tenuto a Roma il 10 maggio 2013); 

2. membro del Comitato scientifico del Convegno Genere e linguaggio: i segni dell’uguaglianza e della diversità, 

organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 4 e il 5 dicembre 2014); 

3. coordinatrice della sessione di apertura del Convegno Genere e linguaggio: i segni dell’uguaglianza e della 

diversità, organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia e dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 4 e il 5 dicembre 2014); 

4. membro del Comitato scientifico del Convegno Il Genere nella Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, 

organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 

25 e il 26 settembre 2015); per tale convegno è stata anche co-coordinatrice della sessione Genere e Metodologia 

della ricerca sociale; 

5. co-coordinatrice (con E. Ruspini) della sessione Genere e Metodologia della ricerca sociale del Convegno Il 

Genere nella Contemporaneità: tra Sfide e Risorse, organizzato dalla Sezione Studi di genere dall’A.I.S. – 

Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Napoli il 25 e il 26 settembre 2015); 

6. discussant al XI Convegno nazionale dell’A.I.S. - Associazione italiana di Sociologia Disuguaglianza, Giustizia, 

Equità nel contesto globale (che si è tenuto a Verona dal 10 al 12 novembre 2016) della sessione (con L. Lombi) dal 

titolo “Salute e lavoro diseguale: leggere l’esperienza in ottica di genere”; 

7. organizzatrice e coordinatrice del seminario di studi su Valutazione pluralista (che si è tenuto a Milano il 18 

maggio 2017); 

8. componente del Comitato scientifico del Convegno Il genere nelle teorie sociologiche, organizzato dalla Sezione 

di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Roma dal 13 al 14 settembre 

2017); per tale convegno è stata anche co-coordinatrice della sessione Genere e rappresentazioni nei processi globali; 
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9. co-coordinatrice (con C. Santoni) della sessione Genere e rappresentazioni nei processi globali del Convegno Il 

genere nelle teorie sociologiche, organizzato dalla Sezione di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di 

Sociologia (che si è tenuto a Roma dal 13 al 14 settembre 2017); 

9. coordinatrice della sessione Mixed Methods: riflessioni metodologiche e ricerca sul campo. Seconda parte del 

Convegno Mixed Methods Research: tra ricerca gender-sensitive e nuove frontiere di indagine nel sociale, 

organizzato dalle Sezioni di Metodologia e di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si 

è tenuta a Roma il 26 gennaio 2018); 

10. co-coordinatrice (con C. Santoni) della sessione Generi, processi educativi e violenza del Convegno Il continuum 
della violenza: generi, corpi, sessualità tra violenza strutturale, interpersonale e simbolica, organizzato dalla Sezione 

di Studi di genere dell’A.I.S. – Associazione italiana di Sociologia (che si è tenuto a Palermo il 27 e il 28 settembre 

2018). 

 

10.2.1 Comunicazioni a Convegni internazionali (partecipazione) 

1. co-relatore al 28th Symposium of The European Higher Education Society su Linking Research, Policy and 
Practice (tenutosi a Roma dal 30 agosto al 1 settembre 2006), discutendo una relazione (con L. Benadusi, A. 

Fasanella e G. Ricotta) dal titolo “Retention and Productivity in Italian Higher Education: the Case of Sociological 

Studies”; 

2. relatore alla Migration and Social Theory Graduate Conference, organizzato da S.M.M.S. (Scenari Migratori e 

Mutamento Sociale) dell’Università di Trento (tenutosi a Trento dal 12 al 13 giugno 2009), discutendo una relazione 

dal titolo “Aspetti teorici, metodologici e tecnici della misurazione della distanza sociale inter-etnica”; 

3. co-relatore al XVII International Sociological Association World Congress su Sociology on the move (tenutosi a 

Gothenburg, Sweden, dal 11 al 17 luglio 2010), discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Evaluation of 

the Italian University Reform Policies”; 

4. co-relatore all’International Conference Human Capital and Employment in the European and Mediterranean 
Area, organizzata dal Consorzio interuniversitario Almalaurea (che si è tenuta a Bologna dal 10 all’11 marzo 2011), 

discutendo una relazione (con A. Fasanella) dal titolo “Evaluation of the Italian University reform policies”; 

5. relatore all’International Conference Sotto il mantello sottile dell’analisi qualitativa. Consolidati contesti 
applicativi e nuovi campi di applicazione. Ricerca qualitativa e giovani studiosi, organizzato dalla Facoltà di Scienze 

economiche e sociali dell’Università degli studi di Enna “Kore” (che si è tenuta a Enna dal 1 al 3 settembre 2011), 

discutendo una relazione dal titolo “La scala di distanza sociale: l’uso del focus group per la sua riprogettazione”; 

6. relatore (selezionato) alla 10th Conference of the European Sociological Association Research Network 20, 

Qualitative Methods (che si è tenuta a Geneva, Switzerland, dal 7 al 10 settembre 2011), per discutere una relazione 

dal titolo “Critical Analysis and Scaling Tools Implementation with the Aid of the Focus Group”; 

7. co-relatore al Second International Sociological Association World Forum of Sociology Social Justice and 
Democratization (che si è tenuto a Buenos Aires, Argentina dal 1 al 4 agosto 2012), discutendo una relazione (con 

M.P. Faggiano, A. Fasanella, M. Maggi) dal titolo “The knowledge of young students about ionizing radiation. A 

study-campaign and its assessment in the high schools of the Lazio region”; 

8. relatore al Convegno internazionale Progetto Gjusti Progettare, lavorare, pensare il futuro della terra, 

organizzato dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica e dalla Fondazione Roberto Franceschi con il contributo 

di Fondazione Cariplo (che si è tenuto a Cernusco sul Naviglio il 16 maggio 2013), discutendo una relazione (con M. 

