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POSIZIONE ATTUALE
Professore associato per il SSD SPS/08, Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(in servizio dal 1° dicembre 2018 – DR 9878 del 28/11/2018).

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
TEMI DI RICERCA PRIVILEGIATI
•
•
•

SOCIOLOGIA DELLA MEMORIA (Teoria della memoria collettiva; Studio dei processi sociali di genesi del ricordo
collettivo; Studio delle pratiche di memoria; Memoria ed esperienza: la nostalgia; Ricerca empirica sulle dimensioni
sociali del ricordare).
SOCIOLOGIA DEI CONSUMI (Studio dei processi sociali, culturali e simbolici degli atti di consumo; Studio delle
pratiche e dei significati sociali del consumo; Interazioni tra cultura e consumo: nostalgia, usato, significati delle
cose).
IL PENSIERO DI MAURICE HALBWACHS (Storia del pensiero sociologico dell’autore; Traduzione e divulgazione in
Italia delle opere dell’autore; Analisi dei suoi temi di ricerca).

CURSUS ACCADEMICO
1 ottobre 2007 – 30 novembre 2018, Università di Verona, Dipartimento di Scienze Umane
Ricercatore universitario per il SSD SPS/08, Sociologia dei processi culturali e comunicativi*
(DR 2550 del 28/08/2007, confermato nel ruolo dal 01/10/2010 – DR 188 del 28/01/2011).
*Abilitato alle funzioni di Professore di II fascia per il SSD 14 C/2 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (ASN 2012, L. 240 /2012, DD 222/2012)
1 Settembre 2012 – 31 Gennaio 2013, Université de Paris X Nanterre – La Défense
Visiting Scholar presso ISP – Institut des Sciences Sociales du Politique (dir. Prof.ssa Marie Claire Lavabre).

Il soggiorno è stato finanziato dall’Università degli Studi di Verona nell’ambito del progetto di internazionalizzazione Cooperint
2011.

16 novembre 2009 – 16 gennaio 2010, Université de Fribourg (Suisse) – Universität Freiburg (Schweiz)
Visiting Scholar presso il Séminaire d’Anthropologie Sociale (dir. prof. Christian Giordano).
Il soggiorno è stato finanziato dall’Università degli Studi di Verona nell’ambito del progetto di internazionalizzazione Cooperint
2008.

1 Ottobre 2005 – 30 settembre 2007, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Titolare di un assegno di ricerca (SPS/07): Rappresentazioni sociali del rischio – Rep. 1858-2005 Tit. VII/1
Responsabile scientifico: Prof. Domenico Secondulfo, Ordinario di Sociologia Generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Verona.

01 gennaio 2004 – 31 dicembre 2006, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della
Formazione.
Corso di dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e della Formazione XIX ciclo, V ciclo nuova serie.
Tesi: Rappresentazioni sociali del rischio. L’esperienza del rischio tra antico e moderno
Tutor: Prof. Domenico Secondulfo, Ordinario di Sociologia Generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
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Verona.
5 giugno 2003, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione.
Diploma di laurea in Scienze dell’educazione, Indirizzo “Esperti nei processi formativi”.

Titolo della tesi: I sistemi di valutazione della qualità come strumenti di lavoro per la comunicazione e la formazione nei servizi sanitari.
Il caso di una Unità Operativa Veronese.

Giugno 1997, Liceo “Decio Celeri” di Lovere (BG).
Diploma di maturità classica tradizionale.

ALTRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE
11 ottobre 2012-25 gennaio 2013, Fondation “Robert de Sorbon”, Paris
Cours de civilisation Française de la Sorbonne
Cours de langue et civilisation française, niveau avancé 01 (ref. M.me Anne Morel de Mortemart)
18-24 giugno 2006, Università degli Studi di Bologna (Prof.ssa Patrizia Faccioli)
International Visual Sociology Association
Summer school residenziale in visual sociology a Bertinoro (FC)
23-28 maggio 2005, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia - Associazione Doppio circolo con il
patrocinio di AIS (Associazione italiana di Sociologia).
Giornate Non Standard. Scuola di metodologia della ricerca sociale:
L’analisi dei testi tra ermeneutica e statistica.
24-29 maggio 2004, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Associazione Doppio circolo con il
patrocinio di AIS (Associazione italiana di Sociologia).
Giornate Non Standard. Scuola di metodologia della ricerca sociale:
Le tecniche dell’osservazione.
2003
Corso di formazione sulla ISO 19011: 2003 per l’abilitazione alla conduzione di Verifiche Ispettive Interne
sui sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale con TUV Italia frequentato presso il Centro di
Formazione Campostrini di Verona.
Settembre 2000 – Ottobre 2001, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione.
Tirocinio formativo di 400 ore presso l’Ufficio Qualità della ULSS 20 di Verona.

Ricerca valutativa su “L’Assistenza Domiciliare Integrata e Oncologica”con la direzione scientifica e il coordinamento della prof.ssa
Paola Maria Fiocco (Università di Verona) e del prof. Costantino Cipolla (Università di Bologna).

Marzo – Dicembre 2001, Studium S.c.a.r.l. (BZ)
Corso di Formazione F.S.E. “No waste company” per un ammontare complessivo di 840 ore sui temi: Qualità,
sicurezza e ambiente. (Vision 2000, D.Lgs. 626/94, ISO 14000).

Stage di 250 ore presso “OPT Srl – Consulenza di Direzione” di Milano, Via Confalonieri, 21 con la mansione di Coordinatore staff
qualità per lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità interno. Collaborazione alla consulenza per lo sviluppo di sistemi qualità
nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e in ambito sanitario.

2001
Corso di formazione sulla UNI EN 30011: 1,2,3 per l’abilitazione alla conduzione di Verifiche Ispettive
Interne sui sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale con BVQI Italia frequentato presso il
Liceo Gemelli di Milano
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ESPERIENZE DI RICERCA
2018-2021, Programma EU «Interreg Alpine Space» 2014 – 2020 - 3th call
TrAILs – Transformation Alpine Industrial Landscapes
Lead partner: Technische Universtität Munich – Landschaftsarchitektur (dir. Prof. Udo Weilacher).
Project partner: Università di Verona – Dipartimento di Scienze Umane (resp: dott. Lorenzo Migliorati).
Other Project partner: TUM Munich; TUW Wien; POLIMI Milano; UL-BF Ljubljana; LAMORO Asti; BSC Kranj;
CAUE 84 Avignon; VESTE Eisenerz; EZVD Ptuj.
Il progetto, presentato su bandi competitivi europei, è stato approvato e finanziato dal Comitato di programma il 17/04/2018, per
un importo complessivo di euro 2.187.400,30, di cui 231.570,00 per l’Unità di Verona.

2014-2016, Università di Verona – FUR 2015
Maurice Halbwachs: sociologue retrouvé (Responsabile scientifico: dott. Lorenzo Migliorati).

Il progetto si propone di gettare un fascio di luce su un autore i cui oggetti di ricerca interrogano la sociologia contemporanea e i suoi
temi: conoscenza, memoria e psicologia collettiva, classi e stratificazione sociale, spazio e morfologia sociale.
Prodotti della ricerca:

-

GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di) (2018), Maurice Halbwachs, La sociologia di Emile Durkheim, Franco Angeli, Milano;
GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di) (2016), Maurice Halbwachs, teorico della complessità sociale, Morlacchi, Perugia;
MIGLIORATI L., (2016), Maurice Halbwachs: «militante dell’universale», in GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di), Un certo sguardo.
Maurice Halbwachs, teorico della complessità sociale, Morlacchi, Perugia.
GRANDE T., MIGLIORATI L., (2016), «La genesi sociale delle emozioni nella sociologia di Maurice Halbwachs», in Quaderni di teoria
Sociale, 1, Morlacchi, Perugia, pp. 87-104;
MIGLIORATI L. (2015), «Maurice Halbwachs: classical sociology after the Classic», in Italian Sociological Review, n. 2, vol. 5, QuiEdit,
Verona, pp. 251-272;
MIGLIORATI L. (2014), Al falò della vita sociale. Maurice Halbwachs e la sociologia dei consumi, in MIGLIORATI L., SECONDULFO D., (a cura di) (2014), Come vive la classe operaia. Una ricerca sulla gerarchia dei bisogni nella società complessa, di Maurice Halbwachs,
Carocci, Roma, pp. XV - XXXVIII;
MIGLIORATI L., SECONDULFO D., (a cura di) (2014), Come vive la classe operaia. Una ricerca sulla gerarchia dei bisogni nella società
complessa, di Maurice Halbwachs, Carocci, Roma [ed. or. La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des
besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Alcan, Paris, 1913].

Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2008)
La trasformazione del consumatore e la creatività imprenditoriale, il ruolo della memoria nei processi di
ricostruzione e valorizzazione del prodotto locale. (Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Verona:
Prof. Domenico Secondulfo; Viceresponsabile: dott. Lorenzo Migliorati).
Coordinatore nazionale del progetto “Ri-pensare il fare: la nuova imprenditoria nel quadro di un diverso sviluppo locale”, Prof.ssa
Maria Caterina Federici, Università degli Studi di Perugia.
Prodotti della ricerca:

-

MORI L., SETIFFI F. e MIGLIORATI L. (2013), Storie del Nordest. Un’indagine sulla produzione e sul consumo di beni artigianali in Veneto, Quiedit, Verona, pp.144;
MIGLIORATI L. (2013), “L’uomo è sempre l’uomo, ma non si può lavorare soltanto di Martello e scalpello”. Memoria e modernità nel
lavoro artigiano, in Federici M.C. e Fornari S., Ripensare il fare. La nuova imprenditoria artigianale nel quadro di un diverso sviluppo locale, Torino , Harmattan Italia , 2013;
MIGLIORATI L. (2013), La tradizione dirompente. Memoria e modernità nel lavoro artigiano, in Mori L., Setiffi F. e Migliorati L., Storie del Nordest. Un'indagine sulla produzione e sul consumo di beni artigianali in Veneto, Verona , QUIEDIT , 2013 , pp. 43-66;
MIGLIORATI L. e MORI L. (2013), I mille volti del fare. Il caso degli artigiani del mobile, in Mori L., Setiffi F. e Migliorati L., Storie del
Nordest. Un'indagine sulla produzione e sul consumo di beni artigianali in Veneto, Verona , QUIEDIT , 2013 , pp. 67-108;

2008 –2009, Università di Verona - FUR 2009
La resa dei conti nella storia e nella memoria (Responsabile Scientifico della Ricerca: dott. Lorenzo Migliorati,
Università di Verona.
La ricerca prevede lo studio di una serie di fenomeni che attengono il tema dei processi di costruzione della memoria collettiva dei
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giorni della Resa dei conti, nell’aprile del 1945. Attraverso la raccolta di testimonianze e l’osservazione etnografica di alcuni rituali
commemorativi, si cercherà di comprendere e descrivere i processi della memoria collettiva di quel periodo nel contesto della
provincia di Bergamo. Al progetto di ricerca partecipa l’Istituto Bergamasco di Storia della Resistenza e l’età contemporanea di
Bergamo (prof. Angelo Bendotti).
Prodotti della ricerca:

-

MIGLIORATI L. e MORI L. (2013), «La memoria difficile in Italia: trauma culturale e pratiche commemorative della Resistenza», in
Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology, n. 1, Egea Bocconi, Milano, pp. 53 - 78;
MIGLIORATI L. (2013), Il problema, in RUFFINI E. (a cura di), Remark. Remembrance Remarks, Il Filo di Arianna, Bergamo;
MIGLIORATI L. e MORI L. (2011), «Fuori dall’ombra delle forme. Memoria della Resistenza e commemorazioni conflittuali», in Studi
di Sociologia, n. 3, Vita e Pensiero, Milano, pp. 307-326;
MIGLIORATI L. (2010), «“Le pire est passé. Maintenant la guerre arrive”. Ethnographie d’une commémoration fasciste en Italie»,
in Sociologie et Sociétés, vol. XLII, n. 1, Les Presses de l'Université de Montréal, Montreal, pp. 325-347;
MIGLIORATI L. (2010), «“Il peggio è passato. Adesso arriva la guerra”. Etnografia di una commemorazione fascista», in Etnografia
e ricerca qualitativa, 3, Il Mulino, Bologna, pp. 377-398;

2008 –2009, Università di Verona - FUR 2008
Memoria collettiva e modernità (Responsabile Scientifico della Ricerca: dott. Lorenzo Migliorati).

La ricerca prevede lo studio di una serie di fenomeni che attengono il tema dei processi di costruzione della memoria collettiva del
passato, con particolare riferimento alla memoria della Resistenza, delle transizioni generazionali, delle commemorazioni e dei
rituali. Al progetto di ricerca partecipano, a vario titolo, l’Istituto Bergamasco di Storia della Resistenza e l’età contemporanea di
Bergamo (prof. Angelo Bendotti), il Séminaire d’Anthropologie sociale dell’Università di Friburgo (CH) (Prof. Christian Giordano) e il
Centre de recherches politiques – Cevipof di Parigi (prof.ssa Marie-Claire Lavabre).
Prodotti della ricerca:

-

MIGLIORATI L. (2010), L’esperienza del ricordo. Dalle pratiche alla performance della memoria collettiva, Franco Angeli, Milano, pp.
144;
MIGLIORATI L. e MORI L. (2011), Introduzione, in MIGLIORATI L., MORI L., (a cura di), I mille volti della memoria, QuiEdit, Verona;
MIGLIORATI L. (2011), Dentro l’ombra delle Forme. Alle radici dei tempi eroici della memoria collettiva, in MIGLIORATI L., MORI L., (a
cura di), L’enigma della memoria collettiva. Politica, Istituzioni, conflitti, QuiEdit, Verona;
DONI M., MIGLIORATI L. (2010), Prefazione, in MIGLIORATI L., DONI M., (a cura di), La forza sociale della memoria. Esperienze, confini,
culture, Carocci, Roma, pp. 9-12;
MIGLIORATI L. (2010), Dalla metafora all’esperienza della memoria: l’uso politico del passato, in DONI M., MIGLIORATI L. (a cura di), La
forza sociale della memoria. Esperienze, confini, culture, Carocci, Roma, pp. 125-138;
MIGLIORATI L. (2009), La mano del vasaio e la coppa d’argilla. Memoria collettiva, narrazione e identità nel tempo contemporaneo,
in Studi e ricerche di Storia contemporanea, n. 71, Il filo di Arianna, Bergamo, pp. 11-35;
MIGLIORATI L., MORI L., (a cura di) (2011), L’enigma della memoria collettiva. Politica, Istituzioni, conflitti, QuiEdit, Verona;
MIGLIORATI L., MORI L., (a cura di) (2011), I mille volti della memoria, QuiEdit, Verona;
MIGLIORATI L., DONI M., (a cura di) (2010), La forza sociale della memoria. Esperienze, confini, culture, Carocci, Roma;

2005 –2006, Università di Verona
Ricerca sui comportamenti di consumo delle famiglie veronesi (Responsabile Scientifico della Ricerca: Prof.
Domenico Secondulfo).

