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  GABRIELE MANELLA – CURRICULUM VITAE  

DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E ISTITUZIONALE 
 

Dati anagrafici    

Luogo e data di nascita: Breno (BS), 26/01/1977 

Indirizzo di lavoro: Università di Bologna - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Strada 

Maggiore 45– 40125 Bologna  

Telefono: 051.2092902 (ufficio), 328.3414644 (cellulare) 

E-mail: gabriele.manella@unibo.it   

Skype: gabrielemanella 

Pagina web istituzionale: https://www.unibo.it/sitoweb/gabriele.manella 

 

Posizione accademica 

• 31/01/2022: Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I fascia per il settore concorsuale 14/D1 

“Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio”. 

• Dal 01/08/2017 ad oggi: Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università 

di Bologna.  

• Dal 01/08/2014 al 31/07/2017: Ricercatore a tempo determinato di tipo b (senior) presso il Dipartimento 

di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, in riferimento al progetto “Verso una 

città sostenibile: il contributo degli studi urbani americani”.   

• 18/12/2013: Abilitazione a professore di II fascia per il settore concorsuale 14/D1 “Sociologia dei 

processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio”. 

 

Titoli di studio 

• 06/06/2005: Dottorato di Ricerca in Sociologia presso l’Università di Bologna (XVII ciclo). Titolo tesi: 

“Immigrazione, territorio e crisi familiare: uno studio sui fascicoli del Tribunale per i Minorenni di 

Bologna” (Relatore: Giovanni Pieretti). 

• 28/03/2001: Laurea in Sociologia presso l’Università di Trento, con votazione 110/110. Titolo tesi: “La 

politica italiana verso l’immigrazione dall’Albania: tra interesse nazionale e integrazione europea” 

(Relatore: Pierangelo Peri).     

 

Altre attività di studio e formazione 

• Da febbraio ad aprile 2014: Partecipazione al corso di prevenzione ambientale organizzato dal CADCA 

(Community Anti-Drug Coalitions of America) presso il quartiere San Donato di Bologna (15 ore). 

• Dal 20/04/2011 al 13/12/2011: Partecipazione al ciclo di seminari on-line “Authors Meet Critics”, 

organizzato dall’International Journal of Urban and Regional Research (16 ore). 

• Dal 27/08/2007 al 31/08/2007: Partecipazione alla “Quarta Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca 

Sociale” dell’Associazione Paideia, coordinata da Alberto Marradi a Borgo di Terravecchia (40 ore).  

• 2-3-10/11/2006: Partecipazione, al Corso “ArcView 9.1”, tenuto da Semenda s.r.l. presso il 

Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna (24 ore). 

• Da gennaio a dicembre 2002: Partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Prevenzione della 

devianza e sicurezza sociale”, presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova (250 ore). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Attività didattiche in lingua italiana  

• A.a. 2022/2023 

- Docente del corso “Sociologia del Territorio” nel CdL in Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

dell’Università di Bologna (responsabile del corso e del modulo 1: 3 crediti, 16 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del territorio” nel CdL in Sociologia dell’Università di Bologna – Campus 

di Forlì (10 crediti, 60 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del turismo e sviluppo del territorio” nel CdL in Sociologia 

dell’Università di Bologna – Campus di Forlì (5 crediti, 30 ore).  

- Docente del “Laboratorio sul ruolo del Servizio Sociale nella gestione delle emergenze: la rete dei 

servizi sul territorio” nel CdL in Servizio Sociale dell’Università di Bologna (3 crediti, 14 ore).  

• A.a. 2021/2022 

-Docente del corso “Sociologia del Territorio” nel CdL in Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

dell’Università di Bologna (6 crediti, 40 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del territorio” nel CdL in Sociologia dell’Università di Bologna – Campus 

di Forlì (10 crediti, 60 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del turismo e sviluppo del territorio” nel CdL in Sociologia 

dell’Università di Bologna – Campus di Forlì (5 crediti, 30 ore).  

• A.a. 2020/2021 

-Docente (con Silvia Grandi) del corso integrato “Geografia e Sociologia del Territorio” nel CdL in 

Sviluppo e Cooperazione Internazionale dell’Università di Bologna (responsabile del corso e del modulo 

“Sociologia del territorio”: 6 crediti, 40 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del territorio” nel CdL in Sociologia dell’Università di Bologna – Campus 

di Forlì (10 crediti, 60 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del turismo e sviluppo del territorio” nel CdL in Sociologia 

dell’Università di Bologna – Campus di Forlì (5 crediti, 30 ore).  

- Seminario dal titolo “Sociologia generale e sociologia applicata: la ricerca di territorio. Presentazione 

dello studio Villa Victoria: povertà e capitale sociale in un quartiere di Boston”, nel corso Introduzione 

alla Sociologia presso l’Università di Padova (15/03/2021, 2 ore). 

• A.a. 2019/2020 

- Docente (con Silvia Grandi) del corso integrato “Geografia e Sociologia del Territorio” nel CdL in 

Sviluppo e Cooperazione Internazionale dell’Università di Bologna (responsabile del corso e del modulo 

“Sociologia del territorio”: 6 crediti, 40 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del territorio” nel CdL in Sociologia dell’Università di Bologna – Campus 

di Forlì (10 crediti, 60 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del turismo e sviluppo del territorio” nel CdL in Sociologia 

dell’Università di Bologna – Campus di Forlì (5 crediti, 30 ore).  

- seminario dal titolo “La città contesa: Sala Borsa: presenze plurali e spazi pubblici innovativi” nel corso 

in Sociologia Urbana dell’Università di Bologna (30/09/2019, 2 ore).  

- Docente del corso “Sociologia del turismo e del commercio internazionale” nel CdL in Mediazione 

Linguistica della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS di Bologna (6 crediti, 30 ore).  

- seminario dal titolo “Alla ricerca di esperienza nelle aree interne. Alcune tendenze del turismo in 

Appennino” nel corso di Sociologia del tempo libero dell’Università di Teramo (22/05/2020, 1 ora). 

- Seminario nell’attività “Laboratorio Tirocini” per il Cdl In Sociologia dell’Università di Bologna – 

Campus di Forlì, nell’ambito delle politiche e degli studi per il turismo (08/09/2020, 6 ore). 

- Docente (con Agnese Giacchetta) dell’attività di formazione “Capire il territorio: tra ricerca ed 

intervento. Progetto di formazione per operatori socio-educativi ed insegnanti”, nell’ambito del progetto 

“EDuchiAMOci in Rete”, finanziato dalla fondazione Con i Bambini nell’ambito del “Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile” (aprile 2020, gennaio 2021, 40 ore).  

• A.a. 2018/2019 
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- Docente (con Silvia Grandi) del corso integrato “Geografia e Sociologia del Territorio” presso la Scuola 

di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (responsabile del corso e del modulo “Sociologia del 

territorio”: 6 crediti, 40 ore).  

- Docente di un modulo didattico per il corso “Laboratorio di guida al tirocinio”, presso la Scuola di 

Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 20 ore). 

- Docente del corso “Sociologia del territorio”, presso la sede di Forlì della Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna (10 crediti, 60 ore).  

- Coordinatore di una tavola rotonda su enogastronomia e turismo nell’ambito del Corso di formazione 

esperienziale su sviluppo turistico e ospitalità interculturale nell’Appennino Bolognese, promosso 

dall’associazione Yoda in collaborazione con Open Group e Asp Bologna e svolto a Montefredente di San 

Benedetto Val di Sambro (29/09/2018, 3 ore). 

- docente (con Francesca Mantovani) nel corso L’evoluzione della professione e le competenze delle 

assistenti sociali in salute mentale organizzato dall’Ausl di Bologna (12/10/2018 e 13/11/2018, 10 ore). 

- seminario dal titolo “La città contesa: Sala Borsa: presenze plurali e spazi pubblici innovativi” nel corso 

in Sociologia Urbana presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (08/10/2018, 2 ore).  

- lezione dal titolo “Prima il mare, poi…tutto il resto: il turismo in Romagna”, nell’ambito del progetto 

UniJunior presso l’Università di Bologna - Campus di Forlì (12/01/2019, 2 ore) 

- lezioni (con Tommaso Rimondi) dal titolo “L’ambiente, che dilemma!”, nell’ambito del progetto Un 

Pozzo di Scienza promossa dal Gruppo Hera presso le scuole superiori (Santarcangelo di Romagna e 

Modena, 15/03/2019 e 31/03/2019, 3 ore) 

• A.a. 2017/2018 

- Docente per il master di I livello “Urban Heritage and Global Tourism”, presso lo Iuav di Venezia 

(23/03/2018, 8 ore).  

- Docente (con Patrizia Vecchi) nelle giornate di formazione Il ruolo del territorio tra welfare 

d’innovazione e diritto soggettivo esigibile, organizzato dalla VI comunità Montana del Velino – VI Zona 

Provincia di Rieti (21/11/2017, 4 ore).   

• Aa.aa. 2016/2017 e 2017/2018 

- Docente (con Fiorella Dallari) del corso integrato “Geografia e Sociologia del Territorio” presso la 

Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (responsabile del corso e del modulo “Sociologia 

del territorio”: 6 crediti, 40 ore).  

- Docente di un modulo didattico per il corso “Laboratorio di guida al tirocinio” presso la Scuola di 

Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 20 ore). 

- Docente del corso “Sociologia del territorio” presso la sede di Forlì della Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna (10 crediti, 60 ore).  

• Aa.aa. 2016/2017 

- Docente di un modulo didattico nell’ambito del corso “La città nel tempo, tra architettura e potere”, 

presso il Collegio Superiore dell’Università di Bologna (2 ore).  

• Aa.aa. 2015/2016 

- Docente (con Fiorella Dallari) del corso “Metodologia della ricerca sociale sul territorio”, presso la 

Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (responsabile del corso e responsabile di un 

modulo didattico: 6 crediti, 40 ore). 

- Docente di un modulo didattico per il corso “Laboratorio di guida al tirocinio”, presso la Scuola di 

Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 20 ore). 

• Aa.aa. 2014/2015 

- Docente di un modulo didattico per il corso “Metodologia della ricerca sociale sul territorio”, presso la 

Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 20 ore). 

- Docente di un modulo didattico per il corso “Laboratorio di guida al tirocinio”, presso la Scuola di 

Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 20 ore). 

- Docente del corso “Urban Studies in the United States” presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna (4 crediti, 20 ore: attività didattica in lingua inglese). 