Boffi) dal titolo “La ricerca sul sentimento green delle imprese della Martesana”; 

9. co-relatore (selezionato) al X Annual International Conference on Tourism, organizzata dall’Athens Institute for 

Education and Research (che si è tenuto ad Athens, Greece dal 9 al 12 giugno 2014), discutendo una relazione (con N. 

Borrelli e S. Mugnano) dal titolo “Littering behaviors in public space and during particular cultural events”; 

10. co-relatore (selezionato) al XVIII ISA World Congress of Sociology Facing an Unequal World: Challenges for 
Global Sociology (che si è tenuto a Yokohama, Japan dal 13 al 19 luglio 2014), discutendo una relazione (con G. 

Benvenuto e A. Fasanella) dal titolo “Continuity and Innovation in Higher Education. The Case Study of Sapienza 

University of Rome”; 
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11. co-relatore al Convegno Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research 

organizzato dal ESC working group su Quantitative Methods in Criminology (EQMC) e l’ESA-European 

Sociological Association Research Network su “Quantitative Methods” (ESA RN21) (che si è tenuto a Mannheim, 

Germany dal 24 al 25 ottobre 2014), discutendo una relazione (con A. Fasanella, A. Amico e G. D’Alessandro) dal 

titolo “Continuity and Innovation in Higher Education. A secondary analysis of longitudinal data”; 

12. co-relatore al 7th Internet Survey Methodology (che si è tenuto a Bolzano, Italy dal 1 al 3 dicembre 2014), 

discutendo una relazione (con E. Sala e C. Respi) dal titolo “The use of text messages in a web-survey. The case of a 

survey of Italian graduates”; 

13. co-relatore al 6th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Reykjavik, 

Iceland dal 13 al 17 luglio 2015), discutendo una relazione (con A. Fasanella, A. Amico, G. D’Alessandro e A. Di 

Benedetto) dal titolo “Data quality in repeated surveys. Evidences from a quasi-experimental design”; 

14. co-relatore al 6th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Reykjavik, 

Iceland dal 13 al 17 luglio 2015), discutendo una relazione (con E. Sala e C. Respi) dal titolo “The use of text 

messages in a web-survey. The case of a survey of Italian graduates”; 

15. co-relatore all’International Conference (Persistent) Inequalities Reconsidered: Education and Social Mobility 
organizzata dal Department of Sociology of Education dell’University of Bern (Switzerland) in collaborazione con 

l’Institute of Education and Society dell’University of Luxembourg (Luxembourg) (che si è tenuta ad Ascona, 

Switzerland dal 26 al 31 luglio 2015), discutendo una relazione (con O. Giancola) dal titolo “Patterns of social 

mobility by sex in 6 European countries”; 

16. co-relatore all’International Conference on Data Science & Social Research organizzata da International 

Sociological Association – ISA, Associazione Italiana di Sociologia – AIS, International Association for Statistical 

Computing – IASC, International Statistical Institute – ISI e Società Italiana di Statistica – SIS (che si è tenuta a 

Napoli dal 17 al 19 febbraio 2016), discutendo una relazione (con A. Amico e G. D’Alessandro) dal titolo 

“Management and Analysis Strategies of Administrative Databases: Transforming Data into Longitudinal Vectors”; 

17. co-relatore alla International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II) organizzata da 

The Swiss National Centre of Competence in Research LIVES – Overcoming vulnerability: Life course perspectives 

(NCCR LIVES). University of Lausanne, University of Geneva e Geneva School of Social Sciences (che si è tenuta a 

Lausanne, Switzerland dal 8 al 10 giugno 2016), discutendo una relazione (con G. D’Alessandro) dal titolo “The 

Study of Students’ Performances in Higher Education through Sequence Analysis”; 

18. co-relatore alla 9th International Conference on Social Science Methodology organizzata dal Research Committee 

on Logic and Methodology – RC33 dell’International Sociological Association – ISA (che si è tenuta a Leicester, 

United Kingdom dal 11 al 16 settembre 2016), discutendo una relazione (con F. Denti) dal titolo “Increasing 

participation rates and completeness of questionnaire compilation in web survey. An experimental design of 

research”; 

19. co-relatore alla 9th International Conference on Social Science Methodology organizzata dal Research Committee 

on Logic and Methodology – RC33 dell’International Sociological Association – ISA (che si è tenuta a Leicester, 

United Kingdom dal 11 al 16 settembre 2016), discutendo una relazione (con A. Amico e G. D’Alessandro) dal titolo 

“Longitudinal research on students careers. A quasi-experimental design on Sapienza University of Rome”; 

20. co-relatore alla 9th International Conference on Social Science Methodology organizzata dal Research Committee 

on Logic and Methodology – RC33 dell’International Sociological Association – ISA (che si è tenuta a Leicester, 

United Kingdom dal 11 al 16 settembre 2016), discutendo una relazione (con A. Amico e G. D’Alessandro) dal titolo 

“Management and Analysis Strategies of Administrative Databases: Transforming Data into Longitudinal Vectors”; 

21. co-relatrice alla European academy of religion 2017 – ex nihilo “zero conference” (che si è tenuta a Bologna dal 

18 al 22 giugno 2017), discutendo una relazione (con M. Tognetti e C. Russo) dal titolo “The role of faith and 

religious behaviors in choosing to became Social Worker”; 

22. co-relatrice al 7th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Lisbon, 

Portugal dal 17 al 21 luglio 2017), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Can Mixed Methods 

Research be a third paradigm?”; 
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23. co-relatrice al 7th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Lisbon, 

Portugal dal 17 al 21 luglio 2017), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo “Mixed Methods Research: a 

convergent or a complementary approach?”; 

24. co-relatrice al 7th Conference of European Survey Research Association – ESRA (che si è tenuta a Lisbon, 