Somministrazione di 351 questionari strutturati ad un campione di famiglie veronesi con lo scopo di indagarne i comportamenti di
consumo a fronte del fenomeno del caro-vita.
Prodotti della ricerca:

-

MIGLIORATI L. (2006), Consumi, avanti con giudizio: un’indagine sui consumi delle famiglie veronesi, Qui Edit, Verona, pp. 187;
SECONDULFO D., MIGLIORATI L. (2008), La parabola del tempo libero: da festa a shopping, in TARCHI P. e NICOLLI S. (a cura di), Un lavoro a misura di famiglia: quali vie di ri-conciliazione? Cantagalli, Siena, pp. 113-130;
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Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2004)
Ricerca qualitativa e rappresentazioni sociali: il mondo simbolico dei pazienti delle medicine complementari
(Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca: Prof. Domenico Secondulfo).
Coordinatore del programma di ricerca nazionale “La ricerca qualitativa oggi”, Prof. Roberto Cipriani, Università di Roma 3
Prodotti della ricerca:

-

MIGLIORATI L. (2009), Medicina, Medicine ed esperienza. Per una classificazione fenomenologica dell’universo delle Medicine “altre”
in SECONDULFO D. (a cura di), Il mondo delle medicine non convenzionali, Franco Angeli, Milano, pp.43-101;

2005, Università Cattolica di Milano.
Ricerca sul consumo responsabile (Coordinatore del programma di ricerca: Prof. Clemente Lanzetti).
Somministrazione di questionari sulle tematiche del consumo responsabile.

2003, Università di Verona con la ULSS 20 di Verona (Ufficio Qualità)
L’anziano come risorsa sociale

Studio del mondo del volontariato e del terzo settore, in riferimento alla figura dell’anziano, nel territorio della ULSS 20 di Verona
attraverso l’analisi dei media locali e la rilevazione di interviste ad operatori e professionisti.

Giugno 2002 – Maggio 2003, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione.
Titolare di una borsa di studio, finanziata dal F.S.E. (Ob.3 Mis. D4) per “Formazione Operatori per assistenza domiciliare oncologica”
per la Direzione Scientifica della prof.ssa Paola Maria Fiocco.

Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2001)
La professione medica di fronte alle trasformazioni del sistema sanitario
(Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca: Prof.ssa Paola Maria Fiocco)

Coordinatore nazionale del programma di ricerca: Prof. Costantino Cipolla, Università di Bologna
Prodotti della ricerca:

-

MIGLIORATI L., MOLTENI L. (2005), La formazione alla professione di Medico di medicina generale, in CIPOLLA C, CORPOSANTO C., TOUSIJN W. (a cura di), La professione medica di fronte alle trasformazioni del SSN, Franco Angeli, Milano;
MIGLIORATI L. (2005), Il Medico di medicina generale oggi: fra tradizione e innovazione: un’indagine nazionale, in Salute & Società,
anno V, suppl. al n. 1-2006 Franco Angeli, Milano;
MIGLIORATI L. (2005), In memoriam. Gianfranco Cecchin, in Salute & Società, anno IV, n.1-2005 Franco Angeli, Milano;
MIGLIORATI L. (2004), In memoriam, Mario Celotto, in Salute & Società, anno III, n.3-2004 Franco Angeli, Milano;

2002, Università di Verona (Dipartimento di Scienze dell’Educazione) nell’ambito dei progetti finanziati dal
CNR - Agenzia 2000.
La formazione continua del medico di medicina generale

Indagine sui principali fabbisogni formativi del medico di medicina generale nel territorio veneto. Sono state condotte 21 interviste
in profondità ad altrettanti operatori e 7 focus group per un coinvolgimento complessivo di più di 100 medici equamente distribuiti
fra le sette province della Regione del Veneto.

2002, Università di Verona (Dipartimento di Scienze dell’Educazione) con la ULSS 22 di Bussolengo
nell’ambito dei progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata finanziati dalla Regione del Veneto.
La certificazione di Qualità del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ulss 22 di Bussolengo
(VR) quale momento conclusivo di applicazione pratica del percorso di formazione del personale aziendale
dell’ULSS 22 preparato a tale funzione.
Percorso di miglioramento organizzativo presso l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Villafranca di
Verona. La ricerca si è conclusa con la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
A.A. 2017-2018, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Sociologia dell’educazione presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria di Padova del Dipartimento di Scienze Umane (30 ore, 4 cfu);
- Sociologia dell’educazione presso il corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria di Padova – Sede di Verona del Dipartimento di Scienze Umane (60 ore, 8 cfu);
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) del Dipartimento di Scienze Umane (36 ore, 6 cfu);
- Teorie e tecniche della socializzazione primaria presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione del
Dipartimento di Scienze Umane (36 ore, 6 cfu);
- Sociologia delle catastrofi e dei traumi culturali presso il corso di laurea in Governance dell’emergenza del
Dipartimento di Studi giuridici (36 ore, 6 cfu).
A.A. 2016-2017, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Sociologia dell’educazione presso il corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria di Padova – Sede di Verona del Dipartimento di Scienze Umane (60 ore, 8 cfu);
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) del Dipartimento di Scienze Umane (36 ore, 6 cfu);
- Teorie e tecniche della socializzazione primaria presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione del
Dipartimento di Scienze Umane (36 ore, 6 cfu);
- Sociologia delle catastrofi e dei traumi culturali presso il corso di laurea in Governance dell’emergenza del
Dipartimento di Studi giuridici (36 ore, 6 cfu).
A.A. 2015-2016, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) del Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36
ore, 6 cfu);
- Teorie e tecniche della socializzazione primaria presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione del
Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36 ore, 6 cfu);
- Sociologia delle catastrofi e dei traumi culturali presso il corso di laurea in Governance dell’emergenza del
Dipartimento di Studi giuridici (36 ore, 6 cfu).
- Sociologia della comunicazione (p) presso il corso di laurea in Scienze della comunicazione del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (20 ore, 3 cfu);
- Sociologia delle comunicazioni di massa (p) presso il corso di laurea in Scienze della comunicazione del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (20 ore, 3 cfu).
A.A. 2014-2015, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) del Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36
ore, 6 cfu);
- Teorie e tecniche della socializzazione primaria presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione del
Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36 ore, 6 cfu);
- Sociologia della comunicazione (p) presso il corso di laurea in Scienze della comunicazione del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (20 ore, 3 cfu);
- Sociologia delle comunicazioni di massa (p) presso il corso di laurea in Scienze della comunicazione del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (20 ore, 3 cfu).
A.A. 2013-2014, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) del Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36
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ore, 6 cfu);
- Teorie e tecniche della socializzazione primaria presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione del
Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36 ore, 6 cfu);
- Sociologia della comunicazione (p) presso il corso di laurea in Scienze della comunicazione del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (20 ore, 3 cfu);
A.A. 2012-2013, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) del Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36
ore, 6 cfu);
- Teorie e tecniche della socializzazione primaria presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione del
Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia (36 ore, 6 cfu);
- Teoria e tecnica della comunicazione presso il corso di laurea in Lingue e culture per il turismo e il
commercio internazionale del Dipartimento di Lingue e letterature straniere (36 ore, 6 cfu);
- Sociologia dei processi culturali presso il corso di laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio
internazionale del Dipartimento di Lingue e letterature straniere (36 ore, 6 cfu).
A.A. 2011-2012, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) della Facoltà di Scienze della formazione (36 ore, 6 cfu);
- Teorie e tecniche della socializzazione primaria presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione della
Facoltà di Scienze della formazione (36 ore, 6 cfu);
- modulo (25 ore, 5 CFU) del corso di Sociologia e psicologia dei consumi presso il corso di laurea in
Marketing e comunicazione d’impresa della Facoltà di Economia.
A.A. 2010-2011, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Identità e comportamenti a rischio nella società complessa presso il corso di laurea in Scienze
dell’educazione (ind. Educatore socio-culturale) della Facoltà di Scienze della formazione (36 ore, 6 cfu);
- Sociologia della comunicazione e dei media presso il corso di laurea specialistica in Programmazione e
gestione dei servizi formativi della Facoltà di Scienze della Formazione (24 ore, 4 cfu).
A.A. 2009-2010, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Sociologia della comunicazione e dei media presso il corso di laurea specialistica in Programmazione e
gestione dei servizi formativi della Facoltà di Scienze della Formazione (24 ore, 4 cfu);
- Sociologia generale presso il corso di laurea in Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia (36 ore, 6 cfu).
A.A. 2008-2009, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Sociologia dei processi culturali presso il corso di laurea specialistica in Esperti nei processi formativi della
Facoltà di Scienze della Formazione (36 ore, 6 cfu).
A.A. 2007-2008, Università degli Studi di Verona
Docente titolare dei seguenti corsi:
- Sociologia dei processi culturali presso il corso di laurea specialistica in Esperti nei processi formativi della
Facoltà di Scienze della Formazione (36 ore, 6 cfu).
Attività di assistenza alla didattica e seminari monografici