• A.a. 2013-2014  
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- Docente a contratto di un modulo didattico del corso “Sociologia urbana e rurale”, presso la Scuola di 

Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 20 ore). 

- Docente a contratto di un modulo didattico del corso “Sociologia dell’ambiente”, presso la Scuola di 

Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 18 ore). 

• Aa.aa. 2012/2013: Docente a contratto di un modulo didattico del corso “Sociologia dell’ambiente”, 

presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 18 ore). 

• 13/03/2012 e 29/03/2012: Svolgimento di due lezioni per il Seminario di Sociologia Visuale presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (4 ore. Titolo lezioni: “La società di massa” e “La 

società complessa”).  

• A.a. 2010/2011: Docente a contratto di un modulo didattico per il corso “Sociologia del turismo” (4 

crediti, 33 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bologna.  

• A.a. 2010/2011: Docente a contratto di un modulo didattico per il corso “Sociologia urbana e rurale” (3 

crediti, 24 ore), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 

• Maggio 2010: Docente a contratto per il Corso di Comunicazione globale presso il Gruppo Fipes di 

Forlimpopoli (3 ore. Titolo lezione: “Sviluppo del territorio e rispetto dell’ambiente: tra diffusione urbana 

e turismo di massa”).  

• 13/10/2009 e 17/11/2009: Svolgimento di due seminari per il corso “Laboratorio di guida al tirocinio” , 

nell'ambito del Corso di Laurea in Servizio sociale dell’Università di Bologna (4 ore. Argomento 

seminari: “Ricerca sui Grandi Anziani nel Quartiere San Donato di Bologna”).  

• Ottobre 2008: Docente a contratto per il modulo “Aspetti socio-economici del turismo responsabile”, 

nell’ambito del Master in Pianificazione di programmi di turismo responsabile e sostenibile presso il 

Cestas di Bologna (8 ore).  

• A.a. 2007/2008: Docente a contratto del corso “Sociologia dell’ambiente e del territorio”, presso la 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità dell’Università Claudiana di Bolzano (1.5 crediti, 23 ore).  

• A.a. 2007/2008: Docente a contratto di un modulo del corso “Sociologia urbana e rurale”, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 18 ore).  

• Ottobre/novembre 2006: Docente per il Corso FSE 2006-440/Rer Ob.3 B1 “Tirocini per il 

consolidamento dell’occupabilità”, II edizione (24 ore), presso la Comunità di San Patrignano a Coriano 

(Rimini).  

• Aa.aa. 2005/2006 e 2006/2007: Docente a contatto del corso “Sociologia” nell’ambito del corso 

integrato “Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia, diritto urbanistico e sociologia”, presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna (1 credito, 20 ore).  

• 15/03/2005: Svolgimento di un seminario nel corso “Laboratorio di guida al tirocinio”, nell’ambito del 

Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Bologna (2 ore. Titolo seminario: “Le famiglie 

magrebine al Tribunale per i Minorenni di Bologna”). 

• Gennaio e febbraio 2015: Co-docente (con Asterio Savelli) del modulo “Sociologia e psicologia del 

turismo”, nell’ambito del Corso di Formazione per Tecnico turistico per la promozione e lo sviluppo del 

territorio presso l’Enaip di Bologna (10 ore). 

• Aprile 2004 e novembre 2004: Svolgimento di due seminari per il corso “Gruppi seminariali e di ricerca 

mirati I”, nell'ambito della Laurea Specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento dei 

servizi sociali dell’Università di Bologna (4 ore. Argomento seminari: “Gli immigrati e le loro famiglie a 

Bologna”).    

 

Altre attività didattiche in lingua inglese  

•  16/052022-20/05/2022: Staff Mobility for Teaching alla Universidad de Granada – Facultad de Ciencias 

Polìticas y Sociologìa (8 ore). 

• 15/02/2021 e 15/02/2022: Svolgimento di una lezione nel PhD “Future Earth, Climate Change and 

Societal Challenges” dell’Università di Bologna (2 ore. Titolo lezione: “Dealing with sprawl: expected 

results and unexpected problems in Portland, Denver and Minneapolis”).  

• 26/10/2020: Svolgimento di una lezione nel Corso “Urban studies and climate change” dell’Università di 
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Bologna (2 ore. Titolo lezione: “Dealing with sprawl through public transport: the Transit Oriented 

Development and other measures from Portland, Denver and Minneapolis”). 

• 28/11/2019: Svolgimento di una lezione nel PHD Future Earth, Climate Change and Societal 

Challenges dell’Università di Bologna (2 ore. Titolo lezione: “Introduction to Environmental 

Sociology”).  

• 04/11/2019: Svolgimento di un seminario alla University of Minnesota – Twin Cities Campus di 

Minneapolis, nell’ambito dell’Urban Studies Program coordinato da Paula Pentel (1 ora. Titolo lezione: 

“Combining Environmental and Social Goals: the Long Road to Zero Land Development in Italy”).   

• 13/03/2019: Svolgimento di una lezione nel Dottorato in Architettura e Pianificazione Urbana 

dell’Università di Ferrara (1 ora. Titolo lezione: dal titolo “Trial and error of urban regeneration: 

sociological considerations and some examples from the Italian debate”). 

• 30/11/2018: Svolgimento di un seminario alla Portland State University presso la Toulan School of 

Urban Studies and Planning, coordinato da Tania Hoode (1 ora. Titolo seminario: “The Road to Zero 

Land Development in Italy: The Case of the Grassroots Movement Forum Salviamo il Paesaggio”).  

• 24/02/2017: Svolgimento di un seminario alla Portland State University nei Brown Bag Seminars del 

Department of Sociology, coordinati da Hyeyoung Woo (1 ora. Titolo seminario: “From urban sprawl to 

sustainable city: some trends and practices from the Italian debate”).  

• 10/02/2017: Svolgimento di una lezione al Portland Community College nel corso “Social Change in 

Societies” coordinato da Khalil Zonoozy (2 ore. Titolo lezione: “Urban sustainability: success and failures 

in Bologna”).  

• A.a. 2014/2015: Docente del corso “Italy and the European Union” al CIEE - Council of International 

Educational Exchange, sede di Ferrara (3 crediti, 44 ore). 

• 26/06/2013: Svolgimento, con Marco Castrignanò, di una lecture nel corso “An international perspective 

on substance use problems and treatment approaches: the Italian experience”, organizzato dalla Silver 

School of Social Work della New York University presso la Comunità di San Patrignano (3 ore. Titolo 

lecture: “Follow up studies”). 

• A.a. 2012/2013: Docente a contratto del corso “Sociology of Economic and Labour Practices”, presso la 

Libera Università di Bolzano (5 crediti, 36 ore). 

• 05/10/2011: Svolgimento di una public lecture alla University of Denver (2 ore. Titolo lecture: “Chicago 

School of Sociology and intercultural urban studies”).  

• 25/05/2009: svolgimento di una lezione alla University of Wisconsin - Green Bay, nell’ambito di un 

corso coordinato da Ray Hutchison (1 ora. Titolo seminario: “Chicago as a school: the Bologna case”).  

 

 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti  

• A.a. 2020-2021 

Relatore di 28 tesi (27 tesi di laurea triennale e 1 di laurea magistrale) presso l’Università di Bologna.  

• A.a 2019-2020 

Relatore di 29 tesi (24 di laurea triennale e 5 di laurea magistrale) presso l’Università di Bologna.  

• A.a. 2018-2019 

- Relatore di 24 tesi (20 di laurea triennale e 4 di laurea magistrale) presso l’Università di Bologna.  

• A.a. 2017-2018 

- Relatore di 36 tesi (33 di laurea triennale e 3 di laurea magistrale) presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna.  

• A.a. 2016-2017 

- Relatore di 19 tesi (17 di laurea triennale e 2 di laurea magistrale) presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna.  

• A.a. 2015-2016 

- Relatore di 17 tesi (13 di laurea triennale e 4 di laurea magistrale) presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna.  
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• A.a. 2014/2015 

- Relatore di 7 tesi (3 di laurea triennale e 4 di laurea magistrale) presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna.  

• A.a. 2013/2014 

- Relatore di 21 tesi (14 di laurea triennale e 7 di laurea magistrale) presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna.  

• Aa.aa. 2012/2013 e 2013/2014: Collaborazione in qualità di tutor presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna, sede di Forlì (95 ore e 67 ore). Attività svolte: supporto alla didattica, 

svolgimento lezioni ed esami per studenti-lavoratori per il corso “Sociologia del territorio”. 

• Aa.aa. 2010/2011 e 2011/2012: Collaborazione in qualità di tutor presso la Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università di Bologna (60 ore e 60 ore). Attività svolte: supporto alla didattica e 

svolgimento esami per il corso “Sociologia”. 

• A.a. 2004/2005: Collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna per 

tutorato agli studenti del corso di laurea specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento 

dei servizi sociali. 

• A.a. 2003/2004: Collaboratore con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna per tutorato 

di supporto al coordinamento tirocini del corso di laurea in Servizio sociale.  

• Dal 01/08/2003 al 31/12/2003, dal 01/04/2004 al 30/04/2004, dal 01/10/2004 al 31/10/2004: 

Collaborazione, in qualità di tutor scientifico per l’area sociologica, al “Corso di formazione per esperti 

nello sviluppo, programmazione e gestione del turismo culturale nell’area adriatico-ionica”, nell’ambito 

del progetto Uniadrion (Coordinatore dell’area: Asterio Savelli).  

• Dal 01/10/2002 al 31/12/2003: Collaboratore della Segreteria Didattica del Corso di Laurea in Servizio 

sociale, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Attività di ricerca in Italia 

• Da maggio 2021 a ottobre 2023: membro dello staff di ricerca dell’Università di Bologna per il 

progetto GRETA (Green Energy Transition Actions), finanziato nell’ambito del programma Horizon 

2020 e coordinato dal Lapeenraanan-Lahden Teknillinen Yliopisto (LUT). Attività svolte: nell’ambito del 

WP1 (Energy Citizenship Framework) e WP5 (Community Pathways).   

• Da marzo 2021 a dicembre 2021: membro del gruppo di lavoro nell’elaborazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica e Economica dei Centri di Mobilità previsti nell’ambito delle stazioni ferroviarie di 

Vergato e Castel San Pietro Terme dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana 

di Bologna. 