Portugal dal 17 al 21 luglio 2017), discutendo una relazione (con B. Fiore e C. Facchini) dal titolo “Assessing Dietary 

Intake in Survey Research: Measurement Methods and Potential Issues”; 

25. co-relatrice al 13th Conference of the European Sociological Association – ESA (che si è tenuta ad Athens, 

Greece dal 29 agosto al 1 settembre 2017), discutendo una relazione (con B. Fiore e C. Facchini) dal titolo “A 

Sociological Observational Study on Nutrition in Italians Children and Their Parents”; 

26. co-relatrice al International Conference on Well-being in Education Systems (che si è tenuto a Locarno, 

Switzerland dal 20 al 22 novembre 2017), discutendo una relazione (con B. Fiore) dal titolo “School served meals” 

versus “Eating at home”: a sociological study on the phyco-physical conditions of Italian students in primary schools; 

27. co-relatrice al 14th International Congress of Qualitative Inquiry organizzata da Norman K. Denzin (che si terrà a 

Champaign, Illinois, United States, dal 16 al 19 Maggio 2018), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo 

“Mixed Methods Research: A Convergent or a Complementary Approach?”; 

28. co-relatrice al SLLS (Society for Longitudinal and Life Course Studies) International Conference Qualitative and 
Quantitative Longitudinal Research on Social Change and its Impacts (che si è tenuta a Milano, Italy, dal 9 al 11 

Luglio 2018), discutendo una relazione (con B. Fiore e E. Ruspini) dal titolo “The Use of Longitudinal Data in 

Gender-sensitive Research. Theoretical and Methodological Challenges”; 

29. co-relatrice alla MMIRA (Mixed Methods International Research Association) International Conference 2018 

(che si è tenuta a Vienna, Austria, dal 22 al 25 agosto 2018), discutendo una relazione (con N. Novello) dal titolo 

“The Quest for Integration in Mixed Methods Inquiry”; 

30. co-relatrice alla European Conference for Social Work Research 2019 (che si terrà a Leuven, Belgium, dal 10 al 

12 aprile 2019), discutendo una relazione (con P.E. Limongelli) dal titolo “The hidden children. Inside the world of 

Italian young carers”; 

31. co-relatrice alla 8th Conference of the European Survey Research Association (che si terrà a Zagreb, Croatia, dal 

15 al 19 luglio 2019), discutendo un poster (con B. Fiore) dal titolo “Italian Doctorate holders in Political and Social 

sciences: results from two national surveys”. 

 

10.2.2 Comunicazioni a Convegni internazionali (organizzazione e/o coordinamento) 

1. co-organizzatrice e co-coordinatrice al Convegno internazionale Looks of Gender and Sociological Knowledge 

between the Routes of Mediterranean, organizzato dall’Università di Palermo (che si è tenuto ad Agrigento dal 29 al 

30 maggio 2014) di una session (con E. Ruspini) dal titolo “Women travelers and female bodies in tourism”; 

2. coordinatrice al Convegno internazionale Il tirocinio come pratica situata, organizzato dal Corso di laurea in 

Servizio sociale dell’Università di Milano Bicocca (che si è tenuto a Milano il 6 giugno 2014); 

3. 1. co-organizzatrice e co-coordinatrice al VI European Congress of Methodology, organizzato dall’European 

Association of Methodology (EAM) (che si è tenuto ad Utrecht, The Netherlands, dal 23 al 25 luglio 2014) di una 

session (con E. Ruspini) dal titolo “Dimensions of Gender-sensitive Methodologies”; 

4. 1. co-organizzatrice e co-coordinatrice al Third International Sociological Association World Forum of 

Sociology THE FUTURES WE WANT: Global Sociology and the Struggles for a Better World (che si è tenuto a 

Vienna, Austria, dal 10 al 14 luglio 2016) di una session (con R. Villalon) dal titolo “Intersectionalities of Power in 

Research: Strategies for Action and Justice”; 

5. co-organizzatrice e co-coordinatrice al SLLS (Society for Longitudinal and Life Course Studies) International 

Conference Qualitative and Quantitative Longitudinal Research on Social Change and its Impacts (che si è tenuta a 

Milano, Italy, dal 9 al 11 Luglio 2018) di un symposium (con E. Ruspini) dal titolo “The Gender Dimension of 

Longitudinal Research”. 
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11. Altre attività professionali 

1. dal 2015 membro di REPRISE - Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation del MIUR – 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

2. membro dell’Albo dei revisori dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca per la VQR - Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. 

 

12. Pubblicazioni 

12.1 Tesi di dottorato 

1. Decataldo A., a.a. 2003/04, La misurazione della distanza sociale dallo straniero attraverso l’uso complementare 

dell’intervista con questionario e del focus group, discussa il 09/05/2005, pubblicata elettronicamente sull’Open 

Archive PADIS; 

12.2.1 Monografie nazionali 

2. Decataldo A., 2009, La misurazione della distanza sociale inter-etnica. Questioni teoriche, metodologiche e 

tecniche, Acireale-Roma, Bonanno (ISBN 978-88-7796-545-5); 

3. Ruspini E., Gilli M., Decataldo A., Del Greco M., 2013, Turismo, generi e generazioni, Bologna, Zanichelli 

(ISBN 978-88-08-19080-2); 

4. Decataldo A., Ruspini E., 2014, La ricerca di genere, Roma, Carocci (ISBN 978-88-430-7123-4). 

5. Decataldo A., Fiore B., 2018, Valutare l’istruzione. Dalla scuola all’università, Roma, Carocci (ISBN 978-88-

430-9097-6). 

12.2.2 Monografie internazionali 

6. AA.VV., 2015, Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Annex 3: Country Case Studies Europe 
Policy Briefings Australia, U.S.A., Luxembourg, Publications Office of the European Union (ISBN: 978-92-79-

52355-7; doi: 10.2766/1383), available at the following permanent link: 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2015/annex-3-country-casestudies_en.pdf. 

