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Titoli di studio acquisiti





Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nel 1996 presso il Liceo Scientifico “E.
Fermi” di Sulmona (Aq), con il punteggio di 58/60.
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Sociale, conseguita presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna il 22 febbraio 2002 (Sessione
III - Anno Accademico 2000/2001) con il punteggio di 110/110 e lode, discutendo una
tesi in Sociologia (Corso Avanzato) dal titolo “La governance sociale: il caso di una
rete di associazioni” (Relatore: Prof. Pierpaolo Donati).
Dottorato di Ricerca in Sociologia, conseguito l’8 giugno 2006 (XVIII Ciclo) presso il
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna. Titolo della tesi discussa
(settore scientifico-disciplinare: SPS/07 – Sociologia Generale): “Il capitale sociale tra
approccio relazionale e approccio reticolare: una proposta d’integrazione tra due
strategie di ricerca” (Tutor: Prof. Pierpaolo Donati). La tesi di dottorato è stata valutata
eccellente dalla commissione giudicatrice per l’esame finale.

Posizione accademica




Ricercatore Universitario non confermato di Sociologia Generale (settore scientificodisciplinare: SPS/07) dall’1 marzo 2006 al 28 febbraio 2009, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Verona.
Ricercatore Universitario Confermato di Sociologia Generale (settore scientificodisciplinare: SPS/07) dall’1 marzo 2009 al 30 settembre 2015, presso l’Università degli
Studi di Verona.
Professore Associato di Sociologia Generale (settore scientifico-disciplinare: SPS/07)
dall’1 ottobre 2015 al 30 novembre 2019, presso il Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona (il Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia ha successivamente assunto la denominazione di
Dipartimento di Scienze Umane).
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Professore Ordinario di Sociologia Generale (settore scientifico-disciplinare: SPS/07)
dall’1 dicembre 2019, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli
Studi di Verona.
Afferente al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona.

Posizioni correnti nell’organizzazione accademica (selezione)








Componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli
Studi di Verona.
Delegato alla Terza Missione del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
degli Studi di Verona.
Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi
di Verona.
Membro della Commissione Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli Studi di Verona.
Componente del Collegio Didattico di Scienze Pedagogiche, istituito presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona.
Componente del Collegio Didattico di Governance dell’emergenza, istituito presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona.
Componente del Collegio Didattico di Servizio Sociale, istituito presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona.

Attività didattica universitaria
Corsi di laurea

 Titolare,







dall’Anno Accademico 2006/07 all’Anno Accademico 2007/08,
dell’insegnamento di Analisi dei Reticoli Sociali (settore scientifico-disciplinare:
SPS/07; 4 CFU; 30 ore), presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Verona: Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (triennale),
Curriculum Educazione dell’infanzia e della preadolescenza. Tipo Attività Formativa:
Attività di Base.
Titolare, dall’Anno Accademico 2006/07 all’Anno Accademico 2007/08,
dell’insegnamento di Sociologia delle Relazioni Intergenerazionali (settore scientificodisciplinare: SPS/07; 4 CFU; 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Verona: Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
(triennale), Curriculum Educazione dell’infanzia e della preadolescenza. Tipo Attività
Formativa: Attività di Base.
Titolare, per l’Anno Accademico 2008/09, dell’insegnamento di Sociologia e Analisi
delle Dinamiche Sociali (settore scientifico-disciplinare: SPS/07; 9 CFU; 54 ore)
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Verona:
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Curriculum Educatore dell’infanzia e
della preadolescenza. Tipo Attività Formativa: Attività di Base.
Titolare, per l’Anno Accademico 2009/10, dell’insegnamento di Sociologia e Analisi
delle Dinamiche Sociali [Cognomi A-L] (settore scientifico-disciplinare: SPS/07; 9
CFU; 54 ore) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
di Verona: Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. Tipo Attività Formativa:
Attività di Base.
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 Titolare, per l’Anno Accademico 2009/10, del modulo di Sociologia dei processi