• Dal 04/12/2018 al 03/03/2019: collaborazione con ITC-CNR per la “Definizione ed erogazione in 

presenza di lezioni concernenti l’innovazione e l’empowerment degli operatori sociali collegati al PON 

inclusione, finalizzata alla creazione di sinergie di competenze e know-how e collaborazione alla 

progettazione e popolazione di piattaforma interattiva” nell’ambito del Progetto “ICT per la 

riqualificazione dell'ambiente costruito – TerreAttive”. 

• Settembre-ottobre 2017: partecipazione (con Giovanni Pieretti) alla stesura del Piano di Zona 2017 per il 

Distretto Sociale Rieti 5.  

• Da maggio 2017 a ottobre 2020: membro dello staff di ricerca dell’Università di Bologna per il 

progetto ROCK (Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities), 

finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 e coordinato dal Comune di Bologna. Attività svolte: 

nell’ambito del WP3 (ROCK Communities of Practice) e WP4 (Monitoring and Process evaluation).   

• Da gennaio 2017 a dicembre 2018: coordinamento (con Chiara Scivoletto e Francesca Mantovani) della 

ricerca M.O.M.A.P (Monitoraggio Ordinanze di Messa Alla Prova) realizzata in collaborazione tra le 
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Università di Bologna e di Parma e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bologna, Modena e 

Reggio-Emilia. 

• Da gennaio 2017 a dicembre 2017: responsabile italiano del progetto di ricerca “Cambiamenti politici e 

sociali della notte urbana nello spazio mediterraneo: opportunità e problemi”, finanziato nell’ambito del 

Programma Galileo (collaborazione tra il Miur - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ed il 

Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International). Il progetto prevede la 

partecipazione dell’Università di Bologna e dell’Universitè de Montpellier.   

• Da gennaio 2016 a dicembre 2017: Partecipazione al “Progetto di ricerca-intervento in due aree 

appenniniche interne italiane”, affidato dal Miur al Ce.P.Ci.T. (Centro Studi sui Problemi della Città e del 

Territorio) dell’Università di Bologna. Attività svolte: supervisione delle varie fasi del progetto, 

collaborazione all’elaborazione degli strumenti di ricerca e supervisione della rilevazione, contatti con 

alcuni attori locali coinvolti nel progetto, collaborazione alla stesura ed editing del rapporto di ricerca.   

• Da settembre 2016 a ottobre 2017: Collaborazione amichevole a due studi di follow-up svolti su ex- 

utenti delle comunità terapeutiche di ARCA – Centro Mantovano di Solidarietà. Attività svolte: 

supervisione alla rilevazione e all’elaborazione dei dati raccolti, collaborazione alla stesura dei due 

rapporti di ricerca.  

• Da marzo 2016 a maggio 2016: collaborazione amichevole allo studio motivazionale su salute e 

benessere condotto in quattro scuole medie inferiori della provincia di Bologna (San Lazzaro di Savena, 

Calderara di Reno, Bentivoglio e San Giorgio di Piano), nell’ambito del progetto MuoviBO, promosso 

dalla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) di Bologna in collaborazione con Ausl di Bologna, Comune 

di Bologna e Università di Bologna. Attività svolte: progettazione di un questionario/intervista 

somministrato ex ante ed ex post agli studenti coinvolti nel progetto, supervisione alla somministrazione, 

supervisione all’elaborazione dei dati raccolti, collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca.  

• Da marzo 2015 a giugno 2015: Collaborazione amichevole allo studio motivazionale su salute e 

benessere condotta all’Istituto San Vincenzo De’ Paoli di Bologna, nell’ambito del progetto MuoviBO, 

promosso dalla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) di Bologna in collaborazione con Ausl di Bologna, 

Comune di Bologna, Unindustria Bologna e Università di Bologna. Attività svolte: progettazione di un 

questionario/intervista somministrato ex ante ed ex post agli studenti coinvolti nel progetto, supervisione 

alla somministrazione, supervisione all’elaborazione dei dati raccolti, collaborazione alla stesura del 

rapporto di ricerca.  

• Dal 14/02/2014 al 30/06/2016: Membro della Segreteria Scientifica del progetto “ValoreSalute Network. 

Progetto di promozione della Salute attraverso la realizzazione di interventi per la prevenzione dell’uso di 

sostanze stupefacenti, dell’abuso alcolico, del gioco d’azzardo patologico e per la promozione di iniziative 

per il rispetto della legalità e il contrasto di tutte le narcomafie nell’ambito dei luoghi di aggregazione 

sociale”, affidato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna. Attività svolte: 

supervisione nell’implementazione delle varie fasi del progetto, gestione dei rapporti con alcuni dei 

partner coinvolti, collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca finale.  

• Dal 14/02/2014 al 30/06/2016: Membro della Segreteria Scientifica del progetto “D-Audit. Progetto per 

la realizzazione di un sistema sperimentale avanzato (e-dpaconference) di tipo consultivo e di audit 

nell’ambito delle dipendenze per l’acquisizione da parte dei vari stakeholders, di orientamenti ed opinioni 

(con valutazione quantitativa)”, affidato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna. 

Attività svolte: supervisione nell’implementazione delle varie fasi del progetto, collaborazione alla 

definizione dei contenuti e della struttura del portale D-Audit, gestione dei rapporti gli stakeholders 

coinvolti, collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca finale.  

• Da marzo 2013 a luglio 2014: Collaborazione amichevole al progetto “WEPAD: Prevenzione come 

Alternativa alla Droga”, finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, con Ente Affidatario l’Istituto Tecnico Commerciale “R. Valturio” di Rimini ed Ente 

Executive la Comunità di San Patrignano. Attività svolte: progettazione di un questionario/intervista 
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somministrato ex ante ed ex post la rappresentazione degli spettacoli teatrali Ragazzi Permale e Fughe da 

Fermi, elaborazione dei dati raccolti, collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca.  

• Dal 02/09/2013 al 01/10/2013: Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del progetto Prin 2009 

“Popolazioni mobili e ridefinizione dello spazio pubblico: studenti e senza dimora nell’area del centro 

storico di Bologna” (coordinatore scientifico unità locale di Bologna: Marco Castrignanò). Attività svolte: 

osservazioni dirette sul campo, realizzazione report finale di ricerca, consultazione fonti bibliografiche in 

lingua inglese. 

• Da febbraio 2013 a dicembre 2014: Collaborazione amichevole con l’equipe di ricerca dell’Università di 

Firenze per il progetto Prin 2010-2011 “Territori post-metropolitani come forme urbane emergenti: le 

sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità” (coordinatore: Giancarlo Paba). Attività svolte: survey 

bibliografica e stesura di un paper sulla suburbanizzazione.   

• Dal 01/01/2012 al 30/09/2012: Assegnista sul progetto “Tra città diffusa e città sostenibile: il caso di 

Chicago”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente tutor: Giovanni 

Pieretti). 

• Dal 01/01/2011 al 31/12/2011: Assegnista sul progetto “Vulnerabilità e territorio: tra Chicago e Los 

Angeles”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente tutor: Giovanni 

Pieretti). 

• Dal 01/01/2010 al 31/12/2010: Assegnista sul progetto “Vulnerabilità e territorio: neighborhood e 

community nelle città americane”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna 

(docente tutor: Giovanni Pieretti). 

• Dal 01/11/2008 al 31/12/2009: Assegnista sul progetto “Vulnerabilità e territorio: il ruolo della Scuola 

Ecologica di Chicago oggi”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente 

tutor: Giovanni Pieretti). 

• Da settembre 2008 a settembre 2010: Collaborazione, in qualità di ricercatore, al Prin 2007 “Oltre la 

linea di costa. Aggregazioni territoriali e strategie imprenditoriali nel turismo marittimo e intercostiero”, 

cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e coordinato da Asterio Savelli.  

• Dal 01/11/2007 al 31/10/2008: Assegnista sul progetto “Vulnerabilità e territorio: nuove forme nel 

periurbano”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente tutor: Giovanni 

Pieretti).  

• Dal 01/11/2005 al 31/10/2007: Assegnista sul progetto “Vulnerabilità e territorio: il ruolo del Servizio 

Sociale”, presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna (docente tutor: Giovanni 

Pieretti). 

• Da ottobre 2005 a settembre 2007: Membro dell’equipe di ricerca dello studio “Follow-up dei 

trattamenti per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza”, commissionato dal Ministero 

della Salute al Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica dell’Università di Pavia e al 

Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna. Attività svolte: predisposizione del questionario-

intervista, rilevazione, inserimento ed elaborazione dati.  

• Dal 17/08/2005 al 31/05/2006: Collaborazione in qualità di ricercatore con il Quartiere San Donato del 

Comune di Bologna sulla ricerca “Grandi anziani nel Quartiere San Donato”. Attività svolte: preparazione 

e somministrazione del questionario-intervista, inserimento ed elaborazione dati, collaborazione alla 

stesura del report di ricerca.  

• Dal 01/09/2004 al 30/09/2004: Collaborazione in qualità di ricercatore con il Coordinamento Servizi 

Sociali del Comune di Bologna sul progetto “Eusoda”. Attività svolte: censimento dei servizi socio-

assistenziali nel territorio comunale, predisposizione di un database. 

• Dal 20/09/2004 al 20/11/2004: Collaborazione in qualità di ricercatore con l’unità locale di Bologna per 

il Cofin 2003 “Reti imprenditoriali e politiche locali nelle aree turistico-balneari dell'Emilia-Romagna”, 

finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Attività svolte: interviste, 

predisposizione del questionario.   

• Dal 02/02/2004 al 01/09/2004: Collaborazione in qualità di ricercatore al Cofin 2003 “Servizio sociale e 

territorio. I cambiamenti del servizio sociale nel processo di regionalizzazione delle politiche sociali”, 
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cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e coordinato da Paolo Guidicini. 

Attività svolte: interviste, organizzazione e gestione di focus group. 

 

Attività di ricerca all'estero  

• Dal 28/10/2019 al 11/11/2019: Permanenza al Department of Geography Environment and Society della 

University of Minnesota - Twin Cities Campus a Minneapolis, in qualità di Visiting Scholar con il 

progetto “Combining Environmental Goals and Social Equity in Land Use Planning and Policies: The 

Case of Minneapolis-St Paul” (referente University of Minnesota: Paula Pentel).  

• Dal 30/11/2018 al 15/12/2018: Permanenza al Department of Sociology e all’Institute for Sustainable 

Solutions della Portland State University, in qualità di Visiting Professor, con un progetto sul tema degli 

aspetti sociali nelle politiche di gestione del consumo di suolo (referenti Portland State University e 

Institute for Sustainable Solutions: Lindsey Wilkinson e Robert Liberty).    