12.3 Curatele nazionali 

7. Benvenuto G., Decataldo A., Fasanella A., 2012, C’era una volta l’Università? Analisi longitudinale delle 

carriere degli studenti prima e dopo la “grande riforma”, Acireale-Roma, Bonanno (ISBN 978-88-7796-971-2); 

8. Decataldo A., Fasanella A., Maggi M., 2016, La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e 

valutazione nelle scuole di Roma, Milano, Franco Angeli (ISBN 978-88-917-3961-2), disponibile al seguente link 

permanente: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/195; 

9. Tognetti Bordogna M, Decataldo A. 2018, “Guido io”. Ricerca sulla supervisione nei Corsi di Laurea in Servizio 

Sociale. Il caso di Milano-Bicocca, Milano, Franco Angeli (ISBN 978-88-917-6829-2). 

12.4.1 Capitoli in volumi nazionali 

10. Decataldo A., 2004, “Gli stereotipi sugli stranieri” in Agnoli M.S. (a c. di), 2004, Lo straniero in immagine. 

Rappresentazione degli immigrati e pregiudizio etnico tra gli studenti del Lazio, Milano, Franco Angeli, pp. 157-181 

(ISBN 88-464-6084-7); 

11. Decataldo A., 2005, “Il sistema normativo a favore degli adolescenti”, in Ancora A. (a c. di), 2005, Il consultorio 
per adolescenti: bisogni dei giovani e qualità dei servizi, Roma, Istituto italiano di Medicina Sociale ed., pp. 51-68 

(ISBN 88-87098-51-4); 

12. Decataldo A., Grasso V., Pitrone G. et al., 2005, “I giovani e il consultorio: un parere sulla qualità del servizio”, 

in Ancora A. (a c. di), 2005, Il consultorio per adolescenti: bisogni dei giovani e qualità dei servizi, Roma, Istituto 

italiano di Medicina Sociale ed., pp. 121-156 (ISBN 88-87098-51-4); 

13. Decataldo A., Pischedda V., Turchetti R., 2005, “Nota metodologica”, in Ancora A. (a c. di), 2005, Il consultorio 

per adolescenti: bisogni dei giovani e qualità dei servizi, Roma, Istituto italiano di Medicina Sociale ed., pp. 160-169 

(ISBN 88-87098-51-4); 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2015/annex-3-country-casestudies_en.pdf
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/195
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14. Decataldo A., 2007, “L’analisi longitudinale dei flussi delle immatricolazioni ai corsi di laurea sociologici nelle 

altre facoltà”, in Fasanella A. (a c. di), 2007, L’impatto della riforma universitaria del “3+2” sulla formazione 

sociologica, Milano, Angeli, pp. 119-180 (ISBN 978-88-464-8905-0); 

15. Decataldo A., Ricotta G., 2007, “Il fenomeno della dispersione universitaria nella Facoltà di Sociologia di Roma 

dopo la riforma del «3+2»”, in Fasanella A. (a c. di), 2007, L’impatto della riforma universitaria del “3+2” sulla 

formazione sociologica, Milano, Franco Angeli, pp. 202-263 (ISBN 978-88-464-8905-0); 

16. Agnoli M.S., Decataldo A., Mauceri S. et al., 2008, “Forme dell’abitare e pratiche di convivenza interetnica”, in 

Palumbo R. (a c. di), A qualcuno piace campus, Roma, Stab. Tip. Ugo Quintily spa, pp. 149-182 (ISBN 978-88-

902611-3-8); 

17. Decataldo A., 2009, “Il rapporto tra la tesi e la formazione metodologica nei corsi di laurea sociologici di secondo 

livello”, in Baldissera A. (a c. di), 2009, Insegnare la metodologia delle scienze sociali, Acireale-Roma, Bonanno, pp. 

129-162 (ISBN 88-7796-534-7); 

18. Decataldo A., 2010, “L’analisi della distanza sociale nelle residenze universitarie della Sapienza”, in Agnoli M.S. 

(a c. di), 2010, Spazi, identità, relazioni. Indagine sulla convivenza multiculturale nelle residenze universitarie, 

Milano, Franco Angeli, pp. 125-164 (ISBN 978-88-568-3130-6); 

19. Decataldo A., Faggiano M.P., Mauceri S. et al., 2010, “Note metodologiche integrative”, in Agnoli M.S. (a c. di), 

2010, Spazi, identità, relazioni. Indagine sulla convivenza multiculturale nelle residenze universitarie, Milano, Franco 

Angeli, pp. 223-239 (ISBN 978-88-568-3130-6); 

20. Decataldo A., 2010, “Il disegno della ricerca sull’esito del percorso di affidamento in prova al servizio sociale”, in 

Bonolis M. (a c. di), Recidività e reinserimento. L’affidamento in prova al servizio sociale nel Lazio, Acireale-Roma, 

Bonanno, pp. 143-162 (ISBN 978-88-7796-798-5); 

21. Decataldo A., 2010, “L’individuo, il suo contesto e la recidiva”, in Bonolis M. (a c. di), Recidività e 

reinserimento. L’affidamento in prova al servizio sociale nel Lazio, Acireale-Roma, Bonanno, pp. 163-182 (ISBN 

978-88-7796-798-5); 

22. Coluccia C., Decataldo A., Di Padova P., Truglia F., 2011, “La progettazione della ricerca-intervento”, in 

Fasanella A. e Maggi M. (a c. di), Le conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti. Intervento e valutazione nelle 

scuole superiori del Lazio, Roma, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pp. 17-50 (ISBN 978-88-

448-0489-3); 