culturali e comunicativi (settore scientifico-disciplinare: SPS/08; 2 CFU; 16 ore)
dell’insegnamento di Monitoraggio e Valutazione III (Anziani), presso la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona: Corso di Laurea Specialistica in
Scienze delle Attività Motorie Preventive ed Adattate.
Titolare, per l’Anno Accademico 2010/11, dell’insegnamento di Teorie e Tecniche
della Socializzazione Primaria (settore scientifico-disciplinare: SPS/08; 6 CFU; 36 ore)
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Verona:
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Curriculum Educatore dell’infanzia e
della preadolescenza. Tipo Attività Formativa: Attività affini o integrative.
Titolare, dall’Anno Accademico 2011/12, dell’insegnamento di Sociologia e Analisi
delle Dinamiche Sociali (cognomi A-L sino all’Anno Accademico 2016/17 e cognomi
A-Z a partire dall’Anno Accademico 2017/18) (settore scientifico-disciplinare: SPS/07;
9 CFU; 54 ore) per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli
Studi di Verona. Tipo Attività Formativa: Attività di Base.
Titolare, dall’Anno Accademico 2011/12 all’Anno Accademico 2012/13, di entrambi i
moduli dell’insegnamento integrato di Sociologia Applicata alle Scienze Motorie
(settori scientifico-disciplinari: SPS/07, SPS/08; 7 CFU; 56 ore) per il Corso di Laurea
in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di Verona. Tipo
Attività Formativa: Attività di Base/Attività formative affini o integrative.
Titolare, dall’Anno Accademico 2012/13 all’Anno Accademico 2018/19,
dell’insegnamento di Sociologia Applicata alle Scienze Motorie (settore scientificodisciplinare: SPS/08 fino all’Anno Accademico 2015/16 e SPS/07 a partire dall’Anno
Accademico 2016/17; 6 CFU; 48 ore) per il Corso di Laurea in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di Verona. Tipo Attività Formativa:
Attività formative affini o integrative fino all’Anno Accademico 2015/16 e Attività di
base a partire dall’Anno Accademico 2016/17.
Titolare, dall’Anno Accademico 2015/16, dell’insegnamento di Riorganizzazione delle
Strutture Comunitarie (settore scientifico-disciplinare: SPS/07; 6 CFU; 36 ore) per il
Corso di Laurea Magistrale in Governance dell’Emergenza dell’Università degli Studi
di Verona. Tipo Attività Formativa: Attività Caratterizzanti.
Titolare, dall’Anno Accademico 2018/19, del modulo di Social network analysis e
intervento di rete (settore scientifico-disciplinare: SPS/07; 3 CFU; 24 ore per l’Anno
Accademico 2018/19 e 30 ore a partire dall’Anno Accademico 2019/20)
dell’insegnamento di Sociologia dell’innovazione sociale, per il Corso di Laurea
Magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi dell’Università degli Studi di
Verona.

Master

 Titolare, per l’Anno Accademico 2010/11, del corso di Sociologia e Analisi dei
Reticoli Sociali (settore scientifico-disciplinare: SPS/07; 12 ore) presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Verona: master di I livello in
Modelli per la Valutazione e la Prevenzione del Disagio Minorile e per il Sostegno
delle Genitorialità.
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Dottorati di ricerca

 Attività di docenza, dal 2006 al 2011, per il Dottorato di Ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Verona. Riporto di seguito i titoli dei
seminari tenuti:
 Dal concetto agli indicatori;
 Variabili, livelli di misurazione e trattamento dei dati;
 Tavole di contingenza ed analisi bivariata dei dati;
 Modelli e tecniche di analisi multivariata dei dati: introduzione;
 Modelli e tecniche di analisi multivariata dei dati: la regressione lineare multipla e la
cluster analysis;
 Introduzione all’analisi dei reticoli sociali (social network analysis).
 Attività seminariale, dal 2007 al 2013, per il Dottorato di Ricerca in Sociologia
dell’Università degli Studi di Bologna. Riporto di seguito il titolo del seminario:
 Introduzione all’Analisi dei Reticoli Sociali: 8 ore .
 Attività seminariale, nel 2011, per il Dottorato di Ricerca Internazionale in Dinamiche
dopo-moderne, strategie d’innovazione e reti di sviluppo locale dell’Università degli
Studi di Perugia. Titolo del seminario: L’analisi dei reticoli sociali.
 Attività di docenza, dal 2012 al 2013, per il Dottorato di Ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Verona. Riporto di seguito il titolo
dell’insegnamento tenuto:
 Metodologia e disegno della ricerca III: 1 CFU, 6 ore.
 Attività di docenza, dal 2012 al 2014, per il Dottorato di Ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Verona. Riporto di seguito i titoli degli
insegnamenti tenuti:
 Statistica bivariata e multivariata: 3 CFU, 18 ore;
 Social network analysis: 1 CFU, 6 ore.
Ulteriori attività per i Dottorati di ricerca:
 Componente dei Collegi Docenti del corso di dottorato in "Sociologia e ricerca sociale"
dell'Università degli Studi di Verona dal XXII ciclo (anno 2007) al XXVIII ciclo (anno
2013).
 Tutor del dott. Andrea Sciandra, iscritto al XXIV ciclo del Dottorato di ricerca in
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Verona. L’attività di tutorato
ha avuto luogo nel triennio 2009-2011. Titolo della tesi di dottorato (SSD SPS/07 –
Sociologia generale): A. Sciandra (2012), Capitale sociale e cultura civile in Italia.
L’ipotesi di mediazione dei reticoli sociali nel rapporto tra caratteristiche individuali e
cultura civile, 236 pp.