• Dal 10/02/2017 al 25/02/2017: Permanenza al Department of Sociology e all’Institute for Sustainable 

Solutions della Portland State University, in qualità di Visiting Scholar con il progetto “The demand for a 

sustainable city: looking for best practices” (referenti Portland State University e Institute for Sustainable 

Solutions: Melissa Thompson e Robert Liberty).    

• Dal 30/09/2011 al 14/10/2011: Permanenza al Department of Anthropology della University of Denver, 

in qualità di Visiting Scholar nell’ambito del progetto “EU/US Atlantis: Programme Global Cities and 

Global Citizenship” (referente University of Denver: Dean Saitta).    

• Dal 24/01/2010 al 26/04/2010: Permanenza al Department of Sociology della Brown University in 

qualità di Visiting Research Fellow, con il progetto “The heritage of Chicago School today, between new 

urban forms and new connections with space” (referente Brown University: John Logan).    

• Dal 24/04/2009 al 06/06/2009: Permanenza al Department of Sociology della University of Chicago in 

qualità di Visiting Research Scholar con il progetto “The importance of Chicago School today” (referente 

University of Chicago: Mario Small). 

• Dal 08/01/2007 al 09/03/2007: Permanenza al Department of Sociology della New York University in 

qualità di Visiting Research Scholar, con il progetto “La città oggi, tra nuove forme di urbanità e nuovi 

rapporti col territorio” (referente New York University: Harvey Molotch). 

• Dal 26/06/2004 al 02/08/2004: Permanenza all’Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, per 

approfondimento teorico e metodologico inerente alla tesi di dottorato (Referente Universidad de 

Comillas: Pedro Josè Cabrera). 

 

Partecipazione a convegni in qualità di relatore o organizzatore 

• 6/10/2022: Chair (con Madalena Corte-Real) del “Panel 10 – Neighborhoods: Sociodemographic and 

Spatial Recomposition” alla V Midterm Conference “Seeing Like a City - Seeing the City Through”, 

organizzata a Berlino dalla RN37 - Urban Sociology dell’ESA - European Sociological Association e 

dalla Humboldt University Berlin.  

• 5-7/10/2022: membro dell’Organizing Committee della V Midterm Conference “Seeing Like a City - 

Seeing the City through”, organizzata a Berlino dalla RN37 - Urban Sociology dell’ESA - European 

Sociological Association e dalla Humboldt University Berlin.  

• 30/09/2022: Presentazione al convegno “CARE – Cities As creative, crises-Responsive Environments. 

Towards a common manifesto of innovative solutions for the contemporary city”, organizzata a Bologna 

dall’Università di Bologna – Dipartimento di Architettura. Titolo relazione: Dealing with sprawl: 

ambitions and challenges. Reflections from the cases of Portland, Denver and Minneapolis”.  

• 19-24/09/2022: Membro del Comitato Scientifico della XI Summer School di Alta Formazione di 

Sociologia del Territorio dal titolo “Periferie Urbane. Cantieri di Innovazione”, organizzata a Napoli dalla 

Sezione Ais Territorio.  

• 05/09/2022: presentazione alla 43ma Conferenza Scientifica Annuale Aisre – Associaizone Italiana di 

Scienze Regionali, organizzata a Milano. Titolo relazione: “Cammina cammina…ambizioni e limiti di un 

turismo in crescita. Uno studio sul territorio di Forlì-Cesena”. 
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• 10/12/2021: presentazione alla XI edizione di Oltre la Globalizzazione, organizzata a Napoli dalla 

Società di Studi Geografici. Titolo relazione: Per una città «a misura di suolo»: ambizioni e delusioni nella 

lotta allo sprawl a Portland, Denver e Minneapolis”. 

• 26/09/2021: presentazione al Workshop “Monitoring the impact of social integration” per il FOCTALI 

Project - Strengthening the Role of Therapeutic Communities and Treatment Centers in Latin America 

through Italian Cooperation, organizzato online a Washington DC. Titolo relazione: “Follow-up studies in 

San Patrignano” 

• 02/09/2021: co-coordinatore (con Teresa Consoli) della sessione “Homelesness in Southern European 

Cities”, alla 15th ESA Conference dal titolo “Sociological knowledges for alternative futures”, 

organizzata online a Barcellona.  

• 02/09/2021: presentazione alla 15th ESA Conference dal titolo “Sociological knowledges for alternative 

futures”, organizzata online a Barcellona. Titolo relazione: “Beyond sprawl? Ambitions and problems in 

land use management. The case of 2040 Plan in Minneapolis”. 

• 01/09/2021: coordinatore di un panel per le sessioni “Culture and urban transformation” e “Urban 

tourism and related mobilities” alla 15th ESA Conference dal titolo “Sociological knowledges for 

alternative futures”, organizzata online a Barcellona.  

• 09/07/2021: co-coordinatore (con Anna Maria Zaccaria) del Tavolo 4 “Public engagement e rapporto 

con i territori” nell’ambito degli Stati Generali della Sezione Ais Territorio a Napoli. 

• 27-29/01/2021: Membro del Comitato Organizzativo della IV Midterm Conference “Urban Theory and 

Urban Praxis: Past, Present and Possible Futures”, organizzato dalla RN37 – Urban Sociology dell’ESA a  

Bologna (conferenza online). 

• 27/01/2021: coordinatore (con Tommaso Rimondi) della sessione “Between old urban inequalities and 

new urban opportunities (Panel 1)” nell’ambito della IV Midterm conference della RN37 – Urban 

Sociology dell’ESA. 

• 29/01/2021: coordinatore (con Tommaso Rimondi) della sessione “Theoretical and Methodological 

challenges for the urban sociology (Panel 2)” nell’ambito della IV Midterm conference della RN37 – 

Urban Sociology dell’ESA. 

• 18/12/2020: Presentazione (con Marco Castrignanò) alla XII giornata Internazionale di Studio Inu 

“Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, piani”. Titolo relazione: “La questione energetica 

nell’edilizia residenziale pubblica: problemi e risposte dal caso di Bologna”. 

• 20/11/2020: relazione al convegno internazionale online “Sociology, philosophical and scientific 

knowledge for the betterment of humanity”, organizzato dall’Università del Montenegro. Titolo relazione: 

“A sociological look to Mediterranean tourism: the AssMed activity”. 

• 06/11/2020: presentazione (con Antonio Boschini) nel webinar “Opioid use disorder: methodology and 

treatment. Italy, Europe and USa: comparing different experiences”, organizzato dalla Comunità di San 

Patrignano e dal New York- Presbyterian Weill Cornell Medical Center. 

• 09/12/2019: coordinatore (con Fiammetta Fanizza) del panel “Cultura e inclusione/esclusione” nel 

Convegno Nazionale “Il ruolo della cultura nel governo del territorio”, organizzato a Sassari dalla Sezione 

Territorio dell’AIS - Associazione Italiana di Sociologia.  

• 05/10/2019: coordinamento (con Paola De Salvo) della sessione “Networking in Mediterranean 

tourism: participatory government, practices for the development and enhancement of local tourism” alla 

IX Conferenza Internazionale dal titolo “Slow and Fast Tourism: travellers, local communities, territories, 

experiences”, organizzata a Kotor dall’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo. 

• 05/10/2019: presentazione (con Paola De Salvo) alla IX Conferenza Internazionale dal titolo “Slow 

and Fast Tourism: travellers, local communities, territories, experiences”, organizzata a Kotor 

dall’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo. Titolo relazione: “Il futuro del turismo 

gastronomico”. 

• 22/08/2019: presentazione (con Tommaso Rimondi) Alla 14th ESA Conference dal titolo “Europe and 

Beyon: Boundaries, Barriers and Belonging”, tenuta a Manchester. Titolo relazione: “The social side of 

anti-sprawl strategies: a comparative analysis of Minneapolis, Denver, and Portland”.   
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• 21/08/2019: coordinatore della sessione “Explaining urban structurisation and urban class” alla 14th 

ESA Conference dal titolo “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, tenuta a 

Manchester.  

• 01/06/2019: presentazione (con Chiara Scivoletto e Francesca Mantovani), di una relazione alla II 

Conferenza Italiana sulla ricerca di Servizio Sociale, organizzata dalla SOCISS a Trento. Titolo relazione: 

“La messa alla prova per l’imputato maggiorenne: una ricerca in Emilia-Romagna” 

• 24/05/2019: presentazione di una relazione al convegno Community as Treatment: The Opioid Epidemic 

and the therapeutic Model, tenuto a San Francisco presso la Delancey Street Foundation. Titolo relazione: 

“The Italian TC Model and the case of San Patrignano”.  

• 09/11/2018: presentazione di una relazione (con Bruno Genetti) al convegno Community as Treatment. 

The Opioid Epidemic and the Therapeutic Community Model, tenuto a New York presso la Columbia 

University - The Italian Academy for Advanced Studies in America. Titolo relazione. “Tackling drug 

addiction in Italy: the TC model and the case of San Patrignano”. 

• 25/10/2018: presentazione di una relazione al convegno Sopravvivere alla Tratta. Esperienze di 

inclusione di donne e minori e metodi di contrasto alle mafie transnazionali, tenuto a Bologna 

nell’ambito del XIII Festival della Migrazione. Titolo relazione: “Donne migranti: tra lotta per la 

sopravvivenza e inclusione sociale”.  

• 28/09/2018: membro del Comitato Scientifico e coordinatore (con Paolo Corvo) del panel “Tra costa 

ed entroterra: presente e futuro del turismo mediterraneo” per il convegno 40 anni di “Sociologia urbana 

e rurale”: un laboratorio permanente della disciplina. Giornata di studi in onore di Angelo Detragiache 

e Paolo Guidicini, svolto a Bologna.  

• 14/09/2018: Presentazione (con Francesca Mantovani) di una relazione all’XI Conferenza Espanet 

Italia “Oltre la continuità: le sfide del welfare in un mondo globale”, svolto a Firenze. Titolo relazione: 

“La doppia fragilità delle famiglie straniere: tra lavoro di comunità e approccio transculturale. Il caso 

bolognese”. 

• 28/06/2018: Coordinatore di una sessione del panel “Socio-spatial dimensions of urban inequalities”, 

alla 3rd Midterm Conference della RN 37 – Urban Sociology della European Sociological Association 

Association dal titolo “Inequality and uncertainty: current challenges for cities”, svolta a Madrid. 