A.A. 2008-2009, Università degli Studi di Verona
Seminario monografico nel corso di Sociologia dei sistemi simbolici presso la Facoltà di Scienze della
Formazione (Tit. Prof.ssa Paola Di Nicola) sul tema dei processi di costruzione della memoria collettiva tra
conflitto e riconoscimento. Durata: 4 ore
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A.A. 2007-2008; A.A. 2008-2009, Università degli Studi di Verona
Assistenza alla didattica e seminari monografici al corso di Sociologia dei fenomeni politici presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia (Tit. Prof. Domenico Secondulfo) sui temi del rischio come oggetto culturale e delle
teorie sociologiche della modernità. Durata: 10 ore
A.A. 2005-2006; A.A. 2006-2007, Università degli Studi di Verona
Assistenza alla didattica e seminari monografici al corso di sociologia dei processi economici presso la
Facoltà di Economia (Tit. Prof. Domenico Secondulfo) sul tema Consumo e relazioni sociali. Durata totale: 9
ore
A.A. 2005-2006; A.A. 2006-2007, Università degli Studi di Verona
Seminario agli studenti del corso di sociologia dell’organizzazione presso la Facoltà di Scienze della
Formazione (Tit. dott.ssa Maria Gabriella Landuzzi) sui temi Rischio e costruzione dell’identità e La funzione
sociale del rischio. Durata totale 4 ore
A.A. 2005-2006, Università degli Studi di Verona
Seminario agli studenti del corso di sociologia della salute presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Tit.
dott. Luca Mori) sul tema Rischio e costruzione dell’identità. Durata totale: 2 ore
A.A. 2004-2005, Università degli Studi di Verona
Seminario agli studenti del corso di sociologia generale (LISS) (Tit. prof. Paola Maria Fiocco) sul tema La
gestione della qualità nei servizi socio-sanitari. Durata totale: 2 ore
2006, Università degli Studi di Verona
Attività di docenza sul tema Rappresentazioni sociali del rischio nel Progetto quadro Educatore alla salute,
alla sicurezza e alla gestione dei comportamenti ad alto rischio personale e sociale co-finanziato dalla Regione
del Veneto – Fondo Sociale Europeo all’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione.
Monte totale: 20 ore. Responsabile scientifico del Progetto: prof. Mauro Niero.
2006, Università degli Studi di Verona
Tutor e assistente d’aula nel Progetto quadro Educatore alla salute, alla sicurezza e alla gestione dei
comportamenti ad alto rischio personale e sociale co-finanziato dalla Regione del Veneto – Fondo Sociale
Europeo all’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione. Responsabile scientifico
del Progetto: prof. Mauro Niero.
2004, Università degli Studi di Verona
Tutor e assistente d’aula nel Master di I livello per Esperto in cultura della sicurezza, della salute e
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione finanziato co-finanziato dalla Regione del Veneto –
Fondo Sociale Europeo all’Università degli Studi di Verona. Responsabile scientifico del Master: prof.ssa
Paola Maria Fiocco.
2003, Università degli Studi di Verona
Tutor e assistente d’aula in tre progetti formativi, co-finanziati dalla Regione del Veneto – FSE per Esperto in
qualità sociale dei servizi sociosanitari, Mediatore di rete ed esperto in qualità sociale dei servizi sociosanitari e
per Mediatore di rete ed esperto in qualità sociale dei servizi sociosanitari rivolti ai disabili. Responsabile
scientifico: prof.ssa Paola Maria Fiocco.
2004, Centro di Formazione Campostrini di Verona
Docenza in due corsi per il programma di Formazione Individuale Continua dal titolo Vision 2000.
Durata di ciascun corso: 40 ore
2003, Centro di Formazione Campostrini di Verona
Collaborazione alla progettazione dei percorsi formativi proposti dal Centro. Partecipazione allo sviluppo e
alla certificazione del sistema di gestione per la qualità. Coordinatore dello staff qualità.
2003, Craup “Umberto I” di Piove di Sacco (PD)
Collaborazione all’erogazione di un corso di formazione per gli operatori addetti all’assistenza della RSA, sui
temi dell’organizzazione e della comunicazione. Responsabile scientifico: prof.ssa Paola Maria Fiocco.
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI SCIENTIFICI E INIZIATIVE CULTURALI
7 settembre 2018, Università di Torino – SISP
Cambio di regime, memoria collettiva e trauma culturale. Il caso italiano (1943-1945)
Relazione nell’ambito del XXXII convegno della Società italiana di Scienza politica, sezione 1 “Democrazia e democratizzazioni”, panel
1.7 “Cambio di regime e politiche della memoria”.

23 maggio 2018, Comune di Bergamo
Il calendario civile. Storia, cittadinanza, tessuto urbano. L’esperienza del CPL di Bergamo
Relazione dal titolo: “Il calendario civile. L’esperienza del ricordo: tra rito e memoria attiva”

17-18 maggio 2018, Université de Strasbourg – AISLF
Le “Traité de sociologie générale” dans la sociologie durkheimienne. Maurice Halbwachs lecteur de
Vilfredo Pareto
Relazione nell’ambito convegno dell’Association Internationale des sociologues de langue française « Strasobourg : une sociologie au
cœur de l’Europe » ; CR11 (Histoire de la sociologie).

11 novembre 2016, Università di Verona
Il mondo dell’usato : come se, anche, proprio perché.
Relazione nell’ambito dell’XI convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia - «Disuguaglianze, equità e giustiza nel contesto globale»,
Sezione Processi e istituzioni culturali “Culture della sostenibilità, sostenibilità della cultura”.

5 ottobre 2016, Università di Perugia, polo di Narni
Il Trattato di sociologia generale nella sociologia durkheimiana: Maurice Halbwachs lettore di
Vilfredo Pareto.
Relazione con T. Grande nell’ambito del Convegno internazionale “Vilfredo Pareto e il Trattato di sociologia generale cent’anni dopo
1916-2016”,

4-8 luglio 2016, Montréal (Canada)
La réception de Maurice Halbwachs en Italie : nouvelles vagues de rédecouverte.
Relazione al XX congrès dell’Association Internationale des sociologues de langue française « Sociétés en mouvement. Sociologie en
changement » ; CR11 (Histoire de la sociologie).

15 dicembre 2014, Napoli (NA)
Tempi, luoghi e immaginari. La memoria collettiva come funzione dell’identità sociale
Seminario organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Napoli “Federico II” nell’ambito del laboratorio di
Progettazione architettonica e urbana (prof.ssa Angela D’Agostino).

24 ottobre 2014, Verona (VR)
Maurice Halbwachs: sociologue retrouvé
Il convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di Verona (Referente: dott. Lorenzo Migliorati), in collaborazione con
l’Università della Calabria (ref. dott.ssa Teresa Grande) e con la partecipazione del Prof. Christian Baudelot (emerito ENS, Paris),
Roger Establet (emerito Université Aix- Marseille) e della dott.ssa Lise Halbwachs.
- Direttore scientifico, organizzatore e moderatore
- Relazione dal titolo: “Un intellettuale engagé: Maurice Halbwachs e la sociologia dei consumi”

26 febbraio 2014, Verona (VR)
Laicità e Società – Laïcité et société
Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Verona (Referente: dott. Lorenzo Migliorati) con la partecipazione dell’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi (Referente: prof.ssa. Sophie Wahnich)
Moderatore del tavolo dei relatori.