Ricerca
Principali attività di ricerca


Partecipazione, nell’anno 2001, alla ricerca “Associare le associazioni familiari: il
Forum delle Associazioni Familiari tra rappresentanza politica e auto-organizzazione
civile”, diretta da Pierpaolo Donati (Università di Bologna) e coordinata da Riccardo
Prandini (Università di Bologna). L’indagine ha previsto l’utilizzo della social network
analysis (analisi dei reticoli sociali) per evidenziare le caratteristiche di una rete di
associazioni (v. pubblicazione).
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Elaborazione, negli anni 2002 e 2003, dei dati relativi alla ricerca “I funerali religiosi
nella città di Bologna”, diretta da Stefano Martelli (Università degli Studi di Palermo)
e coordinata da Emmanuele Morandi (Università degli Studi di Verona) (v.
pubblicazioni).
Partecipazione, nel 2003, all’Ottavo Rapporto Cisf (Centro Internazionale Studi
Famiglia) sulla famiglia in Italia, curato da Pierpaolo Donati (Università di Bologna)
(v. pubblicazione).
PRIN 2003: Membro del gruppo di ricerca dell'Università di Bologna sul tema “Privato
sociale e valorizzazione del capitale sociale nei servizi alla persona”, programma di
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale Prin-CoFin 2003, co-finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, coordinato da
Pierpaolo Donati (Università di Bologna) sia a livello locale che nazionale. Titolo
generale del programma di ricerca: “Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale
in Italia”. Hanno partecipato a questa indagine le Università di Bologna, Milano
Cattolica, Molise, Padova, Palermo, Trento e Verona. L’unità di ricerca della quale ho
fatto parte ha svolto un’indagine campionaria sui genitori con figli iscritti nelle scuole
bolognesi (v. pubblicazioni).
Collaborazione, nel corso del 2004, con Michel Forsé (Laboratoire d’Analyse
Secondaire et de Méthodes Appliquées à la Sociologie – Institut du Longitudinal),
presso la sede, situata a Parigi, del centro di ricerca LASMAS-Idl, afferente all’EHESS
(École des Hautes études en Sciences Sociales) e all’IRESCO (Institut de Recherche
sur les Sociétés Contemporaines) del CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique). Con il Prof. Michel Forsé ho lavorato sul concetto di capitale sociale e
sulle strategie per la sua rilevazione empirica (attraverso dati individuali, ecologici e
relazionali).
Membro, negli anni 2004, 2005 e 2006, per conto dell’Istituto Veritatis Splendor di
Bologna, del gruppo di ricerca sul tema “Il paradigma relazionale nelle scienze sociali:
un orizzonte per la società italiana”, coordinato da Pierpaolo Donati (Università di
Bologna) e Stefano Zamagni (Università di Bologna) (v. pubblicazione).
Conduzione, negli anni 2005 e 2006 assieme a Riccardo Prandini (Università di
Bologna) della ricerca sul tema “Essere madri a Parma, oggi: tempi di vita, risorse
familiari, sostegni educativi e percezione del futuro dei figli”. La ricerca, che ha
previsto un’indagine campionaria, è stata promossa e finanziata dal Comune di Parma
(Assessorato alle Politiche Sociali e per le Famiglie, Politiche di Parità) e dal Forum
delle Associazioni Familiari, nell’ambito del progetto “Laboratorio per le politiche
familiari” (v. pubblicazioni).
Collaborazione al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
Prin-CoFin 2005 dal titolo “Terzo settore, mondi vitali e capitale sociale in Italia”, cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica,
coordinato da Pierpaolo Donati (Università di Bologna) e con la partecipazione delle
Università di Bologna, Padova e Verona. Attività svolte nell’ambito di questa ricerca:
Partecipazione alle attività di ricerca relative ad un’indagine campionaria di
livello nazionale (v. pubblicazioni).
Partecipazione alle attività di ricerca relative ad un’indagine quantitativa su tre
campioni di dirigenti di organizzazioni di terzo settore (organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale). L’indagine
è stata svolta in particolare dall’unità di ricerca dell’Università di Bologna
(coordinata da Pierpaolo Donati), che ha approfondito l’oggetto di studio
“Capitale sociale familiare, partecipazione sociale e impegno associativo” (v.
pubblicazione).
Partecipazione alle attività di ricerca relative ad una indagine su un campione di