• 28/06/2018: presentazione (con Tommaso Rimondi) di una relazione alla 3rd Midterm Conference della 

RN 37 – Urban Sociology della European Sociological Association Association dal titolo “Inequality and 

uncertainty: current challenges for cities”, svolta a Madrid. Titolo relazione: “Free to move”? The 

opportunity to access services in two Italian inner areas”. 

• 02/06/2018: Coordinamento del workshop “Tra cibo e comunità locale: esperienze a confronto” 

nell’ambito di Itacà- Festival di Turismo Responsabile, svolto a Grizzana Morandi (BO).  

• 13/03/2018: Presentazione (con Francesca Mantovani) di una relazione al convegno della Regione 

Emilia-Romagna “Probation e messa alla prova negli Uffici Esecuzione Penale Esterna dell’Emilia-

Romagna”, svolto a Bologna. Titolo relazione: “La ricerca M.O.M.A.P.: alcuni risultati”.  

• 23/02/2018: Presentazione (con Francesca Mantovani) di una relazione al convegno “Territori, mobilità 

lavori” della Sezione Ais Territorio, svolto a Padova. Titolo relazione: “L’utente che viene da lontano: gli 

immigrati ed alcune sfide per i servizi”. 

• 27/11/2017: Discussant (con Camillo Tidore) del panel “Smart cities” nell’ambito del convegno “La 

città conflittuale” svolto a Perugia. 

• 17/11/2017: Presentazione di una relazione al convegno dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-

Romagna “Sogni d’estate. I contributi della psicologia al turismo di oggi” svolto a Bologna. Titolo 

relazione: “I turisti: risorsa o minaccia per la popolazione locale?” 

• 31/08/2017: Coordinatore di una sessione del panel “Urban Inequalities, Conflicts and Mediations”, alla 

13th Conference of the European Sociological Association Association dal titolo “(Un)Making Europe: 

Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, svolta ad Atene. 

• 31/08/2017: presentazione di una relazione alla 13th Conference of the European Sociological 

Association Association dal titolo “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, svolta ad 
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Atene. Titolo relazione: “The demand for a sustainable city: looking for best practices in Portland, 

Oregon”. 

• 07-10/06/2017: coordinatore (con Emanuele Giordano) del panel “Esplorare le geografie della notte 

urbana mediterranea” al XXXII Congresso Geografico Italiano “L’apporto della geografia tra rivoluzione 

e riforme”, svolto a Roma.   

• Da gennaio 2017 a maggio 2017: Membro del Panel of Reviewers per il Research Network 37 “Urban 

Sociology” nella XIII conferenza della European Sociological Association dal titolo “(Un)Making Europe: 

Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, svolto ad Atene dal 29/08/2017 al 01/09/2017. 

• 01-02/12/2016: Coordinamento (insieme a Tullio Romita, Enrico Ercole e Moreno Zago) del panel “Il 

turismo: stili di vita contemporanei, emozioni e sviluppo locale sostenibile”, nell’ambito della V 

Conferenza Nazionale Ais Territorio “Luoghi, attori e innovazione: il valore aggiunto dell’approccio 

socio-territoriale”, svolta a Torino.   

• 30/06/2016: Presentazione di una relazione alla Mid-Term Conference for the Research Network 37 

“Urban Sociology” della European Sociological Association, svolta a Cracovia. Titolo relazione: “New 

city centers in the suburbs: the case of Bolognina in Bologna”. 

• 03/06/2016: Presentazione di una relazione al Lisboa Meeting on Metropolitan Studies, svolta presso la 

Universidade Nova de Lisboa a Lisbona. Titolo relazione: “Looking for the city center: some 

considerations from the Bolognina case”.     

• 26/08/2015: Presentazione di una relazione alla European Sociological Association 12th Conference, 

svolta a Praga. Titolo relazione: “In search of collective efficacy: an alcohol abuse prevention project in 

the San Donato neighborhood of Bologna”. 

• 18-19/07/2015: Coordinamento della sessione “The Well-Being Challenge”, nella conferenza “Everyday 

life in the 21st century city” svolta a Firenze. 

• 12/02/2015: Presentazione di una relazione al seminario “Gli studi di comunità oggi”, svolto ad 

Alessandria (Università del Piemonte Orientale). Titolo relazione: “Ascoltare i residenti”.  

• 29/10/2014: Presentazione delle conclusioni al convegno “Verso una Low Carbon Society: la sfida della 

transizione e le risposte di Unibo. Incontro con Rob Hopkins”, svolto a Bologna.  

• 03/10/2014: Presentazione di una relazione all’VIII Conferenza dell’Associazione Mediterranea di 

Sociologia del Turismo “Turismo e qualità della vita. Cibo, Territorio, Identità, Buone e Cattive Pratiche”, 

svolto ad Arcavacata di Rende (Università della Calabria). Titolo relazione: “Verso la macroregione 

adriatica: la dimensione intercostiera tra progetti ed eventi congiunti”.   

• 05/12/2013: Presentazione, con Paola de Salvo e Viviana Calzati, di una relazione alla Quarta 

Conferenza Nazionale della Sezione Ais Sociologia dell’Ambiente e del Territorio “Conoscere e 

governare la città metropolitana in tempi di crisi”, svolta a Milano. Titolo relazione: “Verso modelli di 

governo urbano sostenibile e solidali: il caso di Cittaslow in Emilia-Romagna”. 

• 30/11/2013: Presentazione di una relazione alla V Riunione Scientifica della Società Italiana di Scienze 

del Turismo (Sistur), svolta a Rimini. Titolo relazione: “Tra incontro e scontro: dimensione costiera e 

intercostiera nell’Adriatico”.  

• 28/09/2013: Presentazione di una relazione alla International Conference “Sociology at Sea. Culture, 

Economy, and Society in a Maritime Perspective”, svolta a Zara (HR). Titolo relazione: “Exchange and 

competition. Coastal and inter-coastal dimension in the Adriatic region”. 

• 29/08/2013: Presentazione (con Luca Daconto) di una relazione alla European Sociological Association 

11th Conference, svolta a Torino. Titolo relazione: “Sala Borsa: plural presences and innovative public 

spaces”.  

• 30/07/2013: Presentazione di una relazione al XXIII Seminario Internazionale di Architettura e Cultura 

Urbana, svolto a Camerino (MC). Titolo relazione: “Il buon vecchio centro: la riqualificazione della 

downtown di Denver”.  

• 30/10/2012: Presentazione di una relazione al convegno internazionale “Il cloud computing. Innovazione 

e imprese nel settore della logistica”, svolto a Bologna. Titolo relazione: “Il cloud computing. Innovazione 

e imprese nel settore della logistica - Conclusioni”. 
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• 26/10/2012: Presentazione di una relazione al convegno internazionale “Paesaggi e architetture per il 

turismo balneare”, svolto a Milano Marittima (RA). Titolo relazione: “Da costa a costa: il movimento dei 

turisti tra le due sponde dell'Adriatico”. 

• 01/03/2012: Presentazione di una relazione al seminario “L’informatizzazione dei servizi logistici alle 

imprese”, svolto a Bologna. Titolo relazione: “Diffondere l'informatizzazione nelle piccole e medie 

imprese: un percorso di ricerca e auditing”. 

• 22/11/2011: Presentazione (con Marta Molinari) di una relazione al seminario “La mobilità sostenibile: 

studi e analisi sulla logistica delle imprese”, svolto a Bologna presso il Dipartimento di Sociologia. Titolo 

relazione: “Rapporto EcoMark: alcuni commenti”. 

• 20/09/2011: Presentazione di una relazione al VII Convegno dell’Associazione Mediterranea di 

Sociologia del Turismo, svolto a Sassari-Alghero. Titolo relazione: “Due coste e un mare solo? Il turismo 

nautico tra pubblico e privato”.  

• 24/09/2010: Presentazione di una relazione al workshop “Consumo del territorio: disagi, disastri, 

prospettive”, nell’ambito del IX Convegno Nazionale AIS a Milano. Titolo relazione: “Tra sprawl e 

ricompattamento: il caso di Los Angeles”.  

• 24/07/2010: Presentazione di una relazione alla conferenza “Everyday life in the segmented city”, svolta 

a Firenze. Titolo relazione: “Finding a place between space and culture. The notion of community in the 

urban sociology”.      

• 23-24/07/2010: Coordinamento della sessione “Suburbanization and the post-urban city”, nella 

conferenza “Everyday life in the segmented city” svolta a Firenze. 

• 22/07/2010: Presentazione di una relazione nella sessione plenaria della conferenza “Everyday life in the 

segmented city” svolta a Firenze. Titolo relazione: “Suburbanization and the post-urban city: an 

introduction”.    

• 20/07/2010: Coordinamento (con Marco Castrignanò) del panel “Urban Changes: the new city from 

downtown to suburbs”, nell’ambito della “2010 International Conference” dell’International Visual 

Sociology Association.  

• 20/07/2010: Presentazione di una relazione alla “2010 International Conference” dell’International 

Visual Sociology Association. Titolo relazione: “Edge City and Exurb: a ‘sprawl story’ in the USA”.  

• 26/11/2009: Presentazione di una relazione al convegno “Comunità e sprawl. Quale legame?”, svolto a 

Reggio Emilia nell’ambito del festival “Comunità/Architettura”. Titolo relazione: “Tra Edge City ed 

Exurb: lo sprawl negli USA”.  

• 19/09/2009: Presentazione di una relazione al “IV Convegno Nazionale sul Turismo Sostenibile”, svolto 

ad Amantea. Titolo relazione: “Il turismo sostenibile sulla costa dell’Emilia-Romagna, tra politiche 

territoriali e strategie imprenditoriali”.  

• 25/09/2008: Presentazione di una relazione al VI Convegno dell’Associazione Mediterranea di 

Sociologia del Turismo, svolto a Granada. Titolo relazione: “Emilia-Romagna tourism from the mayors’ 

point of view: global trends and local resources”.  

• 08/05/2008: Presentazione di una relazione al congresso “La città che cambia: bisogni desideri, diritti”, 

svolto a Bologna. Titolo relazione: “La Scuola Ecologica di Chicago: un classico ancora attuale”.   

• 13/03/2007: Presentazione di una relazione alla giornata di presentazione della ricerca sui grandi anziani 

di San Donnino e Pilastro, svolta su richiesta del Quartiere San Donato di Bologna. Titolo relazione: “La 

ricerca: i contatti con gli anziani e alcuni risultati emersi”.  