20 febbraio 2014, Verona (VR)
Storie del Nord-est. L’artigianato veneto e le sfide del futuro
Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Verona (Referente: prof. Domenico Secondulfo)
Moderatore del tavolo dei relatori
Curriculum MIGLIORATI Lorenzo
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24 ottobre 2013, Verona (VR)
Il trauma culturale tra storia e memoria. Guerra civile, Resistenza e Resa dei conti
Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Verona (Referente: dott. Lorenzo Migliorati) e dall’Istituto veronese per la Storia
della Resistenza e dell’età contemporanea (Direttore: dott. Federico Melotto)
Moderatore della sessione: “Forme della storia e della memoria del trauma : alcuni casi di studio”

7 settembre 2013, Caravaggio (BG)
Prima dell’alba. La repressione dell’ultimo fascismo nelle campagne di Caravaggio
Seminario organizzato da ISREC di Bergamo e Associazione PLUS di Caravaggio
Relazione dal titolo: “Forme pubbliche della memoria del 25 aprile”

18 dicembre 2012, Paris, France
«La Résistance est-elle encore le fondement de l’ethos démocratique en Italie?»

Seminario organizzato dal laboratorio TRAM (Tranformations radicales des mondes contemporaines) dell’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales di Parigi (ref. M.me Sophie Wahnich, CNRS)
Relazione dal titolo: “La mémoire de la Resistance en Italie: debat publique, enjeu politique, rituels”

24 ottobre 2012, Verona (VR)
«La memoria del Secondo Novecento europeo nella sua definizione storica»

Sessione plenaria del “Progetto ReMark Remembrance Marks - Segni di Memoria Paths through Art and History - Percorsi tra Arte e Storia”organizzato da “Associazione Confluenze” con la consulenza di ISREC – BG e IVVR – VR; finanziamento UE.
Relazione dal titolo: “Quali coordinate per una memoria europea del Secondo Novecento?”

5 maggio 2012, Rovetta (BG)
«Il passato fascista e l’avanzata delle nuove destre»
Seminario organizzato da CSA Pacì Paciana di Bergamo nell’ambito dell’iniziativa “Rovetta. Se anche stanotte durasse cent’anni”
Relazione dal titolo: “Memorie in guerra. Contronarrazioni memoriali della Resistenza.”

20 aprile 2012, Università degli Studi di Verona
«Why Things Means?»

Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Verona, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine e Società, in collaborazione con il
network italiano di sociologia dei consumi
Relazione dal titolo: “L’eterno ritorno del (quasi) uguale. Tempo, nostalgia e cultura materiale.”

11 aprile 2012, Bergamo (BG)
«Sulle tracce del passato per costruire la memoria del presente»

Ciclo di incontri organizzato da Isrec di Bergamo in collaborazione con la libreria “Articolo 21”.
“Di fronte al moltiplicarsi di pubblicazioni dedicate ai sentieri partigiani quattro incontri propongono una riflessione per indagare questa nuova forma di memoria della Resistenza nelle sue implicazioni storiografiche, nel suo impatto emotivo di incontro con i luoghi e nelle sue ricadute sulla costruzione di una condivisione collettiva del passato.”
Relazione dal titolo: “I riti di memoria dell’Italia repubblicana.”

17 marzo 2012, Lovere (BG)
«Il passato fascista e l’avanzata delle nuove destre»

Seminario organizzato da CSA Pacì Paciana di Bergamo nell’ambito dell’iniziativa “Rovetta. Se anche stanotte durasse cent’anni”
Relazione dal titolo: “Memorie in guerra. Contronarrazioni memoriali della Resistenza.”

25 gennaio 2012 Arcavacata di Rende (CS)
«Gli usi politici della nostalgia»

Seminario organizzato nell’ambito delle iniziative per il “Giorno della memoria” dalla Università della Calabria – Facoltà di Scienze politiche, in collaborazione con Ossidiana – Osservatorio sui processi culturali e la vita quotidiana; Scuola di Dottorato “Gunder Frank” in
Conoscenze e Innovazioni per lo Sviluppo, Fondazione Ferramonti, Fondazione Rubbettino (Referente: prof. Paolo Jedlowski)
Relazione dal titolo: “Gli usi politici della nostalgia. Rancore e memorie conflittuali.”

24 gennaio 2012 Arcavacata di Rende (CS)
«Il discorso della nazione fra Otto e Novecento»

Seminario organizzato dalla facoltà di scienze politiche, Dipartimento di Sociologia e Scienza politica dell’Università della Calabria (Referente: prof. Vittorio H. Beonio Brocchieri)
Relazione dal titolo: “I fondamenti sociali del ricordare.”

17 novembre 2011 (Bergamo)
«W l’Italia liberata»
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Mostra documentaria organizzata dall’Istituto per la storia della Resistenza e l’età contemporanea di Bergamo in occasione del 150°
dell’unità d’Italia. Nell’ambito di questa manifestazione, Isrec ha promosso una serie di incontri e dibattiti sul tema della memoria della
Resistenza e del fascismo.
Relazione dal titolo: “La memoria conflittuale.”

13 – 14 ottobre 2011 (Paris – France)
«Un regard comparé . Mémoires et histoire de la Résistance en Italie et en France»

Convegno internazionale organizzato dall’Istituto Storico Germanico di Roma, dall’Université de Paris X Nanterre La Défense (Institut
des sciences politiques du politique (ISP) e (ENS-Cachan) Ecole Normale Supérieure de Cachan IEP-Paris
Relazione dal titolo: “Deux commémorations de la Resistance en Italie: la perspective de la droite néofasciste et de la Ligue du Nord.”

8 ottobre 2011 (Verona)
«La cura dell’anziano – Famiglie in solitudine»

Convegno organizzato dal Sindacato Pensionati Italiani –Confederazione Generale Italiana del Lavoro di Verona (SPI – CGIL).
Relazione dal titolo: “Situazione italiana e fenomeno assistenti familiari”

12 – 13 settembre 2011 (San Marco dei Cavoti – BN)
Summer school – Laboratorio per l’Alta Formazione «Sviluppo locale e turismi»
Evento organizzato dalla Fondazione “Lee Iacocca” e dall’Università degli Studi del Sannio
Docente del modulo “Memoria e identità dei luoghi”
Relazioni dal titolo:
1. “I fondamenti sociali del ricordare”
2. “Luoghi della memoria”

15 aprile 2011 (Rovetta – BG)
“Rovetta – 28 aprile 1945”

Seminario organizzato dal comune di Rovetta (BG) in collaborazione con ISREC-BG
Relazione dal titolo: “La memoria pubblica dei fatti di Rovetta”

11 febbraio 2011 (Bergamo)
Giorno del Ricordo 2011 - “A dieci anni dall’istituzione del Giorno della Memoria. Un bilancio”
Tavola rotonda organizzata da ISREC-BG – Istituto per la Storia della Resistenza e l’età contemporanea di Bergamo
Relazione dal titolo: “Traumi culturali e costruzione della memoria pubblica dell’Olocausto”

10 febbraio 2011 (Lovere – BG)
Giorno del Ricordo 2011 “Foibe. Oltre i silenzi, le rimozioni, le strumentalizzazioni. Uno sforzo per
capire, a partire dalla pulizia etnica praticata dagli italiani fascisti nei confronti delle popolazioni
slave”
Incontro organizzato da ANPI – Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Lovere (BG)
Relazione dal titolo: “La memoria pubblica del Giorno del ricordo”

27 gennaio 2011 (Bertinoro – FC)
Giornata della memoria 2011 – Seminario straordinario per 150esimo dell’Unità d’Italia - From
Memory to Europe: ebraismo e minoranze dall’unità d’Italia all’Europa di oggi
Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna,
promossa da Polo Scientifico-Didattico di Forlì, Comune di Forlì, con Europe Direct Punto Europa di Forlì, Facoltà di Scienze Politiche
R. Ruffilli, Sslmit, Cattedra UNESCO per il Pluralismo religioso e la Pace, Museo Interreligioso di Bertinoro, con il sostegno della
Commissione Europea, DG Educazione e cultura, e altri.
Relazione dal titolo: “Essendosi posato il turbine? Arene commemorative, sacralizzazione e banalizzazione della memoria pubblica”

27 gennaio 2010, Suisio (BG)
Iniziativa culturale: Giorno della memoria
Relazione sui temi del giorno della memoria nel decennale dell’istituzione
Amministrazione Comunale di Suisio, Giovani Democratici di Bergamo, Associazione “Peace&Love”.