23. Decataldo A., Marconi F., 2011, “L’intervento formativo: caratteristiche ed effetti attesi”, in Fasanella A. e Maggi 

M. (a c. di), Le conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti. Intervento e valutazione nelle scuole superiori del 

Lazio, Roma, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pp. 51-67 (ISBN 978-88-448-0489-3); 

24. Decataldo A., Di Padova P., Faggiano M.P., 2011, “Le competenze sul tema della radioattività: analisi del 

cambiamento”, in Fasanella A. e Maggi M. (a c. di), Le conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti. Intervento e 

valutazione nelle scuole superiori del Lazio, Roma, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pp. 81-

152 (ISBN 978-88-448-0489-3); 

25. Decataldo A., 2011, “Il clima e le caratteristiche strutturali dell’intervento formativo: importanza strategica?”, in 

Fasanella A. e Maggi M. (a c. di), Le conoscenze giovanili sulle radiazioni ionizzanti. Intervento e valutazione nelle 
scuole superiori del Lazio, Roma, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pp.179-194 (ISBN 978-

88-448-0489-3); 

26. Decataldo A., 2011, “La misurazione della distanza sociale con l’uso del focus group”, in Krippendorff K. e La 

Rocca G. (a c. di), Ricerca qualitativa e giovani studiosi. Atti del Convegno Internazionale “RiQGioS-2011”, 

Palermo, Social Books, pp. 293-300 (ISBN 978-88-95279-18-3); 

27. Decataldo A., Faggiano M.P., Fasanella A., Maggi M., 2011, “Gli esiti di un intervento formativo sulle radiazioni 

ionizzanti nelle scuole superiori del Lazio, in Atti del Convegno nazionale AIRP di radioprotezione, vol. 2, 

www.arpacal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=638&Itemi, pp. 528-46 (ISBN: 978-88-88-648-29-

3). 

28. Decataldo A., 2012, “Analisi critica e progettazione di strumenti di scaling con l’ausilio del focus group”, in 

Cipolla C., de Lillo A. e Ruspini E. (a c. di), Il sociologo, le sirene e le pratiche di integrazione, Milano, Franco 

Angeli, pp. 109-124 (ISBN 978-88-204-0309-6); 

http://www.arpacal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=638&Itemi
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29. Decataldo A., 2012, “La corrispondenza fra carichi di lavoro legali e reali: prove tecniche sulle opinioni degli 

studenti frequentanti della Sapienza”, in C. Cipolla, G. Boccia Artieri e L. Fassari (a c. di), Innovazione tecnologica e 

disuguaglianze territoriali, Milano, Franco Angeli, pp. 39-51 (ISBN 978-88-204-0151-1); 

30. Benvenuto G., Decataldo A., Fasanella A., 2012, “Introduzione. La grande riforma: l’università italiana e il 

decreto 509/1999” in Benvenuto G., Decataldo A. e Fasanella A., 2012, C’era una volta l’Università? Analisi 

longitudinale delle carriere degli studenti prima e dopo la “grande riforma”, Acireale-Roma, Bonanno, pp. 9-13 

(ISBN 978-88-7796-971-2); 

31. Decataldo A., 2012, “La ricerca sull’Ateneo Sapienza di Roma” in Benvenuto G., Decataldo A. e Fasanella A., 

2012, C’era una volta l’Università? Analisi longitudinale delle carriere degli studenti prima e dopo la “grande 

riforma”, Acireale-Roma, Bonanno, pp. 71-95, (ISBN 978-88-7796-971-2); 

32. Decataldo A., Russo M.C., 2012, “Le carriere in sintesi: le rappresentazioni multidimensionali” in Benvenuto G., 

Decataldo A. e Fasanella A., 2012, C’era una volta l’Università? Analisi longitudinale delle carriere degli studenti 

prima e dopo la “grande riforma”, Acireale-Roma, Bonanno, pp. 157-196 (ISBN 978-88-7796-971-2); 

33. Coluccia C., Decataldo A., 2012, “Analisi della posizione di drop out” in Benvenuto G., Decataldo A. e Fasanella 

A., 2012, C’era una volta l’Università? Analisi longitudinale delle carriere degli studenti prima e dopo la “grande 

riforma”, Acireale-Roma, Bonanno, pp. 253-295 (ISBN 978-88-7796-971-2); 

34. Benvenuto G., Decataldo A., Nerli Ballati E., 2012, “Facoltà a confronto: l’evoluzione longitudinale della 

performance nel sistema Sapienza” in Benvenuto G., Decataldo A. e Fasanella A., 2012, C’era una volta 

l’Università? Analisi longitudinale delle carriere degli studenti prima e dopo la “grande riforma”, Acireale-Roma, 

Bonanno, pp. 333-373 (ISBN 978-88-7796-971-2); 

35. Decataldo A., Ruspini E., 2013, “Tratta e sfruttamento sessuale delle persone migranti. Metodologie e pratiche di 

ricerca”, in Cipolla C., Antonilli A., a cura di, La sicurezza come politica, Milano, Franco Angeli, pp. 103-114 (ISBN 

978-88204-5094-6); 

36. Decataldo A., 2014, “Il gap tra istruzione e lavoro: una questione anche di genere”, in Direttivo Ais-Studi di 

genere, a cura di, Sotto la lente del Genere: la Sociologia italiana si racconta, Milano, Franco Angeli, pp. 53-71 

(ISBN 978-88-204-5879-9); 

37. Decataldo A., Facchini C., 2015, “L’assetto delle discipline sociologiche alla luce delle trasformazioni del sistema 

universitario”, in Facchini C., a cura di, Fare i sociologi. Una professione plurale tra ricerca e operatività, Bologna, 

il Mulino, pp. 23-45 (ISBN 978-88-15-25443-6); 