soggetti residenti nel comune di Verona. L’indagine è stata svolta in particolare
dall’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Verona (coordinata da Paola
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Di Nicola), che ha approfondito l’oggetto di studio “Reti sociali primarie e
capitale sociale”. Nel corso di questa indagine è stata utilizzata la social network
analysis (v. pubblicazioni).
PRIN 2007: Membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Verona sul
tema “Capitale sociale e benefici pubblici: reti di prossimità e cicli di vita della
famiglia”, programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale Prin-CoFin
2007, co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
scientifica, coordinato per l’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Verona da
Paola Di Nicola – il gruppo ha svolto un’indagine campionaria su soggetti residenti in
Italia utilizzando la social network analysis – e, a livello nazionale, da Pierpaolo Donati
(Università di Bologna). Titolo generale del programma di ricerca: “Reti societarie,
capitale sociale e valorizzazione dei beni pubblici”. Oltre all’Unità di Ricerca
dell’Università degli Studi di Verona, di cui sono stato membro, hanno partecipato al
programma di ricerca un’Unità dell’Università di Bologna e una dell’Università
Cattolica di Milano (v. pubblicazioni).
Conduzione, negli anni 2008-10, per conto di IPRASE (Istituto provinciale per la
ricerca e la sperimentazione educativa) del Trentino, dell’indagine “Potenziare il
capitale sociale nelle scuole”, coordinata da Ivo Colozzi (Università di Bologna). Nel
corso di questa indagine, svolta su un campione di studenti delle quarte classi delle
scuole secondarie di secondo grado trentine, è stata utilizzata la social network analysis
(v. pubblicazioni).
Partecipazione al Rapporto Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia) 2009 sulla
famiglia in Italia, curato da Pierpaolo Donati (Università di Bologna) (v.
pubblicazione).
Conduzione, negli anni 2008-13, per conto di ARCAT (Associazione Regionale dei
Club degli Alcolisti in Trattamento) – Friuli Venezia Giulia, dell’indagine “L’efficacia
dell’intervento dei CAT sui modelli comportamentali e sul capitale sociale degli
alcolisti: uno studio longitudinale in Friuli Venezia Giulia”, coordinata da Sergio
Cecchi (Università degli Studi di Verona). Nel corso di questa indagine, di tipo
quantitativo, è stata utilizzata la social network analysis (v. pubblicazioni).
Partecipazione alle attività di ricerca dell'Osservatorio sui Consumi delle Famiglie. Il
sottoscritto è attualmente membro del Master Team dell'omonimo centro di ricerca
costituito presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di
Verona. Il sottoscritto ha preso parte alle indagini di scala nazionale svolte
dall'Osservatorio in collaborazione con la società di ricerca SWG S.p.A. di Trieste
negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 e 2018 e ad un’indagine svolta nel 2014
su un campione di residenti nel Comune di Verona (v. pubblicazioni).
Partecipazione all’indagine Joint Projects 2009 (Università degli Studi di Verona) sul
tema “Comunità educanti: per un dispositivo di cura nel e con il territorio”, coordinata
da Rosanna Cima (Università degli Studi di Verona). Nel corso di questa indagine è
stata utilizzata la social network analysis.
Conduzione e coordinamento, negli anni 2009-11, di un’indagine quantitativa, per
conto della Caritas Diocesana Veronese, sull’utenza dei suoi servizi, finalizzata alla
produzione del Rapporto Caritas Diocesana Veronese (v. pubblicazione).
Partecipazione, negli anni 2010 e 2011, alla preparazione del rapporto di ricerca “La
famiglia come risorsa della società”, promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia
e dal CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia) e coordinato da Pierpaolo Donati
(Università di Bologna) (v. pubblicazione).
Partecipazione al Rapporto Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia) 2011 sulla
famiglia in Italia, curato da Pierpaolo Donati (Università di Bologna) (v.
pubblicazione).
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 Conduzione, negli anni 2012 e 2013, per conto di IPRASE (Istituto provinciale per la