23 ottobre 2009 (Rimini – RN)
Convegno “Crisi globale del Welfare e integrazione socio-sanitaria. La sociologia della salute per
l’innovazione sociale”
Relazione dal titolo: “Corpo e spirito: per una fenomenologia dell’esperienza del benessere” (Sessione 3: Individui, gruppi, comunità
istituzioni nella promozione del benessere).
SISS (Società Italiana di Sociologia della Salute)
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9 giugno 2009 (Paris, France)
Séminaire «Histoires et mémoires d’ici et d’ailleurs: regards croisés. Mémoire et usages publics de
l’histoire en Europe III. Le cas italien»
Relazione dal titolo: «Le pire est passé. Maintenant la guerre arrive » Mémoire et mémoires fascistes en Italie : une enquête
ethnographique
CEVIPOF Centre de recherche politiques de SciencesPo (prof.ssa Marie-Claire Lavabre)

21 maggio 2009 (Vimercate, MI)
Convegno “Medicine senza frontiere: salute, malattia, cure e rimedi nelle varie culture”
Relazione dal titolo: “Simboli, cultura ed esperienza: l’universo delle Medicine non convenzionali”
ICEI – Istituto Cooperazione economica internazionale di Milano

25 febbraio 2009 (Bergamo)
Seminario interdisciplinare: Memorie infette. Fenomenologie sociali moderne e contemporanee
Relazione dal titolo: “La mano del vasaio e la coppa d’argilla. Memoria, memorie e modernità”
Università degli Studi di Bergamo, con il patrocinio di AIS e SPE

28 novembre 2008 (Padova)
Open competition per giovani ricercatori: Verso una teoria sociale della cura
Relazione dal titolo: “Medicina, Medicine ed esperienza. Per una classificazione fenomenologica delle Medicine “altre”.
Università degli Studi di Padova
Gruppo Sociologia per la Persona – Salute (Coord. Prof. Domenico Secondulfo, Prof. Costantino Cipolla)

11 febbraio 2007 (Roma)
Convegno: Un lavoro a misura di famiglia
Relazione dal titolo : “La parabola del tempo libero: da festa a shopping”
Conferenza Episcopale Italia (Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro)

30 ottobre 2006 (Padova)
Open competition per giovani ricercatori: Verso una teoria sociale della cura
Relazione dal titolo: “Il mondo immaginato dai pazienti delle medicine non convenzionali”
Università degli Studi di Padova
Gruppo Sociologia per la Persona – Salute (Coord. Prof. Domenico Secondulfo, Prof. Costantino Cipolla)

18 febbraio 2005 (Salerno)
Convegno internazionale: Youth: un uncertain future?
Relazione dal titolo: “Relazioni in pericolo. Possibili significati sociali delle attività a rischio”.
Università degli Studi di Salerno (Prof. Raffaele Rauty)

21 ottobre 2004 (Caorle, VE)
Open competition per giovani ricercatori: Quale futuro per la sociologia della salute
Relazione dal titolo: “Relazioni in pericolo. Possibili significati sociali delle attività a rischio”
Università degli Studi di Verona
Gruppo Sociologia per la Persona – Salute (Coord. Prof. Domenico Secondulfo, Prof. Costantino Cipolla)

2-4 settembre 2004 (Bologna)
International joint congress ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology) -SISS
(Società Italiana di Sociologia della Salute)
European perspectives on changing health systems
Relazione dal titolo: Formazione alle professioni sanitarie: il corso di formazione specifica in medicina generale (Sessione parallela n.6:
“Basic and continuous education of health professions - Formazione di base e continua delle professioni sanitarie”).

3-5 agosto 2005, Trinity College, Dublin – Ireland
Conference 2005, IVSA International Visual Sociology Association: Re-viewing bodies: Embodiment,
Process and Change
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI SCIENTIFICI E INIZIATIVE CULTURALI
24 ottobre 2014 (Verona)
Convegno Internazionale Maurice Halbwachs: sociologue retrouvé
Il convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di Verona (Referente: dott. Lorenzo Migliorati), in collaborazione con
l’Università della Calabria (ref. dott.ssa Teresa Grande) e con la partecipazione del Prof. Christian Baudelot (emerito ENS, Paris),
Roger Establet (emerito Université Aix- Marseille) e della dott.ssa Lise Halbwachs.

26 Febbraio 2014 (Verona)
Seminario interdisciplinare Laicità e Società – Laïcité et société
Il seminario è stato organizzato dall’Università degli Studi di Verona (Referente: dott. Lorenzo Migliorati) e con la collaborazione
dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Referente: prof.ssa Sophie Wahnich).

24 Ottobre 2013 (Verona)
Seminario interdisciplinare Il trauma culturale tra storia e memoria. Guerra civile, Resistenza e Resa dei conti
Il seminario è stato organizzato dall’Università degli Studi di Verona (Referente: dott. Lorenzo Migliorati) e dall’Istituto veronese per
la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Direttore: dott. Federico Melotto).

Ottobre – Novembre 2011 (Verona)
Ciclo di incontri L’occhio del ciclone: il Mediterraneo tra storia, attualità, politica e società
Il percorso è stato organizzato dalla Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona (Presidente: dott.ssa Rosa Meri Palvarini,
Referente: dott. Lorenzo Migliorati).

7 e 8 ottobre 2010 (Verona)
Convegno internazionale L’enigma della memoria collettiva: politica, istituzioni, conflitti (The conundrum
of collective memory: Politics, Institutions, Conflicts. L’énigme de la mémoire collective : politique, institutions,
conflicts)
Il convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Arte, Archeologia, Storia e Società (Referenti:
Lorenzo Migliorati, Cristina Lonardi e Luca Mori)
Ho curato l’organizzazione scientifica del convegno facendo parte del comitato scientifico e coordinato la sessione parallela “L’uso
pubblico della memoria”.

9 novembre 2009 (Verona)
Seminario multidisciplinare: Metafore della memoria
Relazione dal titolo: “Dalla metafora all’esperienza della memoria”
Università degli Studi di Verona (dott.ssa Cristina Lonardi, dott. Lorenzo Migliorati, dott. Luca Mori).
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PUBBLICAZIONI
Monografie

-

SECONDULFO D., TRONCA L. e MIGLIORATI L. (2017), Primo rapporto dell’Osservatorio sui consumi delle famiglie. Una nuova normalità, Franco Angeli, Milano, pp.144;
MORI L., SETIFFI F. e MIGLIORATI L. (2013), Storie del Nordest. Un’indagine sulla produzione e sul consumo di
beni artigianali in Veneto, Quiedit, Verona, pp.144;
MIGLIORATI L. (2010), L’esperienza del ricordo. Dalle pratiche alla performance della memoria collettiva,
Franco Angeli, Milano, pp. 144;
MIGLIORATI L. (2006), Consumi, avanti con giudizio: un’indagine sui consumi delle famiglie veronesi, Qui
Edit, Verona, pp. 187;
MIGLIORATI L. (2006), Rischio, una parola pericolosa: uno studio sulla funzione sociale del rischio, Qui Edit,
Verona, pp. 198;

