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POSIZIONE ATTUALE
2010 a oggi

Ricercatore a tempo indeterminato di Sociologia generale – SSD SPS/07 –
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali & Facoltà di Scienze Politiche, Università
degli Studi di Pavia

2016 a oggi

Rettore del Collegio Universitario Benvenuto Griziotti, EDISU Pavia, Università di
Pavia

2017 a oggi

Direttore Scientifico e Vicecoordinatore (con potere di firma) del Master in Marketing
Utilities and Storytelling Techniques dell’università di Pavia

2018 a oggi

Direttore Scientifico corso di alta formazione professionale in Finance Advertising and
Storytelling Techniques di EPISTEME srl in collaborazione con Università degli Studi
di Pavia

POSIZIONE ACCADEMICHE E PROFESSIONALI PRECEDENTI
2009-2010

Ricercatore a Tempo Determinato – SSD SPS/07 – presso la Facoltà di Scienze
Politiche e il Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte Orientale

2006-2009

Assegnista di Ricerca rresso il Dipartimento di Ricerca Sociale, dell’Università del
Piemonte Orientale

2003-2006

Contratto di ricerca rresso il Dipartimento di Ricerca Sociale, dell’Università del
Piemonte Orientale

2001-2004

Dottorando Università di Milano Bicocca

2000-2002

Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Ricerca Sociale, dell’Università del
Piemonte Orientale
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ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO
2004

Dottorato di ricerca in Sociologia Applicata e Metodologia della Ricerca Sociale,
Università di Milano Bicocca

2000

Laurea in Scienze Politiche, Università del Piemonte Orientale (cum laude e dignità di
stampa)

BORSE, PREMI E RICONOSCIMENTI
2008

Assegno di ricerca, SSD SPS/07 – Sociologia generale

2006

Assegno di ricerca, SSD SPS/07 – Sociologia generale

2004

Vincitore borsa di dottorato di ricerca in Sociologia Applicata e Metodologia della
Ricerca Sociale, università di Milano Bicocca (rinunciatario in favore di assegno di
ricerca)

2000

Assegno di ricerca, SSD SPS/07 – Sociologia generale

INCARICHI ISTITUZIONALI
2013-2018

Membro della Commissione di Ateneo dell’Univesità del Piemonte Orientale per la
realizzazione della Diagnosi territoriale per il Piano Stretegico di Alessandria 2020
coordinata dal Prof. Rizzello

2013-2018

Membro del Consiglio Scientifico della Sezione Metodologia dell’Associazione
Italiana di Sociologia

2013-2018

Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’università
di Pavia

2016-oggi

Membro del comitato referenti per il tema di ateneo MiGrat.Ing – Verso una
governance dl fenomeno
migratorio, Università degli Studi di Pavia.

2015-2018

Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Sociologia e Metodologia
della Ricerca Sociale, Università di Milano

2018-oggi

Rerefente e responsabile del gruppo di coordinamento e di assicurazione della
qualità per il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale (in fase di
attivazione offerta coorte 2019-2020), Università degli Studi di Pavia
Referente della Commissione Terza Missione del Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia
Membro del Consiglio Scientifico della Sezione Vita Quotidiana dell’Associazione
Italiana di Sociologia (trennio associativo 2019-2021)
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ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
Interessi di ricerca principali
1. La mobilità
sociale e i sistemi
di stratificazione

Il mio primo interesse, fin dal tempo della tesi di laurea, è costituito dai processi di
mobilità sociale ed educativa, con particolare riferimento all’utilizzo del capitale
sociale nella riproduzione delle disuguaglianze.
In questo ambito ho approfondito sia gli aspetti teorici, sia quelli metodologici,
contribuendo a riconcettualizzare la categoria di “capitale sociale” al fine di
elaborare indici tipologici che consentono di inserirla nei modelli statistici di analisi.
La partecipazione a una ricerca PRIN coordinata dalla prof.ssa Bianco mi ha
consentito inoltre di approfondire, poi, la variabile migratoria come nuovo criterio di
stratificazione sociale.

2. I modelli di
triangolazione fra
metodi qualitativi e
quantitativi

L’interesse per l’utilizzo congiunto dei metodi qualitativi e quantitativi in una
prospettiva di triangolazione rispetto all’oggetto di studio si è manifestato fin dalle
mie prime attività di ricerca. In particolare mi sono interessato allo studio di disegni
di ricerca che prevedono lo sviluppo di un approccio congiunto (mixed methods
models), con attenzione al problema della fallacia epistemologica della
rappresentatività dei modelli di campionamento e all’articolazione del concetto di
generalizzabilità sostantiva dei risultati di ricerca.
Accanto a questo, ho sviluppato una riflessione sui criteri metodologici di
applicabilità delle differenti tecniche – qualitative e quantitative – in contesti di
ricerca applicata per i quali sia particolarmente adatto un approccio congiunto (per
esempio l’analisi del clima organizzativo, l’analisi dei meccanismi di governance
locale e la valutazione delle politiche pubbliche, la ricostruzione delle culture
professionali, l’analisi dei meccanismi generativi della devianza sociale).