ricerca e la sperimentazione educativa) del Trentino, dell’indagine “Classi interetniche,
capitale sociale e esiti di apprendimento”, coordinata da Ivo Colozzi (Università di
Bologna). Nel corso di questa indagine di tipo quantitativo, che ha riguardato alcuni
studenti delle quinte classi delle scuole primarie statali della Provincia di Trento, è stata
utilizzata la social network analysis (v. pubblicazioni).
Partecipazione al Rapporto Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia) 2014 sulla
famiglia in Italia (v. pubblicazione).
Responsabile scientifico dell’indagine “Riforma dei sistemi di welfare a livello
europeo e ruolo del capitale sociale (primario, generalizzato e istituzionale)”, ricerca
svolta nell’ambito di un Assegno di Ricerca (AdR2199/13) del Dipartimento di Tempo,
Spazio, Immagine, Società dell’Università degli Studi di Verona (assegnista: Dott.
Michele Bertani). Data inizio 01/01/2014, durata: 12 mesi.
Responsabile scientifico, per il Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società
dell'Università degli Studi di Verona, dell'Accordo quadro di cooperazione scientifica
tra il Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società dell'Università degli Studi di
Verona e il Dipartimento di Arts de l'Islam del Museo del Louvre (durata: dal 27-012014 al 26-01-2017).
Partecipazione all’indagine Joint Projects 2014 (Università degli Studi di Verona) sul
tema “Dire famiglia. Social innovation nei servizi per la famiglia in tempi di crisi”,
coordinata da Sandro Stanzani (Università degli Studi di Verona).
Partecipazione, dal novembre del 2014 al 14 novembre del 2016 (presentazione dei
risultati), come responsabile scientifico assieme a Paola Di Nicola (Università degli
Studi di Verona), per il Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società
dell’Università degli Studi di Verona, e alla dott.ssa Maria Scudellari (ULSS 20 –
Verona), all’indagine quantitativa “Accessibilità, soddisfazione e reti di sostegno degli
utenti del servizio consultoriale” (v. pubblicazioni).
Partecipazione, nel corso del 2017, alle attività di ricerca del team del Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona, coordinato da Paola Di Nicola,
attivo nell’ambito del Progetto “ATLAS#VERONETTA”, progetto realizzato da un
consorzio composto dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche, Scienze Umane e Culture
e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona, dall’Istituto di ricerca LAA-LAVUE
ENSA PARIS LA VILLETTE-CNRS e da una rete di associazioni ed enti, con il
contributo della Fondazione Cariverona (v. pubblicazione).
Partecipazione al Rapporto Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia) 2017 sulla
famiglia in Italia (v. pubblicazione).
Referente, negli anni 2018 e 2019, del gruppo di ricerca ARIdip (Azione di Ricerca
Interdisciplinare di Dipartimento) – SCUOLA del Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona. Il gruppo svolge un’indagine sul tema “Scuola e
coesione sociale in Italia”.