Articoli e contributi

-

MIGLIORATI L., Maurice Halbwachs. Un uomo timido, un sociologo coraggioso. In GRANDE T., MIGLIORATI L., (a
cura di) (2018), Maurice Halbwachs, La sociologia di Emile Durkheim, Franco Angeli, Milano, pp. 8-20.
MIGLIORATI L., (2018), Paolo Jedlowski, Intenzioni di memoria. Sfera pubblica e memoria autocritica, Milano, Mimesis, 2016, pp. 56, in Quaderni di teoria Sociale, 1, Morlacchi, Perugia, pp. 235-238;
GRANDE T., MIGLIORATI L., (2017), «Il “Trattato di sociologia generale” nella sociologia durkheimiana. Maurice Halbwachs lettore di Vilfredo Pareto», in Rassegna italiana di sociologia, 3, pp. 615-636;
MIGLIORATI L., (2017), «Dire e fare memorie. La memoria collettiva come forma di comunicazione», in
Comunicazionepuntodoc, n. 17, Lupetti, Bologna, pp. 15-20;
MIGLIORATI L., (2016), «Mormora calma e placida. Forme della memoria della Prima guerra mondiale nel
dibattito pubblico italiano», in Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology, n. 8, Egea Bocconi, Milano,
pp. 61-78;
GRANDE T., MIGLIORATI L., (2016), Introduzione, in GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di), Maurice Halbwachs.
Un sociologo della complessità sociale, Morlacchi, Perugia, pp. 7-13;
GRANDE T., MIGLIORATI L., (2016), Nota bio-bibliografica, in GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di), Maurice
Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale, Morlacchi, Perugia, pp. 321-326;
MIGLIORATI L., (2016), Maurice Halbwachs: «militante dell’universale», in GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura
di), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale, Morlacchi, Perugia, pp. 233-254;
GRANDE T., MIGLIORATI L., (2016), «La genesi sociale delle emozioni nella sociologia di Maurice Halbwachs», in Quaderni di teoria Sociale, 1, Morlacchi, Perugia, pp. 87-104;
MIGLIORATI L., (2016), Passato di mano. Storia e memoria nelle cose usate, in SECONDULFO D., (a cura di), Il
mondo di seconda mano. Sociologia dell’usato e del riuso, Franco Angeli, Milano, pp. 127-158;
MIGLIORATI L. (2015), «Tra fazione e Nazione. Una storia della resistenza troppo pop», in Studi e ricerche
di storia contemporanea, n. 83-84, Il Filo di Arianna, Bergamo, pp. 216-219;
MIGLIORATI L. (2015), «Maurice Halbwachs: classical sociology after the Classic», in Italian Sociological
Review, n. 2, vol. 5, QuiEdit, Verona, pp. 251-272;
MIGLIORATI L. (2014), «Eternal Recurrence of (almost) the Same. Nostalgia in Italian Advertising from
Carmencita and Gringo to Jake la Furia», in Italian Sociological Review, n. 4, vol.3, QuiEdit, Verona, pp.
365-381;
MIGLIORATI L. (2014), Al falò della vita sociale. Maurice Halbwachs e la sociologia dei consumi, in MIGLIORATI
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L., SECONDULFO D., (a cura di) (2014), Come vive la classe operaia. Una ricerca sulla gerarchia dei bisogni
nella società complessa, di Maurice Halbwachs, Carocci, Roma, pp. XV - XXXVIII;

-

MIGLIORATI L. (2013), “L’uomo è sempre l’uomo, ma non si può lavorare soltanto di Martello e scalpello”.
Memoria e modernità nel lavoro artigiano, in Federici M.C. e Fornari S., Ripensare il fare. La nuova imprenditoria artigianale nel quadro di un diverso sviluppo locale, Torino , Harmattan Italia , 2013;
MIGLIORATI L. (2013), La tradizione dirompente. Memoria e modernità nel lavoro artigiano, in Mori L., Setiffi F. e Migliorati L., Storie del Nordest. Un'indagine sulla produzione e sul consumo di beni artigianali in
Veneto, Verona , QUIEDIT , 2013 , pp. 43-66;
MIGLIORATI L. e MORI L. (2013), I mille volti del fare. Il caso degli artigiani del mobile, in Mori L., Setiffi F. e
Migliorati L., Storie del Nordest. Un'indagine sulla produzione e sul consumo di beni artigianali in Veneto, Verona , QUIEDIT , 2013 , pp. 67-108;
MIGLIORATI L. (2013), M come memoria, in Studi e ricerche di Storia contemporanea, n. 79, Il filo di Arianna, Bergamo, pp. 93-99;
MIGLIORATI L. e MORI L. (2013), «La memoria difficile in Italia: trauma culturale e pratiche commemorative
della Resistenza», in Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology, n. 1, Egea Bocconi, Milano, pp. 53 - 78;
MIGLIORATI L. (2013), Il problema, in RUFFINI E. (a cura di), Remark. Remembrance Remarks, Il Filo di
Arianna, Bergamo;
MIGLIORATI L. e MORI L. (2011), «Fuori dall’ombra delle forme. Memoria della Resistenza e commemorazioni conflittuali», in Studi di Sociologia, n. 3, Vita e Pensiero, Milano, pp. 307-326;
MIGLIORATI L. e MORI L. (2011), Introduzione, in MIGLIORATI L., MORI L., (a cura di), I mille volti della memoria, QuiEdit, Verona;
MIGLIORATI L. (2011), Dentro l’ombra delle Forme. Alle radici dei tempi eroici della memoria collettiva, in
MIGLIORATI L., MORI L., (a cura di), L’enigma della memoria collettiva. Politica, Istituzioni, conflitti, QuiEdit,
Verona;
MIGLIORATI L. (2011), Struttura sociale, in CIPOLLA C., I concetti fondamentali del sapere sociologico.
Un’introduzione, Franco Angeli, Milano;
MIGLIORATI L. (2011), Il consumo e la sua interpretazione sociologica, in CIPOLLA C. e AGNOLETTI V., La spendibilità della sociologia tra teoria e ricerca, Franco Angeli, Milano;
DONI M., MIGLIORATI L. (2010), Prefazione, in MIGLIORATI L., DONI M., (a cura di), La forza sociale della memoria. Esperienze, confini, culture, Carocci, Roma, pp. 9-12;
MIGLIORATI L. (2010), Dalla metafora all’esperienza della memoria: l’uso politico del passato, in DONI M.,
MIGLIORATI L. (a cura di), La forza sociale della memoria. Esperienze, confini, culture, Carocci, Roma, pp.
125-138;
MIGLIORATI L. (2010), «“Le pire est passé. Maintenant la guerre arrive”. Ethnographie d’une commémoration fasciste en Italie», in Sociologie et Sociétés, vol. XLII, n. 1, Les Presses de l'Université de Montréal,
Montreal, pp. 325-347;
MIGLIORATI L. (2010), «“Il peggio è passato. Adesso arriva la guerra”. Etnografia di una commemorazione
fascista», in Etnografia e ricerca qualitativa, 3, Il Mulino, Bologna, pp. 377-398;
MIGLIORATI L. (2009), La mano del vasaio e la coppa d’argilla. Memoria collettiva, narrazione e identità nel
tempo contemporaneo, in Studi e ricerche di Storia contemporanea, n. 71, Il filo di Arianna, Bergamo, pp.
11-35;
MIGLIORATI L. (2009), Medicina, Medicine ed esperienza. Per una classificazione fenomenologica
dell’universo delle Medicine “altre” in SECONDULFO D. (a cura di), Il mondo delle medicine non convenzionali,
Franco Angeli, Milano, pp.43-101;
SECONDULFO D., MIGLIORATI L. (2008), La parabola del tempo libero: da festa a shopping, in TARCHI P. e NICOLLI S. (a cura di), Un lavoro a misura di famiglia: quali vie di ri-conciliazione? Cantagalli, Siena, pp. 113130;
MIGLIORATI L. (2006), Rappresentazioni sociali del rischio. Frammenti di un’ipotesi, in Sociologia 2006/2,
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Fondazione Sturzo, Roma;

-

MIGLIORATI L., MOLTENI L. (2005), La formazione alla professione di Medico di medicina generale, in CIPOLLA C, CORPOSANTO C., TOUSIJN W. (a cura di), La professione medica di fronte alle trasformazioni del SSN,
Franco Angeli, Milano;
MIGLIORATI L. (2005), Il Medico di medicina generale oggi: fra tradizione e innovazione: un’indagine
nazionale, in Salute & Società, anno V, suppl. al n. 1-2006 Franco Angeli, Milano;
MIGLIORATI L. (2005), In memoriam. Gianfranco Cecchin, in Salute & Società, anno IV, n.1-2005 Franco
Angeli, Milano;
MIGLIORATI L. (2004), In memoriam, Mario Celotto, in Salute & Società, anno III, n.3-2004 Franco Angeli,
Milano;
FIOCCO P.M., MIGLIORATI L., (2003), Relazione sui progetti condotti in alcune scuole di Verona e provincia, in
Progetto di Vita, orientamento e successo formativo. Edito a cura di EnAip Veneto.