3. La migrazione
umana con
particolare
riferimento alle
seconde
generazioni e alla
rappresentazione
sociale del
fenomeno

Gli studi sui meccanismi di stratificazione della società e sui meccanismi di
riproduzione delle diseguaglianze si sono, fin da subito, accostati nei miei interessi
a quelli sul fenomeno migratorio.
In particolare mi sono occupato di studiare i meccanismi che coniugano le risorse di
rete dei soggetti migranti alle loro scelte educative e occupazionali e che finiscono
con il configurare sistemi di segregazione sociale involontaria. In particolare ho
studiato come questi meccanismi persistono nel tempo, anche nelle seconde
generazioni e configurano così svantaggi sociali che, seppure decrescenti nel
tempo, costituiscono veri e propri sistemi di esclusione sociale.
Questa riflessione mi ha condotto a studiare i meccanismi di stratificazione
educativa in particolare riferiti alle seconde generazioni e a occuparmi delle loro
strategie di investimento occupazionale, da ultimo quella di lasciare l’Italia, una
volta conseguito il titolo di studio. Mi sono concentrato sulle carriere di successo
degli studenti di seconda generazione che hanno conseguito brillantemente un titolo
di studio terziario

4. Il sistema di
istruzione
superiore terziaria
e il rapporto fra
università e
territorio

Un’altra parte importante dei miei interessi di ricerca riguarda i modelli di istruzione
superiore. La mia attività di ricerca ha toccato differenti fuochi tematici in questo
campo di studi. I principali, tuttavia, sono due: a) la mobilità degli accademici e le
trasformazioni della professione accademica nel tempo; b) il rapporto fra università
e territorio come motore dello sviluppo locale.
Studiare la mobilità degli accademici mi ha consentito di mettere a sistema alcuni
fra i ragionamenti che ho sviluppato sui modelli migratori con lo studio dei modelli di
funzionamento di una comunità professionale complessa e fortemente
internazionalizzata come quella accademica.
Lo studio dei modelli di sviluppo locale con particolare riferimento al rapporto fra
università e territori costituisce peraltro un tema che trasversalmente ha
attraversato tutta la mia attività di ricerca fin dagli esordi. Ho approfondito l’analisi
delle dinamiche di relazione connessi ai processi di terza missione dell’università,
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studiandone sia gli aspetti strutturali e sistemici, sia il grado di adesione degli
accademici.
5. La
comunicazione
narrativa e le sue
applicazioni al
marketing
aziendale e
istituzionale

L’analisi del ruolo delle università nello sviluppo locale, in funzione dei processi di
terza missione, mi ha condotto a studiarne un particolare aspetto: la comunicazione
della scienza. Questo tema mi ha consentito di mettere a sistema le conoscenze
metodologiche sugli strumenti qualitativi di indagine con quelle teoriche sulle
esigenze delle organizzazioni complesse.
Ho allora approfondito lo studio dei modelli di comunicazione con particolare
riferimento a quelli di tipo narrativo. Questo interesse negli ultimi cinque anni si è
unito all’impegno crescente nella progettazione e realizzazione di iniziative
didattiche nel campo della comunicazione aziendale e istituzionale. Grazie a questo
connubio e alle reti di relazione che si sono sviluppate in funzione di esso, sto
sviluppando una riflessione sul ruolo dell’accademia come attivatore della
cittadinanza attiva attraverso la promozione della cultura scientifica e del senso
critico.

a. Direzione e coordinamento di gruppi e progetti di ricerca
2017-oggi

Direttore di ricerca: “Carriere collegiali e Soft Skills” presso EDISU Pavia
Coordinatore scientifico del progetto CO2 (http://www.co2musicaincarcere.it) –
Centro Professione Musica (www.cpm.it) presso Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Pavia, finanziato da SIAE Italy, con l’altro
patronato del Presidente della Repubblica Italiana

2015-2016

Coordinatore di ricerca “La diseguaglianza di genere nelle carriere di Provincia e
Comune di Pavia”, presso Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
degli Studi di Pavia direzione di prof. Annarita Calabrò, finanziata dalla Consigliera
di parità della Provincia di Pavia
Direttore della ricerca “Il disagio giovanile e la devianza a Pavia”, presso
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia
finanziata dall’Agenzia di Tutela della Salute (già ASL) di Pavia

2010-2012

Coordinatore metodologico di ricerca per il progetto “Cuneo e il Nord. L’industria
alimentare nello scenario locale”, presso Consiglio Italiano delle Scienze Sociali,
finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

2006-2010

Coordinatore di ricerca per la ricerca-azione “Comunicare la prevenzione
oncologica” presso Dipartimento di Ricerca Sociale UPO su commissione di Lega
Italiana Lotta ai Tumori.

2004-2006

Coordinatore metodologico di ricerca per la ricerca “I giovani adulti torinesi”,
Dipartimento di Ricerca Sociale, Università del Piemonte Orientale, direzione
M.L.Bianco, finanziata da Fondazione Giovanni Agnelli e Fondazione CRT

b. Partecipazione a gruppi e progetti di ricerca
b.1 Partecipazione a PRIN (COFIN)
2013-2016

“Università, innovazione ed economie regionali” (PRIN 2010-2011); coordinatori
nazionali: C.Trigilia e A.Perulli (Università di Firenze), responsabile di unità locale:
M.Rostan (Università degli studi di Pavia)

2005-2007

“Valutazione sociale, occupazione e genere come fattori di strutturazione della
società” (COFIN 2005); Coordinatore nazionale: M.L.Bianco (Università del
Piemonte Orientale), responsabile di unità locale: M.L.Bianco (Università del
Piemonte Orientale)
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2003-2005

“La valutazione sociale delle occupazioni in italia e nei contesti territoriali locali”
(COFIN 2003); Coordinatore nazionale: M.L.Bianco (Università del Piemonte
Orientale), responsabile di unità locale: M.L.Bianco (Università del Piemonte
Orientale)

2001-2003

“L'amministrazione della giustizia e la società italiana del 2000” (COFIN 2001);
Coordinatore nazionale: Vincenzo Ferrari (Università di Milano), responsabile di
unità locale: Paola Ronfani (Università di Milano)

1999-2001

“Capitale sociale e genere nella riproduzione delle classi dirigenti” (COFIN 1999);
Coordinatore nazionale: M.L.Bianco (Università del Piemonte Orientale),
responsabile di unità locale: M.L.Bianco (Università del Piemonte Orientale)

b.2 Partecipazione a ricerche finanziate con bandi competitivi
2014-2015

FP7 European Collaborative Research Project SSH.2013.1.1-1 : Economic
underpinnings of social innovations – “Creating Economic Space for Social
Innovation” (CRESSI); general coordinator University of Oxford in partnership with 8
European Universities