• 26/09/2006: Presentazione di una relazione al convegno “Immagini del turismo e nuova competizione 

territoriale”, svolto a Milano (Università di Milano Bicocca). Titolo relazione: “Governo locale e 

percezione turistica in Emilia-Romagna”.  

• 22/06/2006: Presentazione di una relazione al convegno “Sistemi turistici, reti locali e politiche 

territoriali”, promosso dall’Associazione Italiana di Sociologia presso l’Università della Calabria 

(Arcavacata di Rende). Titolo relazione: “Percezioni del mercato e strategie territoriali”. 

• 27/10/2005: Presentazione di una relazione al convegno “Le metropoli del Mediterraneo”, svolto a 

Palermo. Titolo relazione: “Turismo e territorio in Emilia-Romagna: la costa nord e la costa sud”. 
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• 22/09/2005: Presentazione di una relazione al V Convegno dell’Associazione Mediterranea di 

Sociologia del Turismo, svolto a Salonicco (Grecia). Titolo relazione: “Tourism and Territory in Emilia-

Romagna: the Northern and the Southern Coast”.  

• 27/10/2004: Presentazione di una relazione al convegno “Governo della città e trasformazioni urbane”, 

promosso dall’Associazione Italiana di Sociologia presso l’Università della Calabria (Arcavacata di 

Rende). Titolo relazione: “Famiglie straniere in crisi e territorio: un’analisi dei fascicoli al Tribunale per i 

Minorenni di Bologna”.  

• 11/06/2004: Presentazione di una relazione al “IV Incontro Giovani”, organizzato dal gruppo Sociologia 

per la Persona a Pontignano (Siena). Titolo relazione: “L’esclusione dell’immigrato vista attraverso la 

crisi familiare: un’analisi dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni di Bologna”.   

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO ALL’ATENEO 

• A.a. 2020-2021: membro della Commissione Giudicatrice per l’esame finale del Dottorato in Sociologia 

e Ricerca Sociale dell’Università di Bologna (XXXIII ciclo).  

• Anno 2019 e 2021: Presidente della Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di 

Assistente Sociale (Sezioni A e B). 

• Anno 2020: Membro della Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Assistente 

Sociale (Sezioni A e B). 

• Da dicembre 2019: membro del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global 

Challenges and Climate Change (Alma Climate). 

• Dall’A.a. 2019/2020 ad oggi: Referente Erasmus degli scambi tra Università di Bologna - Dipartimento 

di Sociologia e Diritto di Economia e Universidad Complutense de Madrid – Campus de Somosaguas 

(Spagna). 

• A.a. 2018/2019: Membro della Commissione d’Esame per l’ammissione al corso di Dottorato in 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Bologna (XXXV ciclo). 

• Da marzo 2019: Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale (XXXV 

ciclo) dell’Università di Bologna. 

• Dal 19/11/2018: membro della Commissione di Gestione AQ (Assicurazione della Qualità) per il corso 

di laurea in Sociologia dell’Università di Bologna-Campus di Forlì.  

• Dal 07/09/17: Membro della Commissione Comunicazione del Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia, istituita per favorire i processi di semplificazione e trasparenza ed una più efficace azione 

istituzionale del Dipartimento.    

• Dall’A.a. 2018/2019 ad oggi: Referente Erasmus degli scambi tra Università di Bologna - Scuola di 

Scienze Politiche e Universitat De València (Spagna) e Universidad del Paìs Vasco (Spagna). 

• A.a. 2016/2017 e 2017/2018: Referente Erasmus degli scambi tra Università di Bologna - Scuola di 

Scienze Politiche e: Universitat de València (Spagna), Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro 

(Portogalllo), Zurich University of Applied Sciences (Svizzera). 

• Da gennaio 2014 ad oggi: Membro del Comitato Promotore dell’Integrated Research Team 

“AlmaLowCarbon” dell’Università di Bologna.  

• Dal 06/02/2014 ad oggi: Referente dell’Università di Bologna per il Joint Programme “Economic, 

Environmental and Social Impacts of Energy Transition” (e3s), nell’ambito del consorzio EERA 

(European Energy Research Alliance).  

• Dall’a.a. 2007/2008 ad oggi: Membro della Commissione d’esame di “Sociologia dell’ambiente” presso 

l’Università di Bologna.  

• Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2013/2014: Membro della Commissione d’Esame di “Sociologia urbana e 

rurale” presso l’Università di Bologna. 

• Dall’a.a. 2005/2006 ad oggi: Membro delle Commissioni d’Esame di “Laboratorio di guida al tirocinio” 

e “Teoria dei processi di socializzazione” presso l’Università di Bologna.  

• Dall’a.a. 2004/2005 ad oggi: della Commissione d’Esame di “Sociologia del turismo” presso la sede di 

Forlì dell’Università di Bologna.  
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• Dall’a.a. 2003/2004 ad oggi: Membro della Commissione d’Esame di “Psicologia ed epidemiologia 

delle tossicodipendenze” presso l’Università di Bologna.  

• Dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2008/2009: Membro della Commissione d’Esame di “Sociologia dei servizi 

sociali” presso l’Università di Bologna.  

 

 

ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 

 

Partecipazione all’attività di riviste e collane scientifiche  

• Dal 2019 ad oggi: membro del Comitato di Redazione della rivista “Cité & Tourisme / City & Tourism”, 

pubblicata da Iste Openscience. 

• Da marzo 2019 ad oggi: membro del Consiglio Scientifico della collana “Sociologia delle città italiane”, 

pubblicata da Rubbettino.  

• Da luglio 2018 ad oggi: Revisore per la rivista “Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del Territorio, 

Turismo, Tecnologia”, pubblicata da PM Edizioni.   

• Da gennaio 2017 ad oggi: Revisore per la rivista “Sociologia e politiche sociali”, edita da FrancoAngeli. 

• Da dicembre 2015 ad oggi: Membro del Comitato Editoriale della collana “Turismo e Mediterraneo. 

Collana di Studi Sociali”, pubblicata da Aracne.  

• Da novembre 2014 ad oggi: Revisore per la rivista “Studi Culturali”, pubblicata da il Mulino.  

• Da gennaio 2014 ad oggi: Revisore per la rivista “Sociologia urbana e rurale”, pubblicata da 

FrancoAngeli.   

• Da gennaio 2014 ad oggi: Revisore per la Collana “Sociologia urbana e rurale”, pubblicata da 

FrancoAngeli.   

• Da aprile 2012 ad oggi: Membro del Panel of Reviewers della rivista “International Journal of Sociology 

and Social Policy”, pubblicata da Emerald Press.  

• Da settembre 2010 ad oggi: Membro del Comitato Scientifico della collana “Turismo, consumi e tempo 

libero” pubblicata da FrancoAngeli.  

• Da settembre 2010 ad oggi: Coordinatore del Comitato Editoriale della Collana “Gusto e società”, 

pubblicata da FrancoAngeli. 

• Dal 2004 ad oggi: Membro del Comitato di Redazione della rivista “Sociologia urbana e rurale”, 

pubblicata da FrancoAngeli.  

 

Partecipazione a società, commissioni e comitati scientifici  

• Da settembre 2022: Membro della Commissione Scientifica del Centro Studi “Roberto Melandri” di 

Forlì. 

• Dal 02/09/2021 ad oggi: Coordinatore del Board della RN37 - Urban Sociology dell’ESA (European 

Sociological Association). 

• Dal 22/08/2019 al 01/09/2021: membro del Board della RN37 - Urban Sociology dell’ESA (European 

Sociological Association). 

• Dal 02/12/2016 al 09/12/2019: Membro del Consiglio Scientifico della Sezione Ais - Sociologia 

dell’Ambiente e del Territorio (triennio 2017-2019). 

• Anni 2015, 2016 e 2017: Membro della Commissione d’Esame per l’Abilitazione alla Professione di 

Assistente Sociale (sede di Bologna). 

• Dal 2014 ad oggi: membro della RN37 - Urban Sociology dell’ESA (European Sociological 

Association). 
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• Da novembre 2014 ad oggi: Segretario del Ce.P.Ci.T. (Centro Studi sui Problemi della Città e del 

Territorio) del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna.  

• Dal 06/12/2013 al 01/12/2016: Membro del Consiglio Scientifico della Sezione Ais Sociologia 

dell’Ambiente e del Territorio, in qualità di rappresentante dei soci aggregati (triennio 2014-2016). 

• Dal 2009 ad oggi: Membro di “Urban Orgs network of scholars independently doing research on formal 

organizations and inequality in urban contexts”, coordinato da Mario Small della Harvard University. 

• Dal 09/03/2009 ad oggi: Responsabile dell’inserimento e aggiornamento di dati e informazioni sul sito 

web della Sezione “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio” dell’Associazione Italiana di Sociologia.  

• Dal 25/09/2008 ad oggi: Segretario dell’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo. 

• Dal 2007 ad oggi: Membro della Community and Urban Sociology Section dell’American Sociological 

Association. 

• Dal 2004 ad oggi: Membro della Sezione “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio” dell’Associazione 

Italiana di Sociologia.    

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie   

 Oltre lo sprawl?  Ambizioni, successi e problemi irrisolti. Uno studio della gestione del suolo a 

Portland, Denver e Minneapolis, FrancoAngeli, Milano, 2021. 

 (Con Francesca Mantovani e Maria Rescigno), Accoglienza e integrazione. Una sfida per il lavoro 

sociale, Angeli, Milano, 2019.  

 Chicago e gli studi urbani. L’attualità della Scuola Ecologica, Angeli, Milano, 2013.   

 Nuovi scenari urbani. La sociologia del territorio negli USA oggi, Angeli, Milano, 2008. 

 

Curatele  

 (con G. Pieretti), Uscire stabilmente dalle dipendenze. Indagine territoriale di follow-up sul lavoro di 

Arca, Angeli, Milano, 2019.  

 Per una rinascita delle aree interne. Una ricerca nell’Appennino Bolognese, Angeli, Milano, 2017.  

 (con W. Mitterer), Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Angeli, Milano, 2013. 

 “Ambivalenze del turismo urbano”, in Sociologia urbana e rurale, n .100, 2013.    

 (con L. Tripodi e C. Perrone), Research in Urban Sociology. Volume 11: Everyday Life in the 

Segmented City. Emerald Press, Bingley UK, 2011.   