Traduzioni

-

MIGLIORATI L., MORI L. (2018), J.C. ALEXANDER, Trauma. La rappresentazione sociale del dolore ,Milano, Mimesis.
MIGLIORATI L., (2015), J. ELLUL, Le possibilità tecniche e il lavoro, in J. ELLUL, Lavoro e Religione. Per chi e
perché lavoriamo? ,Verona ,Fondazione Centro Studi Campostrini ,2015 ,pp. 53-67.
MIGLIORATI L., SECONDULFO D., (a cura di) (2014), Come vive la classe operaia. Una ricerca sulla gerarchia
dei bisogni nella società complessa, di Maurice Halbwachs, Carocci, Roma [ed. or. La classe ouvrière et les
niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Alcan, Paris, 1913].
MIGLIORATI L., (2016), Lettera di Ernest Tonnelat a Mario Roques, in GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di),
Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale, Morlacchi, Perugia, pp. 35-41;
MIGLIORATI L., (2016), C. BAUDELOT, R. ESTABLET, «Semplice, tranquillo e senza strepiti», in GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale, Morlacchi, Perugia, pp.
59-77;
MIGLIORATI L., (2016), C. TOPALOV, Lo sguardo di Maurice Halbwachs sul mondo sociale, in GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale, Morlacchi, Perugia, pp.
79-121;
MIGLIORATI L., (2016), T.HIRSCH, Vite dopo la vita. Reinvenzioni di un sociologo (1945-2015) in GRANDE T.,
MIGLIORATI L., (a cura di), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale, Morlacchi, Perugia,
pp. 283-309;

Curatele

-

GRANDE T., MIGLIORATI L., (a cura di) (2016), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità sociale,
Morlacchi, Perugia;
MIGLIORATI L., MORI L., (a cura di) (2011), L’enigma della memoria collettiva. Politica, Istituzioni, conflitti,
QuiEdit, Verona;
MIGLIORATI L., MORI L., (a cura di) (2011), I mille volti della memoria, QuiEdit, Verona;
MIGLIORATI L., DONI M., (a cura di) (2010), La forza sociale della memoria. Esperienze, confini, culture, Carocci, Roma;

Curriculum MIGLIORATI Lorenzo

16

PARTECIPAZIONI IN ORGANI EDITORIALI

-

Direttore vicario, responsabile del comitato di redazione e membro della redazione della collana
Strutture e culture sociali di Franco Angeli, Milano.
Membro del comitato di redazione di Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology.
Membro dell’Editorial Board di Italian Sociological Review (Editor in chief: Prof. Paola Di Nicola).
Membro della Redazione di Salute & Società (Direttore: Prof. Antonio Maturo).
Referee per Italian Sociological Review (Quiedit, Verona), Salute & Società (Franco Angeli, Milano),
Strutture e culture sociali (Franco Angeli, Milano), Etnografia e Ricerca qualitativa (Il Mulino, Bologna) e
Sociologie et Sociétés (PUM, Montreal).

PARTECIPAZIONI ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE

-

Membro eletto del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Sociologia per il triennio 20162019.
Membro del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona
(direttore: Prof. Riccardo Panattoni);
Membro della Commissione etica del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di
Verona (direttore: Prof.ssa Luigina Mortari);
Membro della Commissione Pratiche Studenti del corso di laurea in Scienze dell’educazione (dip.to di
Scienze Umane), del corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e del corso di
laurea magistrale in Governance dell’emergenza (dip.to di Studi giuridici).
Membro dei collegi didattici di Scienze Pedagogiche L-19 (presidente, prof. Daniele Loro), Scienze
della formazione nelle organizzazioni L-19; L-24 (presidente, prof. Ugo Savardi), Governance
dell’emergenza (presidente, prof. Enrico Milano) dell’Università degli Studi di Verona e del Consiglio
del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi di Verona LM-85
(presidente, prof.ssa Luigina Mortari).
Membro del Comitato scientifico del Master in Mediazione familiare dell’Università degli Studi di
Verona (direttore, prof.ssa Paola Di Nicola)
Membro dell’Osservatorio sui consumi delle famiglie dell’Università degli studi di Verona (Direttore:
Prof. Domenico Secondulfo);
Membro temporaneo (2012) dell’Institut des Sciences Sociales du Politique (ISP), Université Paris X –
Nanterre La Défense (dir. Prof.ssa Marie Claire Lavabre);
Socio ordinario di AIS, Associazione Italiana di Sociologia, sez. Immaginario;
Socio di AISLF, Association internationale des sociologues de langue française; CR-11 Histoire de la
sociologie;
Socio e membro del Consiglio Direttivo di ISREC-BG, Istituto Bergamasco per la Storia della
Resistenza e l’Età Contemporanea di Bergamo;
Membro della Commissione attività scientifiche e culturali della Fondazione Gritti-Minetti –
Bergamo.

COLLABORAZIONI ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

-

Technische Universität Munchen - Landschaftsarchitektur

(Prof. Udo Weilacher, Direktor).
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-

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris – Transformations des mondes
contemporains (TRAM – iiAC)

(Prof.ssa Sophie Wahnich, directrice de recherche au CNRS).

-

Istituto per la storia della Resistenza e l’età contemporanea di Bergamo (Isrec – BG)

(Prof. Angelo Bendotti, Presidente; dott.ssa Elisabetta Ruffini, Direttrice).

Université de Paris X Nanterre La Défense – Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)

(Prof.ssa Marie Claire Lavabre, directrice de recherche au CNRS).

-

Université de Fribourg (Suisse) – Universität Freiburg (Schweiz)

-

Fondazione Centro Studi Campostrini (Verona)

(Prof. Christian Giordano, Directeur du Séminaire d’Anthropologie Sociale).
Vicepresidente dal 2005 al 2007, dal 2011 collaboratore esterno.
(dott.ssa Rosa Meri Palvarini, Presidente)

COMPETENZE LINGUISTICHE

-

Italiano: madrelingua
Francese:
o Comprensione orale e scritta: eccellente
o Produzione Scritta: buona
o Espressione orale: ottima
Inglese:
o Comprensione orale e scritta: buona
o Produzione Scritta: buona
o Espressione orale: buona

ALTRO

-

Socio fondatore e primo Presidente de «Il falò», Associazione di promozione sociale per una
paternità consapevole

Consiglio Direttivo (2017-2020) : Lorenzo Migliorati (Presidente), Federico Breda (Vicepresidente), Marco Colombo
(Tesoriere), Costante Emanuele Grismondi (Segretario), Alessandro Beretta (Presidente Collegio dei garanti)

* Autorizzo al trattamento delle informazioni contenute in questo documento ai sensi della normativa vigente in materia di
tutela e riservatezza dei dati personali.
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