2011-2014

Progetto “SecondGEN. Processi migratori e meccanismi di integrazione di stranieri
e italiani (1950-2014)”, Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di ricerca
sociale, direzione M.Eve, Bando Scienze Umane, Regione Piemonte

2006-2008

Progetto, “Higher education systems, decentralization and educational outcome”,
Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di ricerca sociale e Dipartimento di
Scienze Economiche e Metodi Quantitativi, direzione M.L.Bianco e E.Baici

b.3 Partecipazione a ricerche non finanziate su bandi competitivi
2014-2015

Ricerca “Gli studenti dell’Università di Pavia: esperienza universitaria e rapporto con
la città” (I Social student survey, CIRSIS e C.OR., Università di Pavia).

2012-2014

“I processi di attuazione della recente riforma universitaria e i suoi esiti in una
prospettiva comparata” (MIUR), coordinatori M. Regini e G. Capano (UNIRES).

2010-2017

Ricerca “Modelli di trasmissione delle diseguaglianze di salute e rappresentazione
sociale del Fenomeno”, Servizio Sovra-zonale di Epidemiologia presso ASL 03
Torino

2007-2008

Ricerca-azione – “La Formazione staff del Servizio Formazione ed Educazione
Permanente del Comune di Torino”, Comune di Torino, Servizio S.F.E.P.

2004-2006

Ricerca-azione – “La formazione manageriale degli staff circoscrizionali dei Servizi
Sociali del Comune di Torino”, Comune di Torino, Servizio S.F.E.P.

2003-2004

“Project S.T.A.R, “The epistemological evaluation of senile dementia”, Azienda
Ospedaliera S.S.Antonio e Biagio di Alessandria.

c. Incarichi di ricerca valutativa
2018- oggi

Membro del Nucleo di Valutazione del Centro Professione Musica (www.cpm.it) per
i corsi di laurea di Alta Formazione Artistica e Musicale

2017-2018

Coordinatore della ricerca valutativa “Progetto Adoption” di Fiat Chrisler Auto,
valutazione di impatto formativo e comunicativo”, direzione Prof. Michele Rostan
presso CIRSIS Università degli Studi di Pavia su Commissione di FCA Torino

2014-2015

Coordinatore della ricerca “Strategic reviews of internal projects in Italian scenario”,
valutazione di impatto dei progetti promossi e implementati dalla Fondazione
Giovanni Agnelli, incarico diretto dalla Fondazione Giovanni Agnelli per il
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coordinamento di un gruppo di lavoro di esperti
2011-2015

Coordinatore scientifico del progetto di valutazione “VSQ, la valorizzazione delle
risorse umane nella scuola pubblica”, presso CIRSIS Università degli Studi di
Pavia, su commissione di Fondazione Giovanni Agnelli, promosso dal MIUR

2006-2008

“VAL.i, la valorizzazione delle risorse umane” Dipartimento di Ricerca Sociale,
Università del Piemonte Orientale, IC Equal- phase 2 (monitoring and evaluation).
“Adaptation”, Dipartimento di Ricerca Sociale, Università del Piemonte Orientale
IC Equal –phase 2 (monitoring and evaluation).

2003-2004

2003/2004 “AL.VIA”, Equal Community Initiative, fase 2, Comune of Alessandria
(monitoring and evaluation).

2002-2003

“APPRODO” Consultazione per le pari opportunità in provincia di Alessandria
(monitoring and evaluation), EQUAL fase 1, Comune di Alessandria.

2002

“Misura tempo”, Comune di Alessandria, Misura E del Fondo Sociale Europeo
(Monitoraggio e valutazione).

2000

“Il ritmo della città”, Comune di Alessandria, Misura E del Fondo Sociale Europeo
(Monitoraggio e valutazione).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
a. Partecipazione con relazione (su selezione o invito)
Agosto 2017

CHER 27th Annual Conference, “Universities as political institution - HEIs in the
middle of academic, economic and social pressures” paper dal titolo “Academics’
contribution to the public engagement of Italian universities“ 28-30 August, (con
M.Anzivino e M.Rostan)

Novembre 2016

Roma, Convegno “La società italiana e le grandi crisi economiche 1929-2016” in
occasione del 90° dell’ISTAT, sessione “Le recenti tendenze nella mobilità interna
in italia. fonti, evidenze e prospettive”, paper del titolo ” Migranti interni e
internazionali: similitudini e differenze” (con M.Eve)

Giugno 2016

Praga, IMISCOE 13th annual conference paper dal titolo “Does neighbourhood
count? A multilevel model of educational outcomes of children of immigrants” (con
B.Berri)
Pavia, “Le chiavi nascoste della musica, convegno di presentazione dei risultati del
progetto CO2”, con l’altro patronato della Presidenza della Repubblica,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia e CPM Music
Institute Milano, paper del titolo “CO2: da una sperimentazione a un metodo
trattamentale” (con F.Viacava)

Settembre 2014

Roma, CHER 27th Annual Conference, “Universities in transition: shifting
institutional and organizational boundaries” paper dal titolo “The commercialisation
of academic knowledge and academics’ social engagement in Italy“ (con M.
Anzivino, M.Rostan & M. Vaira), 8-10 September.