38. Decataldo A., 2015, “La progettazione della ricerca sul destino occupazionale dei laureati in Sociologia”, in 

Facchini C., a cura di, Fare i sociologi. Una professione plurale tra ricerca e operatività, Bologna, il Mulino, pp. 47-

62 (ISBN 978-88-15-25443-6); 

39. Decataldo A., Ricotta G., 2015, “Scegliere Sociologia: le motivazioni e il percorso formativo”, in Facchini C., a 

cura di, Fare i sociologi. Una professione plurale tra ricerca e operatività, Bologna, il Mulino, pp. 85-107 (ISBN 

978-88-15-25443-6); 

40. Decataldo A., 2015, “L’ingresso nel mercato del lavoro”, in Facchini C., a cura di, Fare i sociologi. Una 

professione plurale tra ricerca e operatività, Bologna, il Mulino, pp. 109-122 (ISBN 978-88-15-25443-6); 

41. Sala E., Decataldo A., Respi C., 2015, “Il disegno della ricerca”, in Tognetti Bordogna M., a cura di, Voglio fare 

l’assistente sociale. Formazione e occupazione dei laureati in Servizio sociale in tempi di crisi e discontinuità, 

Milano, Franco Angeli, pp. 95-115 (ISBN 978-88-917-2675-9); 

42. Decataldo A., Sala E., 2015, “L’ingresso nel mercato del lavoro”, in Tognetti Bordogna M., a cura di, Voglio fare 

l’assistente sociale. Formazione e occupazione dei laureati in Servizio sociale in tempi di crisi e discontinuità, 

Milano, Franco Angeli, pp. 135-154 (ISBN 978-88-917-2675-9); 

43. Decataldo A, 2016, “Le parole della ricerca”, in Corbisiero F., Maturi P. e Ruspini E., a cura di, Genere e 

linguaggio. I segni dell’uguaglianza e della diversità, Milano, Franco Angeli, pp. 81-94 (ISBN 978-88-917-2718-3); 

44. Decataldo A., Fasanella A., Maggi M., 2016, “Introduzione”, in Decataldo A., Fasanella A. e Maggi M., a cura di, 

La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e valutazione nelle scuole di Roma, Milano, Franco Angeli, 

pp. 9-16 (ISBN 978-88-917-3961-2); 
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45. Amico A., Decataldo A., di Padova P., Fasanella A., 2016, “Il piano della ricerca”, in Decataldo A., Fasanella A. 

e Maggi M., a cura di, La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e valutazione nelle scuole di Roma, 

Milano, Franco Angeli, pp. 69-102 (ISBN 978-88-917-3961-2); 

46. Amico A., D’Alessandro G., Decataldo A., 2016, “Le conoscenze sul tema del rischio chimico: il cambiamento a 

seguito della campagna informativa”, in Decataldo A., Fasanella A. e Maggi M., a cura di, La comunicazione del 

rischio chimico. Sperimentazione e valutazione nelle scuole di Roma, Milano, Franco Angeli, pp. 174-230 (ISBN 978-

88-917-3961-2); 

47. D’Alessandro G., Decataldo A., De Marchis E., 2016, “Le ricadute delle conoscenze del rischio chimico”, in 

Decataldo A., Fasanella A. e Maggi M., a cura di, La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e 

valutazione nelle scuole di Roma, Milano, Franco Angeli, pp. 264-301 (ISBN 978-88-917-3961-2); 

48. Decataldo A., Fasanella A., Maggi M., 2016, “Conclusioni”, in Decataldo A., Fasanella A. e Maggi M., a cura di, 

La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e valutazione nelle scuole di Roma, Milano, Franco Angeli, 

pp. 303-307 (ISBN 978-88-917-3961-2); 

49. Decataldo A., 2017, “Gli studenti”, in Morcellini M., Rossi P. e Valentini E., a cura di, Unibook. Per un database 

sull’Università, Milano, Franco Angeli, pp. 87-105 e appendice dati pp. 236-240 (ISBN: 9788891734389), disponibile 

al seguente link permanente: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/261; 

50. Decataldo A., Tognetti Bordogna M., 2018, “Introduzione”, in Tognetti Bordogna M. e Decataldo A., a cura di, 

2018, Guido io. Ricerca sulla supervisione nei Corsi di Laurea in Servizio Sociale. Il caso di Milano-Bicocca, 

Milano, Franco Angeli (ISBN 978-88-917-6829-2); 

51. Decataldo A., Soregotti C., 2018, “Il disegno della ricerca”, in Tognetti Bordogna M. e Decataldo A., a cura di, 

2018, Guido io. Ricerca sulla supervisione nei Corsi di Laurea in Servizio Sociale. Il caso di Milano-Bicocca, Milano, 

Franco Angeli (ISBN 978-88-917-6829-2); 

52. Decataldo A., 2018, “Il clima del contesto organizzativo in cui si svolge la supervisione di tirocinio”, in Tognetti 

Bordogna M. e Decataldo A., a cura di, 2018, Guido io. Ricerca sulla supervisione nei Corsi di Laurea in Servizio 

Sociale. Il caso di Milano-Bicocca, Milano, Franco Angeli (ISBN 978-88-917-6829-2); 

53. Decataldo A., Fiore B., 2018, “Indicatori di bullismo nel rapporto OCSE-PISA 2015: uno sguardo di genere”, in 

Direttivo Ais-Studi di genere, a cura di, Il continuum della violenza. Generi, corpi, sessualità tra violenza strutturale, 
interpersonale e simbolica, pp. 30-32, Varazze, PM edizioni (ISBN 978-88-99565-40-4). 