Organizzazione di seminari e convegni scientifici

 Organizzazione di una giornata seminariale su “Reti e capitale sociale”, relatori:



Michel Forsé, Pierpaolo Donati e Luigi Tronca. La giornata di studio ha avuto luogo
presso il Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Bologna il 23 aprile 2004.
Organizzazione di una giornata seminariale sul tema “Capitale sociale e analisi dei
reticoli”. La giornata è stata caratterizzata da una prima sessione dedicata al tema
“Interazionismo strutturale e analisi dei reticoli” (relatori: Antonio M. Chiesi, Paola Di
Nicola, Pierpaolo Donati, Michel Forsé, Rosanna Memoli e Luigi Tronca) e da una
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seconda sessione dedicata alla presentazione del volume Capitale sociale e analisi dei
reticoli, a cura di M. Forsé e L. Tronca, numero monografico di «Sociologia e politiche
sociali», vol. 8, n. 1, 2005 (discussant nel corso della presentazione: Antonio M.
Chiesi, Paola Di Nicola e Rosanna Memoli). La giornata di studio ha avuto luogo
presso il Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Bologna il 10 ottobre 2005.
Organizzazione, per il Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Verona, del seminario “L'analisi computer assistita dei
materiali empirici qualitativi: le principali caratteristiche di ATLAS.ti”, relatore:
Federico Chicchi (Università di Bologna). Il seminario ha avuto luogo il 7 giugno
2007, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di
Verona.
Organizzazione, per il Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Verona, del seminario “Il realismo critico in sociologia”,
relatore: Riccardo Prandini (Università di Bologna). Il seminario ha avuto luogo il 25
ottobre 2007, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli
Studi di Verona.
Membro della segreteria scientifica del convegno nazionale “Capitale sociale e reti di
prossimità: concetti, metodi e strumenti di rilevazione”, organizzato dall’Università
degli Studi di Verona, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Sociologia. Il
convegno ha avuto luogo a Verona, presso la Sala Convegni della Banca Popolare di
Verona, il 28 febbraio 2008.
Organizzazione della presentazione del volume L. Tronca, L’analisi del capitale
sociale, Padova, Cedam, 2007, che ha avuto luogo presso la Biblioteca Arturo Frinzi
dell’Università degli Studi di Verona il 23 aprile 2008. L’incontro, patrocinato dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dal Dottorato di Ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Verona, ha visto la partecipazione, come
relatori, di Paola Di Nicola, Pierpaolo Donati, Mauro Niero e Sergio Cecchi.
Ideazione, organizzazione e coordinamento del progetto di cooperazione internazionale
“I paradigmi della ricerca nelle scienze sociali”, per conto della Scuola di Dottorato in
Scienze Umane e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona. Per la realizzazione
del progetto ho concorso all’attribuzione dei fondi previsti dal Bando di Ateneo per
Progetti di Cooperazione Internazionale – Bando “CooperInt Ateneo 2006” (ex
Decreto Rettorale n. 2798-2006 del 27-11-2006), ottenendo il totale finanziamento
delle attività da parte dell’Ateneo. Il progetto si è articolato in un ciclo di 6 seminari
tenuti da Michel Forsé (Directeur de Recherche presso il Centre National de la
Recherche Scientifique – Centre Maurice Halbwachs – Paris), rivolti ai dottorandi della
Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona
ed aperti alla partecipazione di studiosi provenienti da altri atenei e centri di ricerca, e
in una serie di colloqui tra Michel Forsé e alcuni membri dell’équipe di sociologi
presente nell’Università degli Studi di Verona. Il progetto di cooperazione
internazionale ha avuto luogo nel maggio del 2008.
Ideazione, organizzazione e coordinamento del ciclo di seminari sul tema “Struttura e
attività delle società di ricerca sociale in Italia: il caso di SWG s.r.l.”, per conto della
Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia e del Dottorato di Ricerca in
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Verona. Sono stati
organizzati, complessivamente, tre seminari della durata di quattro ore ciascuno, aventi
i seguenti titoli e relatori: (1) Le società di ricerca sociale in Italia (dott. Maurizio
Pessato, Amministratore Delegato di SWG s.r.l., data: 16 ottobre 2008); (2) I modelli di
analisi dei dati utilizzati da SWG (dott.ssa Iolanda Di Pelino, Direttore di Ricerca di
SWG s.r.l., data: 21 ottobre 2008); (3) Le principali ricerche condotte da SWG
(dott.ssa Iolanda Di Pelino, data: 28 ottobre 2008).
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 Organizzazione, per conto della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia e del

















Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Verona, del seminario “La ricerca sociale in Italia: punti di forza e nodi critici delle
indagini online”, relatore: dott. Maurizio Pessato (Amministratore Delegato di SWG
s.r.l.). Il seminario ha avuto luogo il 9 dicembre 2009, presso l’Università degli Studi di
Verona.
Organizzazione, per conto della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia e del
Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Verona, del seminario “La customer satisfaction research: metodologie e tecniche”,
relatrice: dott.ssa Iolanda Di Pelino (Direttore di Ricerca di SWG s.r.l.). Il seminario ha
avuto luogo il 16 dicembre 2009, presso l’Università degli Studi di Verona.
Organizzatore e membro della segreteria scientifica del convegno nazionale “Forme e
contenuti delle reti di sostegno: il capitale sociale a Verona”, organizzato
dall’Università degli Studi di Verona, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di
Sociologia. Il convegno ha avuto luogo a Verona, presso il Polo Didattico Giorgio
Zanotto dell’Università, il 5 novembre 2010.
Organizzazione, per conto della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia e del
Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Verona, del seminario “La rappresentatività delle indagini campionarie online”,
relatore: dott. Maurizio Pessato (Amministratore Delegato di SWG s.r.l.). Il seminario
ha avuto luogo il 22 febbraio 2011, presso l’Università degli Studi di Verona.
Organizzazione, per conto della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia e del
Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Verona, del seminario “Le tecniche qualitative nelle indagini online”, relatrice: dott.ssa
Iolanda Di Pelino (Direttore di Ricerca di SWG s.r.l.). Il seminario ha avuto luogo l’1
marzo 2011, presso l’Università degli Studi di Verona.
Organizzatore e membro della segreteria scientifica del convegno nazionale “Benefici
pubblici e capitale sociale delle famiglie e delle comunità in Italia”, organizzato
dall’Università degli Studi di Verona, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di
Sociologia. Il convegno ha avuto luogo a Verona, presso il Polo Didattico Giorgio
Zanotto dell’Università, il 29 aprile 2011.
Organizzazione, per conto della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia e del
Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Verona, del seminario “La stratificazione sociale in Italia”, relatore: dott. Maurizio
Pessato (Vicepresidente di SWG s.r.l.). Il seminario ha avuto luogo il 27 novembre
2012, presso l’Università degli Studi di Verona.
Organizzazione, per conto della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia e del
Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Verona, del seminario “I focus group online”, relatrice: dott.ssa Iolanda Di Pelino
(Responsabile Fieldwork – Direttore di Ricerca di SWG s.r.l.). Il seminario ha avuto
luogo il 28 novembre 2012, presso l’Università degli Studi di Verona.
Organizzazione della presentazione dei volumi P. Donati, Sociologia della relazione,
Bologna, il Mulino, 2013 e L. Tronca, Sociologia relazionale e social network analysis.
Analisi delle strutture sociali, Milano, FrancoAngeli, 2013. La presentazione ha avuto
luogo presso l’Università degli Studi di Verona il 21 novembre 2013. L’incontro,
patrocinato dal Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società e dal Dottorato di
Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Verona, ha visto
la partecipazione, come relatori, oltre che del sottoscritto, di Antonio M. Chiesi, di
Paola Di Nicola, di Pierpaolo Donati, di Massimo Pendenza, di Maria Luisa Raineri e
di Sandro Stanzani.
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 Organizzazione del seminario internazionale “ Sociologie de la perception des