Giugno 2014

Trento, “Changing population: migration, reproduction and identity” Convegno
promosso da Università di Trento, paper dal titolo: Ethnicity or migration
processes? (M.Eve, M.Perino)

Novembre 2013

Roma, Academia Europaea Conference (with Accademia Nazionale dei Lincei and
Compagnia di San Paolo), “Migration and Mobility in Science: Impacts on Cultures
and the Profession in Institutions of Higher Education in Europe” paper dal titolo
“The internationalisation of the academy: Convergence and divergence across
disciplines” (con M.Rostan) November 14-16
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Settembre 2013

Losanna, 26th CHER Conference on “The Roles of Higher Education and
Research in the Fabric of Societies”, Neuchatel, paper presentato: “Universities,
innovation and regional economies in Italy” (con M. Rostan, M. Vaira)

Dicembre 2012

Potsdam, International Conference on “Changes in the Public Administration and
the Welfare State: Comparative Perspectives”, University of Potsdam, December
13-15, paper del titolo “Higher Education Professionals Facing Two Decades of
Reforms in the Sector: The Italian Academic Profession in Comparative
Perspective” (con M.Rostan e M.Vaira),

Aprile 2012

Londra,Interdisciplinary conference on migration jointly organised by the
NORFACE Research Programme on Migration and the Centre for Research and
Analysis of Migration (CReAM) at UCL"Migration: Global Development, New
Frontiers", University College of London, paper presentato: A case of “second
generation” disadvantage in internal migration: a challenge to theory? (con M.Eve)

Settembre 2012

Arcavacata di Rende, "Cause e impatto della crisi. Individui, territori, istituzioni",
Convegno nazionale AIS-ELO, Associazione Italiana di Sociologia - Sezione
Economia, Lavoro e Organizzazione, paper presentato dal titolo: “Crisi economica
e diseguaglianze sociali. La situazione italiana nello scenario europeo” con D.
Carbone.

Settembre 2012

Belgrado, 25th CHER Conference on “Higher Education and Social Dynamics”,
Session on “Internationalisation & globalisation”, paper presentato: “Why Have You
Crossed The Borders? Social and Economic Forces Shaping International
Academic Mobility” (con M. Rostan)

Novembre 2010

Novara, 2nd Workshop, Progetto Alfieri CRT- PRIN 2007, “L’evoluzione del
sistema universitario italiano tra riforme, regionalizzazione e mobilità” relazione dal
titolo “Internal Inequalities within a Regional University: a Problem of Individual
Choice?”.

Settembre 2009

Lisbona, “9th European Sociological Association Conference, European Society or
European Societies?” paper dal titolo “New models of social reprentations about
the future: short term strategies and social mobility processes.”

Marzo 2009

Forlì, Incertezza, valori e diritti di cittadinanza economica e sociale in una società in
trasformazione. Una generazione di giovani adulti torinesi consapevole e disillusa,
paper presentato al convegno: “Young people, Europe, the Mediterranean
Territories, Identities, policies”, Università di Bologna

Novembre 2008

Novara, 1st Workshop, Progetto Alfieri CRT- PRIN 2007, “Higher education
systems, decentralization and educational outcome” relazione dal titolo “Explaining
mechanism of university choice, a methodological approach”.

Ottobre 2008

Roma, Seminario della Sezione di Metodologia dell’AIS “L’insegnamento della
Metodologia nel 3+2”, relazione dal titolo “Insegnare Metodologia per le professioni
dello sviluppo locale”.

Giugno 2007

Trento, Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS “Esplorare la Coesione
Sociale”, relazione dal titolo “Social cohesion and international pattern of
development”, coordinatore della omonima sessione di lavoro.

Maggio 2007

Napoli, Convegno della sezione Economia Lavoro e Organizzazioni dell’AIS “Quali
disuguaglianze oggi: territori, società, lavoro” relazione dal titolo “La Cooperazione
internazionale allo sviluppo, quali modelli, quali meccanismi di regolazione e
strumenti inclusivi di progettazione per favorire la diminuzione delle disuguaglianze
internazionali”

Marzo 2007

Salerno, Convegno, “Giovani Come IV. Carriere, stili di vita e modelli culturali dei
giovani italiani”, relazione dal titolo “Strategie e carriere di giovani adulti in una
società locale in trasformazione”

Luglio 2006

Luglio 2006 Durban, XVI ISA World Congress of Sociology. The Quality of Social
Existence in Globalising World., Session RC10: Participation, Organizational
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Democracy and Self-Management; con Elisa Rapetti, relazione dal titolo
“Participation, Democracy, and Local Empowerment. The key role of a participative
development strategy”
Luglio 2005

Stockholm, “Sixth international conference on social science methodology”
dell’ISS, relazione dal titolo “Explianing educational inequalities, a mechanism
model” con Carlo Barone, atti del convegno disponibili in Cd-Rom.

Agosto 2004

Amsterdam, “Sixth international conference on social science methodology”
dell’ISA, paper dal titolo “Stratification and Social Mechanisms: an empirical point
of view” con Laura Accornero, atti del convegno disponibili in Cd-Rom.

Maggio 2004

Maggio 2004, Neuchatel, “International meeting of Research Committee on Social
Stratification and Mobility” paper dal titolo “Exploration of Inequalities with social
mechanisms, un empirical perspective” con Laura Accornero.

Gennaio 2004

Salerno, “Lo studio del mutamento sociale: problemi metodologici e ricerche
empiriche” Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS, paper dal titolo “La
riproduzione delle classi superiori in un contesto locale, una spiegazione per
meccanismi sociali”

Ottobre 2003

Napoli, “I° Forum Nazionale per i Giovani Sociologi Associazione Italiana” di
Sociologia, paper dal titolo “L’analisi dei fenomeni sociali attraverso meccanismi”
(con F.Barbera)

Aprile 2002

Napoli, Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS “Mutamento sociale,
indicatori e metodi”, paper dal titolo “Il ruolo del capitale sociale nella riproduzione
delle disuguaglianze”

Marzo 2001

Torino, Convegno “Reti telematiche e sviluppo territoriale nel Piemonte”, paper dal
titolo “Gli sviluppi dell’implementazione dell’informatica nelle routine organizzative
degli enti socio-assistenziali”.