12.4.2 Capitoli in volumi internazionali 

54. Amico A., D’Alessandro G., Decataldo A., 2017 “Advantages of administrative data: Three analyses of students’ 

careers in higher education” in Lauro N., Amaturo E., Grassia M., Aragona B., Marino M. (eds.) Data Science and 

Social Research. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Cham, Springer, pp. 131-140 

(doi: 10.1007/978-3-319-55477; ISBN 978-3-319-55476-1; ISBN eBook 978-3-319-55477-8), available at the 

following permanent link: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-55477-8.pdf; 

55. Decataldo A., Fiore B., 2017, “School Served Meals” versus “Eating at home”: a sociological study on the psyco-

physical conditions of Italian students in primary school, in Marcianetti J., Castelli L. and Crescentini A. (eds), Well-

Being in Education System, Firenze, Hogrefe, pp. 338-341 (ISBN: 978-88-98542-25-3), available at the following 

permanent link: http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/wp-content/uploads/sites/28/2017/11/Pubblicazione.pdf. 

12.5.1 Articoli e saggi in riviste scientifiche nazionali (in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 

Generale secondo la classificazione ANVUR) 

56. Decataldo A., 2005, “La misurazione della distanza sociale dallo straniero mediante l’uso complementare 

dell’intervista con questionario e del focus group”, in Sociologia e ricerca sociale, n. 76-77/2005, Milano, Franco 

Angeli, pp. 139-158 (doi 10.1400/69516; ISSN 1121-1148); 

57. Decataldo A., Di Folco M., 2006, “«… Secondo me, …»: le immagini di Berlusconi e Prodi rappresentate nelle 

risposte dei partecipanti a quattro focus group” in Lombardo C. (a c. di), L’ordine delle cose. Percorsi possibili nelle 
elezioni politiche del 2006, numero monografico di Sociologia e ricerca sociale, n. 81/2006, Milano, Franco Angeli, 

pp. 82-102 (doi 10.1400/76750; ISSN 1121-1148); 

58. Decataldo A., Rambotti S., Tulelli S., 2006, “Lo specchio incrinato: linguaggio politico e democrazia”, in 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/261
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-55477-8.pdf
http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/wp-content/uploads/sites/28/2017/11/Pubblicazione.pdf
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Lombardo C. (a c. di), L’ordine delle cose. Percorsi possibili nelle elezioni politiche del 2006, numero monografico di 

Sociologia e ricerca sociale, n. 81/2006, Milano, Franco Angeli, pp. 129-148 (doi 10.1400/76754; ISSN 1121-1148); 

59. Decataldo A., Truglia F., 2008, “Valutazione e previsione del rischio di abbandono degli studi universitari: il caso 

delle facoltà di Sociologia”, in Sociologia e ricerca sociale, n. 86/2008, Milano, Franco Angeli, pp. 91-118 (doi: 

10.1400/114621; ISSN 1121-1148); 

60. Decataldo A., 2010, “L’esito delle carriere degli studenti nell’università riformata: il caso Sapienza” in Sociologia 
e ricerca sociale, n. 91/2010, Milano, Franco Angeli, pp. 84-110 (doi 10.3280/SR2010-091005; ISSN 1121-1148); 

61. Decataldo A, Faggiano M.P, Fasanella A., Maggi M, 2012, “Effects, contexts, mechanisms operating in a quasi-

experimental design”, in Sociologia e ricerca sociale, n. 97/2012, Milano, Franco Angeli, pp. 85-126 (doi 

10.3280/SR2012-097008; ISSN 1121-1148); 

62. Decataldo A., Giancola O., 2014, “Essere più istruiti vuol dire essere più competenti? Analisi dei risultati Piaac in 

quattro coorti di italiani”, in Sociologia e ricerca sociale, n. 104/2014, Milano, Franco Angeli, pp. 85-113 (doi 

10.3280/SR2014-104005; ISSN 1121-1148); 

63. Decataldo A., Lipari L, 2016, “Analisi del fenomeno del littering negli spazi pubblici urbani. Il caso di Milano”, 

in Sociologia urbana e rurale, n. 1/2016, Milano, Franco Angeli, pp. 111-131 (doi 10.3280/SUR2016-109006; ISSN 

0392-4939); 

64. D’Alessandro G., Decataldo A., 2016, “Research on Students’ Performance in Higher Education through 

Sequence Analysis”, in Sociologia e ricerca sociale, n. 110/2016, Milano, Franco Angeli, p. 19-40 (doi: 

10.3280/SR2016-110003; ISSN: 1121-1148; Codice identificativo Scopus: 2-s2.0-85009160446); 

65. Sala E., Respi C., Decataldo A., 2018, “Non response in web surveys. The role of SMS reminders”, in Rassegna 

italiana di Sociologia, n. 1/2018, Bologna, il Mulino pp. 5-24 (doi: 10.1423/89771; ISSN: 0486-0349; Codice 

identificativo Scopus: 2-s2.0-85048704435), disponibile al seguente link permanente: 

https://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/89771; 

66. A. Decataldo, C. Liberati, A. Michelangeli, M. Tognetti, 2019, “Millenials e religione: divergenza o continuità 

rispetto alla generazione dei genitori?”, in Ruspini E. (a c. di), L’esperienza religiosa della Generazione Millennial: la 

ricerca nazionale “Giovani e Religione, numero monografico di Religioni e società, Anno XXXI, 93, gennaio-aprile 

2019, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, in press. 