 

Articoli e saggi pubblicati in volumi  

1. (con P. De Salvo), “The Future of Gastronomic Tourism: The Rise of Foodscape and the Enhancement 

of Olive Oil”, in N. Krivocapić, I. Jovanović (eds), Slow and Fast Tourism. Travellers, Local 

Communities, Territories, Experiences, Univerzitet Crne Gore, 2022, pp. 349-362.  
2. “Università e città, tra nuove opportunità e nuovi problemi: riflessioni a partire dal caso dell'Alma 

Mater Studiorum di Bologna”, in A. Mortara, R. Scramaglia (a cura di), La rinascita delle città come 

opportunità economica e sociale. Tra realtà, percezione e speranze, LUMI, Milano, pp. 77-101.  

3. “Cercando di fare rete: le interviste agli aderenti a “Datti Una Mossa!”, in G. Astorino, T. 

Rimondi (a cura di), Le vie del benessere. L'esperienza della rete "Datti Una Mossa!" nel territorio 

bolognese, AmsActa Unibo - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Bologna, 2022, pp. 49-

65.  

4. (con G. Astorino, P. Pandolfi, T. Rimondi), “Ogni crisi è un’opportunità: considerazioni finali 

con l’aiuto di Silvio Garattini”, in G. Astorino, T. Rimondi (a cura di), Le vie del benessere. 

L'esperienza della rete "Datti Una Mossa!" nel territorio bolognese, AmsActa Unibo - Dipartimento di 

Sociologia e Diritto dell'Economia, Bologna, 2022, pp. 66-71. 

5. “Salute e territorio: un possibile contributo della sociologia”, in G. Astorino, T. Rimondi (a cura 

https://cris.unibo.it/handle/11585/860272
https://cris.unibo.it/handle/11585/855594
https://cris.unibo.it/handle/11585/855594
https://cris.unibo.it/handle/11585/860262
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di), Le vie del benessere. L'esperienza della rete "Datti Una Mossa!" nel territorio bolognese, AmsActa 

Unibo - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Bologna, 2022, pp. 27-33. 

6. (con T. Rimondi), “Partecipare nelle Aree Interne: problemi strutturali e soluzioni locali. 

Considerazioni dal caso bolognese e da quello reatino”, in P. De Salvo, C. Burini, M. Pizzi (a cura 

di), Territorialità e partecipazione civica. Teoria e casi, FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 76-92. 

7. "Gambe e occhi" in Appennino: un'osservazione diretta a Borbona e Posta”, in Padula M., 

Pieretti G. (a cura di), Fare territorio in Appennino. Studio multidisciplinare in un'area interna 

reatina, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 75-94. 

8. (con M. Vinai), “La sala slot: somiglianze e differenze con altri luoghi del gioco d’azzardo”, 

in Nuvolati G. (a cura di), Enciclopedia Sociologica dei Luoghi. Volume 2, Ledizioni, Milano, 

2020, pp. 355- 368. 

9. “Le spiagge: un instabile equilibrio tra uomo e ambiente” in Nuvolati G. (a cura di), 

Enciclopedia Sociologica dei Luoghi. Volume 3, Ledizioni, Milano, 2020, pp. 347-363. 

10.  (con F. Fanizza), “Tra inclusione ed esclusione: il ruolo della cultura”, in Mazzette A., 

Mugnano S. (a cura di), Il ruolo della cultura nel governo del territorio. Lectio magistralis di 

Massimo Bray, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 67-81. 
11.  “From Chicago to Bologna. The Persistent Importance of the Chicago School in American and Italian 

Urban Sociology”, in R. Ocejo (ed.), Urban Ethnography: Legacies and Challenges, Bingley, Emerald 

Publishing, 2019, pp. 13-30.  

12.  (con G. Pieretti, A. Landi, B. Genetti), “San Patrignano. Lessons from the Italian experience”, in J. 

Aery, C. Kast (eds.), The Opioid Epidemic and the Therapeutic Community Model: an Essential Guide, 

Cham, Springer Nature, 2019, pp. 133 – 148. 

13.  “Il follow-up dei Trattamenti per la Cura e la Riabilitazione degli Stati di Tossicodipendenza: i 

risultati di due studi ad Arca”, in G. Pieretti, G. Manella (a cura di), Uscire stabilmente dalle dipendenze. 

Indagine territoriale di follow-up sul lavoro di Arca, Milano, Franco Angeli, 2019. 

14.  “Dal suburbano al post-suburbano: nuove forme e nuovi problemi”, in G. Paba, C. Perrone (a cura di), 

Transizioni urbane. Regionalizzazione dell'urbano in Toscana tra storia, innovazione e auto-

organizzazione, Milano, Guerini e Associati, 2018, pp. 37-58. 

15.  (con F. Mantovani), “Introduzione al volume”, in N. Bottura, G. Pieretti (a cura di), Si scrive lavoro, si 

legge uomo. Umanesimo e impresa, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 13-16.  

16.  “I frutti dimenticati: una ricerca di sfondo nell’Appennino Bolognese”, in P. Corvo, G. Fassino (a cura 

di), Viaggi enogastronomici e sostenibilità, Angeli, Milano, 2018, pp. 130-145.   

17.  “Abitudini e comportamenti”, in G. Serpelloni (a cura di), Il consumo di sostanze psicotrope e il gioco 

d’azzardo in Italia. Tomo I, Aracne, Canterano (Roma), 2018, pp. 243-289. 

18.  (con F. Mantovani), “Consumo di sostanze stupefacenti, alcol e tabacco”, in G. Serpelloni (a cura di), 

Il consumo di sostanze psicotrope e il gioco d’azzardo in Italia. Tomo II, Aracne, Canterano (Roma), 

2018, pp. 345-527. 

19.  “Cittaslow: the Emilia-Romagna case” in M. Clayton (ed.), Slow Tourism, Food and Cities. Pace and 

the Search for the "Good Life", New York, Routledge, 2018, pp. 145-165.  

20.  “Edge city”, in G. Ritzer (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Hoboken, John Wiley & 

Sons, 2017. 

21.  (con A. Savelli), “A theoretical approach to mass tourism in Italy”, in D. Harrison, R. Sharpley (eds), 

Mass Tourism in a Small World, CABI, Oxfordshire-Boston, 2017, pp. 53-62. 

22.  (con C. Della Valle), “Alla ricerca dell'eccellenza: prodotti tipici ed enogastronomia nell’Appennino 

Bolognese”, in G. Manella (a cura di), Per una rinascita delle aree interne. Una ricerca nell’Appennino 

Bolognese, Angeli, Milano, 2017, pp. 37-60.  

23.  (con T. Rimondi), “La resistenza della memoria: testimonianze dalla ricerca a Marzabotto”, in G. 

Manella (a cura di), Per una rinascita delle aree interne. Una ricerca nell’Appennino Bolognese, Angeli, 

Milano, 2017, pp. 9-13.  

https://cris.unibo.it/handle/11585/837864
https://cris.unibo.it/handle/11585/837864
https://cris.unibo.it/handle/11585/786133
https://cris.unibo.it/handle/11585/804232
https://cris.unibo.it/handle/11585/804248
https://cris.unibo.it/handle/11585/804198
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24.  (con L. Daconto), “Sala Borsa: Plural Presences and Innovative Public Spaces”, in J. Teixeira Lopes, 

R. Hutchison (eds.), Public Spaces: Times of Crisis and Change, Emerald Press, Bingley UK, 2017, pp. 

79-104. 

25.  (con E. Grossi, G. Pieretti, B. Genetti, M. Sperotto, P. Vian), “Spsd, a new rating scale for 

psychological distress in adolescence: a validation study on a nationwide italian cohort of 31,661 

adolescents”, in A. Compare, C. Elia, A.G. Simonelli, F. Cattafi (eds), Psychological Distress. Risk 

Factors, Patterns and Coping Strategies, Nova Publishers, New York, 2016, pp. 91-114. 

26.  “L’efficacia collettiva di un territorio: il possibile ruolo delle Case del popolo”, in G. Pieretti (a cura 

di), Democrazia e cittadinanza attiva: le Case del Popolo nella società contemporanea, FrancoAngeli, 

Milano, 2016, pp. 74-86. 

27.  “Combattere lo sprawl con il trasporto pubblico: il Transit-Oriented Development in Colorado”, in M. 

Castrignanò, A. Landi (a cura di), La città e le sfide ambientali globali, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 

33-43. 

28.  “Verso la macroregione adriatico-ionica?” in T. Romita, G. Catalano, A. Perri ( a cura di), Scenari e 

tendenze della mobilità turistica, Aracne, Roma, 2015, pp. 129-143. 

29.  “Consumo di suolo e riqualificazione del centro: il caso di Denver”, in Ispra (a cura di), Convegno 

Recuperiamo Terreno. Atti Sessione Poster, Vol. II, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale, Roma, 2015, pp. 280-289. 

30.  (con A. Savelli), “Turismo, cultura e desarrollo: nuevos desafíos de la era global”, in M.D. Simoes 

Brasileiro, J.C. Cabrera Medina (orgs), Desenvolvimiento territorial, cultura e turismo. Uma abordagem 

multidisciplinar, Eduepb, São Paulo, 2015, pp. 111-129. 

31.  “For a more competitive and sustainable territory: indicators and good practices”, in M. Cavallo (ed.),  

LOGICAL - Transnational logistics improvement through cloud computing and innovative business 

models, LOGICAL Project, Bologna, 2014, pp. 26-35. 

32.  (con L. Daconto), “Sala Borsa: presenza plurali e spazi pubblici innovativi”, in M. Bergamaschi, M. 

Castrignanò (a cura di). La città contesa. Popolazioni urbane e spazio pubblico tra coesistenza e conflitto, 

FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 49-68.    

33.  “Due coste e un mare solo? Il turismo nautico tra pubblico e privato”, in R. Deriu (a cura di), Contesti 

mediterranei in transizione. Mobilità turistica tra crisi e mutamento, Angeli, Milano, 2013, pp. 241-256. 

34.  “Tra costruzione di relazioni e alfabetizzazione ecologica: il posto della bioarchitettura”, in W. 

Mitterer, G. Manella (a cura di), Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Angeli, 

Milano, 2013, pp. 13-17. 

35.  “Riduci, rigenera, ricicla: buone pratiche di bioarchitettura”, in W. Mitterer, G. Manella (a cura di), 

Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Angeli, Milano, 2013, pp. 77-81. 

36.  “Sightseers o vacationers? Uno studio sui turisti che si muovono tra le due coste adriatiche”, in V. 

Orioli (a cura di), Milano Marittima 100. Paesaggi e architetture per il turismo balneare, Mondadori, 

Milano, 2012, pp. 297-300. 