b. Partecipazione in qualità di chair o discussant
Settembre 2018

Cagliari, Quotidiano in movimento. Transizioni, corso di vita, pratiche e soggettività
– Convegno di fine mandato Sezione Vita Quotidiana, coordinatore della sessione
1 - Tappe e pratiche inedite

Giugno 2016

Pavia, Le chiavi nascoste della musica, convegno di presentazione dei risultati del
progetto CO2, con l’altro patronato della Presidenza della Repubblica,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia e CPM Music
Institute Milano, Coordinatore della sessione di presentazione della ricerca

Aprile 2012

Londra, Interdisciplinary Conference on migration jointly organised by the
NORFACE Research Programme on Migration and the Centre for Research and
Analysis of Migration (CReAM) at UCL"Migration: Global Development, New
Frontiers", Coordinatore e discussant di session E12: Second Generation

Dicembre 2008,

Milano, Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS “Qualità del dato e
rispetto della persona nella Ricerca Sociale e di Marketing”, Coordinatore e
discussant della omonima sessione di lavoro “Indicatori e fedeltà del dato”.

Giugno 2007

Trento, Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS “Esplorare la Coesione
Sociale”, “Social cohesion and international pattern of development”, coordinatore
e discussant della sessione di lavoro.

b. Organizzazione di Convegni
Giugno 2016

Pavia, Le chiavi nascoste della musica, convegno di presentazione dei risultati del
progetto CO2, con l’altro patronato della Presidenza della Repubblica,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Pavia e CPM
Music Institute Milano
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Settembre 2015

Pavia, “Università e Città. Un’agenda per il nuovo secolo”, Università degli studi di
Pavia, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Associazione Nazionale
Comuni, Italiani

Aprile 2013

Londra, Interdisciplinary Conference on migration jointly organised by the
NORFACE Research Programme on Migration and the Centre for Research and
Analysis of Migration (CReAM) at UCL"Migration: Global Development, New
Frontiers", Coordiantore e discussant di una sessione (con M.Eve)

Dicembre 2008,

Milano, Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS “Qualità del dato e rispetto
della persona nella Ricerca Sociale e di Marketing”, Università di Milano

Giugno 2007

Trento, Convegno della Sezione di Metodologia dell’AIS “Esplorare la Coesione
Sociale”, “Social cohesion and international pattern of development”

Aprile 2002

Alessandria, Giornata di studi “La sociologia nella rete. Reti neurali artificiali e reti
sociali”, Dipartimento di Ricerca Sociale, Università del Piemonte Orientale

PUBBLICAZIONI
a. Monografie
2016

Cervelli in transito. Altri giovani che non dovremmo farci scappare, Carocci, Roma

2009

(con D. Carbone) Una società lenta. Mutamento e mobilità sociale in provincia di
Alessandria, Franco Angeli, Milano

2006

(con M.L. Bianco) Razionalità Locali. Sociologia dei giovani adulti torinesi, Edizioni
Fondazione Agnelli, Torino

2004

“Di generazione in generazione Percorsi empirici di riproduzione intergenerazionale
delle diseguaglianze sociali”, Tesi di Dottorato, Università di Milano Bicocca

2002

Essere mobili a Torino. La ricostruzione dei percorsi di mobilità di una coorte di
torinesi attraverso dati censuari. Libreria Stampatori, Torino

b. Curatele
2016

(con A.R. Calabrò, A. Confalonieri, S.Gerzeli ) “C'eravamo tanto amate. come e'
cambiato il rapporto tra la pubblica amministrazione e le sue dipendenti, LED
edizioni, Milano

2016

(con M. Bontempi) “Between sense and sensibility: Art and Society's
Metamorphosis”, sezione mo.ografica della rivista Cambio Rivista sulle
trasformazioni sociali, Anno VI, Numero 11

2013

“Straniero a chi?” Quaderni di Sociologia Vol- LVII, 2013, 63, numero monografico a
cura di F.A. Ceravolo, Rosenberg e Sellier, Torino

2009

“Prevenire le crisi aziendali attraverso la valorizzazione delle risorse umane”,
Franco Angeli, Milano

2007

(con M. Maranzana)“Vivere la memoria” , Libreria Stampatori, Torino

c. Articoli su riviste
2018

(con M. Rostan e M. Anzivino) “Il Public Engagement degli accademici italiani:
un’opportunità di rapporto tra università e territorio”, (articolo in rivista) STATO e
MERCATO n.114, dicembre 2018 (Il Mulino, Bologna), prodotta in formato stampa
copia fotostatica per estratto da p. 547 a p. 581
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2016

(con M. Eve) “Half a century of internal and international migration: some long-term
sociological consequences”, (articolo in rivista) POLIS n.2 anno XXX, agosto 2016
(Il Mulino, Bologna), prodotta in formato stampa copia fotostatica per estratto da p.
271 a p. 289

2015

(con M. Rostan) “The Internationalisation of the Academy: Convergence and
Divergence across Disciplines”, (articolo in rivista) EUROPEAN REVIEW
(Cambridge University Press, Cambridge, UK), vol. 23, 2015, prodotta in formato
stampa copia fotostatica per estratto da p. S38 a p. S54

2014

(con D. Carbone) “La percezione della diseguaglianza in Europa tra riforma del
welfare e crisi economica”, (aritcolo in rivista) RIVISTA DELLE POLITICHE
SOCIALI/ITALIAN JOURNAL OF SOCIAL POLICY n.2-3 anno 2014, (EDIESSE,
ROMA), prodotta in formato stampa copia fotostatica per estratto da p. 271 a p. 289

2014

(con D. Carbone) Il disagio nelle classi medie tra diseguaglianze e malessere
(articolo in rivista) in Sociologia italiana AIS Journal of Sociology n.4, 2014, EGEA,
Milano