12.5.2 Articoli e saggi in riviste scientifiche nazionali (non in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia Generale secondo la classificazione ANVUR) 

67. Decataldo A., Carci G., 2009, “Il carico didattico: un’analisi pilota sulla valutazione degli studenti della 

Sapienza”, in Psicologia dell’educazione e della formazione, vol. 11, n. 2/2009, Roma, Aracne editrice, pp. 27-68 (doi 

10.4399/97888548418712; ISSN 1128-6881); 

68. Decataldo A., Fiore B., 2013, “Quali sbocchi occupazionali per i laureati italiani in Sociologia?”, in Sociologia 

Italiana-Ais Journal of Sociology, n. 2/2013, Milano, Egea, pp. 97-110 (doi: 10.1485/AIS_2/2013_FOCUS_3; ISSN 

2281-2652); 

69. Argentin G., Decataldo A., Fullin G., 2015, “Gli esiti occupazionali dei laureati in Sociologia”, in Sociologia 

Italiana-Ais Journal of Sociology, n. 6/2015, Milano, Egea, pp. 111-124 (doi: 

10.1485/AIS_2015/6_OTTOBRE_3343192; ISSN 2281-2652); 

70. Decataldo A., 2015, “Stranieri immigrati, crisi e strategie di sopravvivenza”, in Città in controluce, Piacenza, 

Casa editrice Vicolo del Pavone, pp. 38-48 (ISBN 978-88-7503-217-3); 

71. Decataldo A., Facchini C., Mazza B., 2016, “Laureati alla Sapienza in Sociologia e in Scienze della 

Comunicazione alle prese con il lavoro dopo la laurea”, in Sociologia Italiana-Ais Journal of Sociology, n. 7/2016, 

Milano, Egea, pp. 97-125 (doi: 10.1485/AIS_2016/7_APRILE_3349468; ISSN 2281-2652); 

72. Decataldo A., 2018, “Valutare la didattica universitaria: considerazioni sui principi ispiratori e sui processi”, in 

Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”, n. 1/2018, Milano, FrancoAngeli, pp. 1-22 (ISSN 0391-190X, 
ISSNe 1972-4942), disponibile al seguente link permanente: http://www.rtsa.eu/RTSA_1_2018_Decataldo.pdf. 

12.5.3 Articoli e saggi in riviste scientifiche internazionali (in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia Generale secondo la classificazione ANVUR) 

https://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/89771
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73. Decataldo A., Ruspini E., 2016, “Gender-sensitive Data: The State of the Art in Europe”, in International Review 

of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, vol. 16, n. 3/2016, Oxford, UK, Taylor & Francis, pp. 407-423 (doi: 
10.1080/03906701.2016.1244930; ISSN: 0390-6701; Codice identificativo Scopus: 2-s2.0-84992735185), available at 

the following permanent link: http://dx.doi.org/10.1080/03906701.2016.1244930; 

74. Decataldo A., Fiore B., 2018, “Is Eating in the School Canteen Better to Fight Weight Gain? A Sociological 

Observational Study on Nutrition in Italian Children”, in Children and Youth Services Review, vol. 94, Amsterdam, 

NL, Elsevier, pp. 246-256 (doi: 10.1016/j.childyouth.2018.10.002; ISSN: 0190-7409), available at the following link: 

https://authors.elsevier.com/c/1XvBkhNfKhVYA. 

12.5.4 Articoli e saggi in riviste scientifiche internazionali (non in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia Generale secondo la classificazione ANVUR) 

75. Benvenuto G., Decataldo A., Fasanella A., 2013, “Ordinamenti didattici a confronto: il caso dei percorsi di laurea 

in Sapienza Università di Roma”, in Journal of Educational Cultural and Psychological Studies, n. 8/2013, Milano, 

Led, pp. 221-235 (doi 10.7358/ecps-2013-008-benv; Online ISSN 2037-7924 - Print ISSN 2037-7932); 

76. Mazzola P., Facchini C., Decataldo A., Fiore B., Annoni G., 2019, “A Sociological Observational Study on 

Nutrition in Older Italians: Between Tradition and New Models”, accepted for publication in EC Nutrition. 

12.6 Atti di convegni internazionali 

77. Decataldo A., Fasanella A., 2011, “Evaluation of the Italian University reform policies. A case study”, in 

Almalaurea Working Papers, n. 40, available at the following permanent link: 

http://www2.almalaurea.it/universita/pubblicazioni/wp/pdf/wp40.pdf, pp. 1-20 (ISSN 2239-9453); 

78. Decataldo A, D’Alessandro G., 2016, “Research of Students’ Performance in Higher Education through Sequence 

Analysis”, in G. Ritschard & M. Studer (eds), Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and 
Related Methods, Lausanne, June 8-10, 2016, pp 721-736 (Codice identificativo Scopus: 2-s2.0-85009160446), 
available at the following permanent link: https://lacosa.lives-nccr.ch/sites/lacosa.lives-nccr.ch/files/proc-lacosa2-

dalessandrodecataldo_paper_26r.pdf. 

12.7.1 Recensioni in riviste scientifiche (in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale 

secondo la classificazione ANVUR) 

79. Decataldo A., 2008, “Letture valutative, Recensione del testo a cura di A. Baldissera, C. Coggi, R. Grimaldi 

Metodi di ricerca per la valutazione della didattica universitaria”, in Rassegna italiana di valutazione, n. 40/2008, 

Milano, Franco Angeli, pp. 145-153 (doi 10.3280/RIV2008-040009; ISSN 1826-0713); 

80. Decataldo A., 2014, “Recensione del testo di R. Moscati (2012), L’Università: modelli e processi, Roma, 

Carocci”, in Scuola Democratica, n. 2/2014, Bologna, il Mulino, pp. 483-485 (doi 10.12828/77427; ISSN 2039-

2699). 

12.7.2 Recensioni in riviste scientifiche (non in fascia A per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale 

secondo la classificazione ANVUR) 

81. Decataldo A., 2015, “La rappresentazione delle donne nei media arabi. Recensione del testo di R. Pepicelli (a c. 

di, 2014), Le donne nei media arabi. Tra aspettative tradite e nuove opportunità”, in Problemi dell’informazione, n. 

2/2015, Bologna, il Mulino, pp. 654-657 (doi 10.1445/81465; ISSN 0390-5195). 

 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

 

Milano, 25/03/2019 

 

                                                                                                                            In fede 

(Prof.ssa Alessandra Decataldo) 
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