37.  (con M. Castrignanò), “From urban sprawl to sustainable cities: a neighborhood perspective in urban 

studies, in L. Tripodi, C. Perrone, G. Manella (eds.), Research in Urban Sociology. Volume 11: Everyday 

Life in the Segmented City, Bingley UK, 2011, pp. 27-40. 

38.  (con M. Castrignanò), “Introduzione”, in M.L. Small, Villa Victoria. Povertà e capitale sociale in un 

quartiere di Boston, Angeli, Milano, 2011, pp. 9-13. 

39.  “Il turismo sostenibile a Rimini, tra politiche territoriali e strategie imprenditoriali”, in T. Romita, A. 

Alvarez Sousa, E. Nocifora, E. Ercole, O. Iakovidou, O. Pieroni, C. Ruzza, L. Savoja (a cura di), Il 

turismo sostenibile: opportunità e rischi, Università della Calabria – Centro Editoriale e Librario, Rende, 

2010, pp. 163-178. 

40.  (con C. Cipolla), “I momenti del ristoro nell’albergo”, in C. Cipolla, G. Biasion (a cura di), Le 

emozioni dell’ospitalità. Come valutare la qualità di un albergo, Angeli, Milano, 2010, pp. 93-109. 

41.  “Bibliografia ragionata”, in C. Cipolla, G. Biasion (a cura di), Le emozioni dell’ospitalità. Come 

valutare la qualità di un albergo, Angeli, Milano, 2010, pp. 137-144. 

42.  “Emilia-Romagna Tourism from the Mayor’s Point of View: Global Trends and Local Resources”, in 
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M. Latiesa Rodriguez, I. Puertas Canaveral, J.L. Paniza Prados (coordinatores), El Turismo en el 

Mediterráneo. Posibilidades de desarrollo y cohesión, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 

2009, pp. 341-351. 

43. “La Scuola Ecologica di Chicago: un classico ancora attuale”, in M. Bergamaschi, M. Colleoni, F. 

Martinelli (a cura di), La città: bisogni, desideri, diritti. Dimensioni spazio-temporali dell’esclusione 

urbana, Angeli, Milano, 2009, pp. 155-169.  

44.  (con F. Mantovani e G. Pieretti), “La ricerca a San Donnino e al Pilastro”, in G. Pieretti (a cura di), I 

grandi anziani. Una ricerca nel Quartiere San Donato di Bologna, Angeli, Milano, 2008, pp. 37-60. 

45.  “La microfisica delle sub-aree”, in G. Pieretti (a cura di), I grandi anziani. Una ricerca nel Quartiere 

San Donato di Bologna, Angeli, Milano, 2008, pp. 61-73. 

46.  “Fascia costiera e aree interne nelle politiche locali”, in A. Savelli (a cura di), Spazio turistico e 

società globale, Angeli, Milano, 2008, pp. 233-254. 

47.  “Tourism and territory in Emilia-Romagna: the northern and the southern coast”, in O. Iakovidou 

(editor), Beyond the Coastline: New Trends in Tourism and the Social Organisation of Space, Ziti 

Publications, Thessaloniki, 2008, pp. 69-87. 

48.  “Turismo e territorio in Emilia-Romagna: la costa nord e la costa sud”, in A. Angelini (a cura di), 

Mediterraneo. Città, culture, ambiente, governance, migranti, Angeli, Milano, 2007, pp. 242-260. 

49.  (con P. Guidicini), “I giudizi degli studenti attraverso l’esame di alcune domande qualitative”, in A. 

Balloni, C. Cipolla, E. Di Nallo, P. Donati, P. Guidicini, M. La Rosa (a cura di), La riforma universitaria 

nella società globale: una ricerca empirica su studenti e innovazione nei percorsi di studio, Angeli, 

Milano, 2005, pp. 149-163. 

 

Articoli su rivista 

1. (con B. Lo Buono), “Flânerie in periferia. Uno studio nel quartiere Savena di Bologna”, Fuori 

Luogo, 2021, n. 10, pp. 73-87. 

2. (con E. Giordano, T. Rimondi, D. Crozat), “Tra consumo e rischio: l’ambivalenza della vita di 

notte tra gli studenti di Montpellier e Bologna”, Sociologia urbana e rurale, 2021, 126, pp. 97- 

117. 

3. (con M. Castrignanò), “La questione energetica nell'edilizia residenziale pubblica: problemi e risposte 

dal caso di Bologna”, Urbanistica Informazioni, 2020, n. 289 (numero speciale), pp. 4-7. 
4. (con C. Scivoletto, F. Mantovani), “La messa alla prova per l’imputato maggiorenne. Una ricerca in 

Emilia Romagna”, Studi di Sociologia, 2020, n. 2, pp. 143-158. 

5.  (con E. Giordano, T. Rimondi, D. Crozat), “The spatio-temporal geographies of public spaces at night 

and their regulation as source of conflict. The cases of Montpellier and Bologna”, Espace populations 

sociétés, n. 1, 2019 [online]. 

6. (con T. Rimondi) “Storie di sprawl: la suburbanizzazione nel caso bolognese, Fuori Luogo, n. 1, 2018, 

pp. 91-104.  

7. “Oltre lo spettacolo: prove ed errori di riqualificazione alla Bolognina/Beyond the show: trial and error 

of urban regeneration in Bolognina”, FAMagazine, n. 42, 2017, pp. 56-62. 

8. “Alla ricerca dell’efficacia collettiva: un progetto di prevenzione ambientale nel quartiere San Donato 

di Bologna”, in Studi di sociologia, n. 1, 2017, pp. 45- 63. 

9. (con P. De Salvo, V. Calzati), “Verso modelli di governo urbano sostenibile e solidale: il caso 

Cittaslow in Emilia-Romagna”, in Sociologia urbana e rurale, n. 112, 2017, pp. 129-141. 

10.  “Sporcarsi le mani e i bordi dei pantaloni: la lezione chicaghese negli studi di comunità”, in Sociologia 

urbana e rurale, n. 110, 2016, pp. 29-41. 

11. “Le luci della città: l’ascesa del turismo urbano tra opportunità e rischi”, in Sociologia urbana e rurale, 

n. 100, 2013, pp. 7-12. 

12. (con M. Castrignanò), “The concept of community today: a cultural and spatial perspective”, in 

Sociologia urbana e rurale, n. 94, 2011, pp. 135-162. 

13. “L’attualità della scuola ecologica di Chicago”, in Sociologia urbana e rurale, n. 90, 2009, pp. 129-
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146. 

14. (con A. Savelli), “The Adriatic Region as a Response to Global Tourism”, in New Problems of 

Tourism, n.1, 2008, pp. 15-23. 

15. “Le famiglie straniere al Tribunale per i Minorenni di Bologna: chi sono, da dove vengono, perché ci 

arrivano”, in Sociologia urbana e rurale, n. 83, 2007, pp. 159-176. 

16. “Famiglie straniere in crisi e territorio: uno studio dei fascicoli al Tribunale per i Minorenni di 

Bologna”, in Sociologia Urbana e Rurale, n. 80, 2006, pp. 111-128. 

17. “Famiglie migranti e territorio: un’ipotesi di ricerca”, in Sociologia urbana e rurale, n. 73, 2004, pp. 

111-126. 

18. “Pubblico e privato nello sviluppo del turismo”, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 2, 2004, pp. 

283-290. 

 

Tesi di dottorato 

“Immigrazione, territorio e crisi familiare: uno studio sui fascicoli del Tribunale per i Minorenni di 

Bologna” (tesi di Dottorato in Sociologia presso l’Università di Bologna, XVII ciclo. Coordinatore: Prof. 

Pierpaolo Donati. Relatore: Prof. Giovanni Pieretti. Tesi discussa il 06/06/2005 e non pubblicata). 

 

Traduzioni 

 M.L. Small, Villa Victoria. Povertà e capitale sociale in un quartiere di Boston, Angeli, Milano, 2011 

(versione originale: Villa Victoria. The Transformation of Social Capital in a Boston Barrio, University of 

Chicago Press, Chicago, 2004).   

 

Recensioni 

1. Recensione al volume di P. Corvo, M.F. Fontefrancesco (a cura di), “Il cibo del futuro. Produzione, 

consumo e socialità. Un’analisi sociologica”, Sociologia urbana e rurale, n. 126, 2021, pp. 181-183. 

2. Recensione al volume di L. Lipari, “Scenari dello Stretto. Attrattività, mutamenti e nuova morfologia 

socio-territoriale”, Sociologia Urbana e Rurale, n. 121, 2020, pp. 161-162. 

3. Recensione al volume di D. Ciaffi, L. Davico, S. Crivello, A. Mela, “Torino ‘sospesa’ tra fordismo e 

postfordismo: una lettura sociologica, Atti e Rassegna Tecnica, n. 153, 2020, pp. 92-92. 

4. Recensione al volume di A. Mela, N. Borrelli, “Lo spazio del cibo. Un’analisi sociologica”, in 

Sociologia urbana e rurale, n. 120, 2019, pp. 170-172. 

5. Recensione al volume di S. Siciliano, “Ri-mediare i luoghi. Comunità e cambiamento sociale”, Fuori 

Luogo, n. 5, 2019, pp. 89-90. 

6. Recensione al volume di M. Bergamaschi (a cura di), “Pratiche di innovazione e valutazione nel 

servizio sociale: una ricerca sul Sistema di servizi a sostegno della domiciliarità a Bologna”, in Sociologia 

e politiche sociali, n. 3, 2018, pp. 177-180. 

7. Recensione al volume di P. Corvo, G. Fassino (a cura di), “Quando il cibo si fa benessere. 

Alimentazione e qualità della vita”, in Sociologia urbana e rurale, n. 114, 2017, pp. 155-156. 

8. Recensione al volume di R. Sampson, “Great American City. Chicago and the Enduring Neighborhood 

Effect”, in Sociologia urbana e rurale, n. 98, 2012, pp. 151-153. 

9. (con P. Stella), Recensione al convegno “Prospettive critiche sulla prevenzione della criminalità”, in 

L’Indice Penale, n. 2, 2004, pp. 771-776. 

10.  Recensione al volume di G. Pollini e P. Venturelli Christensen, “Migrazioni e appartenenze 

molteplici: gli immigrati cinesi, filippini, ghanesi, ex jugoslavi, marocchini, senegalesi e tunisini in Italia”, 

in Sociologia urbana e rurale, n. 70, 2003, pp. 169-172. 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 49 del DPR 445/2000 che quanto riportato nel presente 

curriculum corrisponde al vero.  
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