2013

(con L. Gavavaglia) “Attori pubblici e imprese nella filiere trans-territoriali: il caso
dell’agroalimentare cuneese”, (articolo in rivista) STATO e MERCATO n.98, agosto
2013 (Il Mulino, Bologna), prodotta in formato stampa copia fotostatica per estratto
da p. 239 a p. 264

2013

(con S. Molina), “Dieci anni di seconde generazioni in Italia” 2013, (articolo in
rivista) in Quaderni di Sociologia Vol- LVII, 2013, 63, numero monografico a cura di
F.A. Ceravolo, Rosenberg e Sellier, Torino

2006

(con P.Ronfani, A.R.Favretto, V.Pocar, N.Podestà), “Giustizia, famiglia e cultura
giuridica”, in Minori e Giustizia, Issue 2; Franco Angeli, Milano

d. Saggi e capitoli di libri
2018

(con M.Anzivino e M.Rostan) “L’impegno pubblico e sociale”, in “La terza missione
degli accademici italiani” (a cura di A. Perulli, F.Ramella, M. Rostan, R. Semenza),
Il Mulino, bologna

2018

“Il grande gioco della migrazione: chi perde e chi guadagna”, in “Disegnare,
attraversare, cancellare i confini” (a cura di A.R. Calabrò), G.Giappichelli Editore,
Torino

2017

(con M.Eve) “Le migrazioni e la mobilità educativa e sociale”, in “40 anni di salute a
Torino. Spunti per leggere i bisogni e i risultati delle politiche”, (a cura di Costa G.,
Stroscia M., Zengarini N., Demaria M.), Inferenze, Milano.

2016

“Noi e le altre” in “C'eravamo tanto amate. come e' cambiato il rapporto tra la
pubblica amministrazione e le sue dipendenti” (a cura di A.R. Calabrò, A.
Confalonieri, S.Gerzeli LED edizioni, Milano
“La ricerca sul database del personale” in “C'eravamo tanto amate. come e'
cambiato il rapporto tra la pubblica amministrazione e le sue dipendenti” (a cura di
A.R. Calabrò, F.A.Ceravolo, A. Confalonieri, S.Gerzeli) LED edizioni, Milano

2015

(con M. Rostan e M. Vaira) “Higher Education Professionals Facing Managerialism:
A Quantitative International Comparison”, in “Restructuring Welfare State.
Marketizatization, Managerialism and Welfare State Professionalism” a cura di T.
Klenk e E.Pavolini, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK

2014

(con M. Rostan) “Crossing the borders. Investigating social and economic forces
shaping international academic mobility”, in “Global Challenges, Local Responses in
Higher Education. The Contemporary Issues in National and Comparative
Perspective” (a cura di J.Branković , M.Klemenčić, P.Lažetić e P.Zgaga,), Sense
Publishers, Rotterdam, NL
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2014

(con M. Rostan e A.S. Metcalfe) “The Internationalization of Research”, in “The
Internationalization of the Academy: Changes, Realities and Prospects”, (a cura di
F. Huang, M.Finkelstein e M.Rostan) edita da Springer Verlag, Dordrecht, NL

2013

“Che cosa sta in mezzo. Le credenze delle persone di ceto medio rispetto all’equità
distributiva in Italia” (con D. Carbone), in “Generazioni al lavoro. Differenze,
diseguaglianze e giustizia distributiva” (a cura di A.Baldissera e F.Cornal)i, Franco
Angeli, Milano

2011

“Mirroring Society in Literature. Alienation, Social exclusion; Segregation” in
“Lunatic Giants” (a cura di L. Terzo), Arcipelago Edizioni, Milano

2011

“Gli spazi a Torino visti e vissuti dai giovani adulti”, in “Torino. Luoghi urbani e spazi
sociali” (a cura di M.C. Belloni), Rubettino Università, Soveria Mannelli (CZ)

2010

“Il quadrante del Sud-Est piemontese come nodo “glocale”: uno scenario” in “Il
Piemonte” (a cura di Sergio Conti), Bruno Mondadori, Milano

2009

“Conoscere e sperimentare per costruire l’Europa” in “Prevenire le crisi aziendali
attraverso la valorizzazione delle risorse umane” (a cura di F.A. Ceravolo), Franco
Angeli, Milano

2009

“Insegnare Metodologia alle lauree “professionalizzanti”: alcuni rilfessioni tratte
dall’esperienza che aprono più interrogativi di quanti ne risolvano” in “Insegnare
Metodologia delle Scienze Sociali”, (a cura di A.Baldissera), Bonanno Editore,
Acireale e Roma

2007

“Il futuro del Passato” in “Vivere la memoria” (cura di F. Ceravolo e M. Maranzana) ,
Libreria Stampatori, Torino

2007

“Strategie e carriere di giovani adulti in una società locale in trasformazione” in
“Le vite dei giovani. Carriere, esperienze e modelli culturali” (a cura di R. Rauty),
Marlin Editore, Napoli

2006

(con A.R. Favretto) “Quale giustizia per le famiglie? Gli orientamenti della cultura
giuridica in una società che cambia” in “Famiglia e Giustizia: gli orientamenti della
cultura giuridica” (a cura di P.Ronfani), Giuffrè Editore, Milano

2003

Con F.Barbera “L'analisi dei fenomeni sociali attraverso meccanismi”, in “Giovani
Sociologi 2003” (a cura di Ais-Associazione Italiana di Sociologia), Franco Angeli
Milano

2001

“Migrazione e integrazione sociale: un percorso a stadi” (con M.Eve e C. Meraviglia)
in “L’Italia delle diseguaglianze” (a cura di M.L. Bianco), Carocci, Roma

d. Note metodologiche, recensioni
2018

(con M.Anzivino), “Nota metodologica” in “La terza missione degli accademici
italiani” (a cura di A. Perulli, F.Ramella, M. Rostan, R. Semenza), Il Mulino, bologna

2016

“Nota metodologica” in “C'eravamo tanto amate. come e' cambiato il rapporto tra la
pubblica amministrazione e le sue dipendenti” (a cura di A.R. Calabrò, A.
Confalonieri, S.Gerzeli LED edizioni, Milano

2009

Recensione a G.L. Manzo, “Le spirale des inégalités. Choix scolaires en France et
en Italie au XX siècle”. Presse de l’Universitè Paris-Sorbonne, 2009, 335 pp. In
“Sociologica numero 3, 2017, Il Mulino, Bologna

2007

Recensione a Paul Collier, “Exodus. How Migration is Changing Our World”, ,
Oxford University Press, Oxford 2013 in Cambio Rivista sulle trasformazioni sociali,
numero 3, 2017,
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2006

(con N. Podestà) “Nota metodologica” in “Famiglia e Giustizia: gli orientamenti della
cultura giuridica” (a cura di P.Ronfani), Giuffrè Editore, Milano

e.Rapporti di ricerca e altro (selezione delle pubblicazioni scientificamente più significative)
2016

“Il disagio giovanile e la devianza a Pavia”, rapporto di ricerca Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia finanziata dall’Agenzia
di Tutela della Salute (già ASL) di Pavia

2016

(con. F.Viacava) Does Music Matter? C02 Project: A New Possible Way to Educate
the Emotions to Fight Social e Psychological Distress Conditions, presentazione di
ricerca in “Between sense and sensibility: Art and Society's Metamorphosis”, (a
cura di F Ceravolo e M. Bontempi) sezione monografica della rivista Cambio
Rivista sulle trasformazioni sociali, Anno VI, Numero 11
Il progetto CO2, fase prima (con. F.Viacava), rapporto di ricerca per CPM Music
Institute, finanziamento Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
Crisi economica e disoccupazione giovanile: valutazione del consenso verso
politiche di intervento pubblico, (con. M.L.Bianco, G.Ortona, G.Garrone) working
paper, POLIS working papers, Dipartimento POLIS, Università del Piemonte
Orientale

2015

Sperimentazione VSQ, rapporto complessivo, Fondazione Giovanni Agnelli e MIUR

2014

“Il posizionamento della Fondazione Giovanni Agnelli nello scenario Education
Italiano” rapporto di ricerca su dati secondari, Fondazione Giovanni Agnelli

2012

Il problema dei divides nelle culture giovanili (proceding del Seminario
Internazionale Lo spazio di aggregazione giovanile), Fondazione Peano
Il nuovo modello di scheda tecnica informatizzata. Compagnia di S. Paolo, rapporto
di ricerca
Immagini di un cambiamento statico. La scuola italiana con gli occhi dei neoassunti,
working paper, Fondazione Giovanni Agnelli

2011

(con L. Garavaglia) Le reti ancorate dell’agroalimentare cuneese, Università del
Piemonte Orientale, mimeo (rapporto di ricerca per il Consiglio delle Scienze Sociali
Cuneo e il nord: una ricerca sulle reti imprenditoriali, (con G.Balduzzi, S.Busso,
L.Garavaglia, L. Storti) rapporto di ricerca per il Consiglio delle Scienze Sociali
finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo)

2004

“Il costo sociale della demenza senile”, working paper, Project S.T.A.R, The
epistemological evaluation of senile dementia”, Azienda Ospedaliera S.S.Antonio e
Biagio di Alessandria.

2001

“L’introduzione e l’uso dell’informatica: un approfondimento” in “Reti telematiche e
sviluppo territoriale” (a cura di Mariella Berra), Centro Stampa Regione Piemonte,
Torino

ATTIVITÀ EDITORIALE
2017-oggi

Membro del Comitato Scientifico e Co-fondatore della rivista “Narrability Journal.
Semestrale di divulgazione scientifica sulle Scienze della Narrazione
dell’Osservatorio di Storytelling ”, Osservatorio di Storytelling, rivista digitale on line

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
Io sottoscritto Flavio Antonio Ceravolo, cittadino Italiano, cod. fisc. CRVFVN70M27A182X, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli
46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Pavia, 18 febbraio 2019
Flavio Antonio Ceravolo

12

Flavio Antonio Ceravolo - Curriculum dell’attività scientifica e didattica

(http://www.storytellinglab.org/rivista-narrability-journal/)
2015-oggi

Membro del Comitato Editoriale e della Redazione Scientifica della rivista “Cambio.
Rivista
sulle
trasformazioni
sociali”,
Firenze
University
Press
(http://www.fupress.com/riviste/cambio--rivista-sulle-trasformazioni-sociali/86)

2010-oggi

Ho svolto attività di referaggio con continuità per le seguenti riviste: Rivista AIS,
Cambio Rivista sulle trasformazioni sociali, Narrability journal.
Ho svolto anche attività di referee per le seguenti riviste: Italian Journal of Sociology
of Education, Studi Organizzativi, Environment and Planning

ATTIVITÀ DIDATTICA
a. Progettazione e coordinamento di corsi di studio, master universitari e corsi di alta
formazione
2005-2008

Coordinatore metodologico dei project-work per il Master Universitario in Sviluppo
Locale dell’Università del Piemonte Orientale, direzione del Prof. P. Perulli

2004-2006

Tutor organizzativo con mansioni di coordinamento didattico per il corso di laurea
specialistica in Direzione e Programmazione dei Serivzi Sociali e delle Politiche
Pubbliche dell’Università del Piemonte Orientale, direzione della prof.ssa Anna Rosa
Favretto

2012

Membro del gruppo di ri-progettazione dell’ordinamento e dell’offerta formativa del
corso di laurea triennale in Comunicazione Innovazione e Multimedialità
dell’Università degli Studi di Pavia, presidenza del Consiglio didattico del Prof. G.
Legnante, con il ruolo di responsabile della revisione della scheda RAD

2014-2015

Membro del gruppo di Assicurazione di Qualità e Riesame del corso di laurea
triennale in Comunicazione Innovazione e Multimedialità dell’Università degli Studi di
Pavia, presidenza del Prof. S. Illari

2017

Coordinatore del gruppo di progettazione del Master Universitario In Marketing
Utilities and Storytelling Techniques dell’Università degli Studi di Pavia
Direttore Scientifico e Vice-coordinatore (con potere di firma) del Master Universitario
In Marketing Utilities and Storytelling Techniques (MUST) dell’Università degli Studi
di Pavia, coordinatore prof.ssa A.Zucchella e poi M.Rostan

2018

Membro del gruppo di progettazione dell’ordinamento e dell’offerta formativa del
corso di laurea magistrale in Comunicazione Digitale dell’Università degli Studi di
Pavia, presidenza del Prof. G. Rampa
Rerefente e responsabile del gruppo di coordinamento e di assicurazione della
qualità per il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale (in fase di
attivazione offerta coorte 2019-2020), Università degli Studi di Pavia
Direttore Scientifico e Coordinatore (con potere di firma) del Corso di Alta
Formazione Professionale in Finance Adverstising e Storytelling Techniques di
Episteme srl. in collaborazione e sotto la supervisione scientifica del Master
Universitario MUST dell’Università degli Studi di Pavia

b. Docenza accademica in corsi di laurea
b.1 Università degli studi di Pavia
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2013-oggi

Corso di Sociologia e Ricerca Sociale nel corso di laurea triennale in Comunicazione
Innovazione e Multimedialità (interdipartimentale) dell’Università degli Studi di Pavia

2016-oggi

Corso di Metodologia della ricerca sociale nel corso di laurea triennale in Scienze
Politiche e delle relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università degli Studi di Pavia

2018-oggi

Corso di Metodi quantitativi per la ricerca sociale (modulo Ricerca Sociale), nel corso
di laurea magistrale in Economia e Gestione delle Imprese, Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia (modulo Ricerca Sociale)

2015-oggi

Corso di Organizzazione, Comunicazione e Narrazione D'impresa (modulo
Comunicazione e Marketing), nel corso di laurea magistrale in Comunicazione
Professionale e Multimedialità (interdipartimentale) dell’Università degli Studi di Pavia

2011-2016

Corso di Metodi e tecniche della ricerca sociale nel corso di laurea triennale in
Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, Università degli Studi di Pavia

2014-2015

Corso di Organizzazione, Comunicazione e Media Relations (modulo Comunicazione
e Marketing), nel corso di laurea magistrale in Comunicazione Professionale e
Multimedialità (interdipartimentale) dell’Università degli Studi di Pavia

b.2 Università del Piemonte Orientale
2002

Tutor al corso di Metodologia delle Scienze Sociali tenuto dal prof. Antonio de Lillo
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca

2003-2006

Corso di Metodologia delle Scienze Sociali presso il Corso di Laurea in Servizio
Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale.

2003-2005

Corso di Statistica presso il Corso di Laurea Specialistica in Direzione e
Programmazione delle Politiche e dei Servizi Sociali della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università del Piemonte Orientale.

2004-2006

Epistemologia presso il Corso di Laurea Specialistica in Analisi dei Fenomeni
Sociali Complessi della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte
Orientale.

2005-2006

Corso di Psicologia del Marketing e delle Organizzazioni presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale.

2006-2008

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di Economia
dell’Università del Piemonte Orientale

2008-2011

Sociologia (Modulo 2) presso la Facoltà di Scienze dell’Università del Piemonte
Orientale

2008-2010

Sociologia dell’Organizzazione 2 presso la Facoltà di Scienze dell’Università del
Piemonte Orientale

2008-2010

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di Scienze
dell’Università del Piemonte Orientale

b.3 Università di Torino
2005

Corso di Metodologia della Ricerca Sociale Facoltà di Lettere e Filosofia

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
Io sottoscritto Flavio Antonio Ceravolo, cittadino Italiano, cod. fisc. CRVFVN70M27A182X, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli
46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Pavia, 18 febbraio 2019
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dell’Università degli Studi di Torino

c. Docenze in Master Universitari e dottorati di ricerca (selezione esperienze più significative)
2017 a oggi

Responsabile corso modulare di Metodi Organizzazione 2.0 al Master Universitario
In Marketing Utilities and Storytelling Techniques dell’Università degli Studi di Pavia

2017 a oggi

Responsabile corso modulare di Metodi di ricerca e valutazione 2.0 al Master
Universitario In Marketing Utilities and Storytelling Techniques dell’Università degli
Studi di Pavia

2011-2014

Co-Tutor (con prof. H. Siegrist) PHD candidate Valerio Verrea, Fakultät für
Sozialwissenschaften und Philosophie, Graduiertenzentrum, Universität Leipzig.
Titolo della Dissertazione: “Fair Trade – the non-profit challenge to the free market.
An analysis of non-profit organizations and for-profit companies competing on the
Fair Trade market in Germany and Italy”

2013 a oggi

Corso di Metodi per la Ricerca Sociale al Master in Migrazione, Genere, Modelli
Familiari e Strategie di Integrazione

2012-2013

Corso di Survey research methods (con F.Corradi), Dottorato DREAM, Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia

2004 a 2010

Laboratorio di Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale al Master in Sviluppo Locale
del Università del Piemonte Orientale (COREP).

2004-2005

Corso di Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale al Master in Promozione della
Partecipazione Sociale dell’ Università di Urbino.

2004-2006

Laboratorio di Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale al Master in Analisi delle
Politiche Pubbliche del COREP e Università di Torino.

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
Io sottoscritto Flavio Antonio Ceravolo, cittadino Italiano, cod. fisc. CRVFVN70M27A182X, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli
46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Pavia, 18 febbraio 2019
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