inégalités économiques et des sentiments de justice sociale ”, il seminario è stato tenuto
dal prof. Michel Forsé (Directeur de Recherche presso il Centre National de la
Recherche Scientifique – Centre Maurice Halbwachs – Paris) il giorno 10 novembre
2014, nell’ambito delle attività formative del Dottorato di ricerca in Sociologia e
Ricerca Sociale della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia dell’Università
degli Studi di Verona.
Membro del comitato scientifico del convegno “Tra cura e cittadinanza attiva: il
fenomeno dell’auto-mutuo aiuto negli scenari del futuro Welfare”, organizzato
dall’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Umane – e dall’Ordine
degli Assistenti Sociali del Veneto, che ha avuto luogo presso l’Università degli Studi
di Verona il 3 marzo 2016.
Membro della segreteria organizzativa della Tavola rotonda “La sociologia con gli
occhi degli altri: la spendibilità del sapere sociologico”, Dipartimento di Scienze
Umane dell'Università degli Studi di Verona e Associazione Italiana di Sociologia. La
Tavola rotonda ha avuto luogo, presso l'Università degli Studi di Verona, il 16 ottobre
2017.
Membro della segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Nazionale
dell’Osservatorio sui consumi delle famiglie del Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona, dal titolo “I consumi in Italia: dieci anni di
ricerche sul campo”, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di
Verona, 29 novembre 2019.

Relazioni presentate in seminari e convegni scientifici (selezione)

 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario per giovani studiosi “Sociologia,










politiche sociali e servizi alla persona”, Università degli Studi di Trento, 28 novembre
2003. Titolo della relazione: “La governance fra gli attori di politica sociale: il caso di
una rete di associazioni familiari”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al “IV Incontro Spe (Sociologia per la Persona)
Giovani”, Università degli Studi di Siena, Certosa di Pontignano (Si), 11 e 12 giugno
2004. Titolo della relazione: “Terzo settore e legame sociale: analisi di una relazione
complessa”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario di studio “La società civile in Italia:
culture, pratiche, protagonisti”, Istituto Luigi Sturzo – Roma, 14 dicembre 2004. Titolo
della relazione: “Terzo settore e fiducia sociale”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al “V Incontro Spe (Sociologia per la Persona)
Giovani”, Università degli Studi di Siena, Certosa di Pontignano (Si), 24 e 25 giugno
2005. Titolo della relazione: “Capitale sociale e politiche sociali: un’analisi
interazionista strutturale”.
Partecipazione, in qualità di relatore assieme a Riccardo Prandini, al convegno “Vivere
da famiglia nella città di oggi”, Comune di Parma, 23 marzo 2007. Il convegno è stato
organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e per le Famiglie, Politiche di Parità
del Comune di Parma. Titolo della relazione: “Presentazione del percorso di ricerca
condotto a Parma: famiglie con figli da 0 a 14 anni”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno nazionale “L’analisi delle reti nella
ricerca sociale italiana”, Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di
Pisa, 30 marzo 2007. Titolo della relazione: “Capitale sociale e reti comunitarie: un
percorso di ricerca”.
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 Partecipazione, in qualità di discussant e relatore, al convegno nazionale “Mondi vitali



















e capitale sociale in Italia: una indagine nazionale”, Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna, 29 novembre 2007. Titolo della relazione: “Come ripensare
le mappe del capitale sociale in Italia”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno nazionale “Capitale sociale e reti di
prossimità: concetti, metodi e strumenti di rilevazione”, organizzato dall’Università
degli Studi di Verona, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Sociologia, a
Verona il 28 febbraio 2008. Titolo della relazione: “Contenuti e forme dei reticoli di
prossimità: una strategia di ricerca per il capitale sociale”.
Seminario
“Governance:
definizione
del
concetto
e
costruzione
degli indicatori”, per la Scuola di formazione Politico Sociale “La Buona Politica”,
organizzata dalla presidenza nazionale ACLI e dall’ACLI Sardegna, Località
Argentiera – Sassari, 6 giugno 2008.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno nazionale “Capitale Sociale e stili di
Leadership nel Terzo Settore”, Facoltà di Economia – Forlì, Università di Bologna, 12
dicembre 2008. Titolo della relazione: “Il capitale sociale degli italiani: come si
distribuisce e cosa genera”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al “VII Corso Multidisciplinare UNICEF di
Educazione allo Sviluppo 2008-2009 – Le voci nascoste”, organizzato dall’UNICEF
(United Nations International Children’s Emergency Fund), dal Dipartimento di
Scienze Economiche e dal Centro Studi Interculturali del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Verona. Facoltà di Economia – Verona,
26 marzo 2009. Titolo della relazione: “Le relazioni come risorse sociali: la
distribuzione del capitale sociale in Italia”.
Con Paola Di Nicola e Sandro Stanzani, partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno “Disuguaglianze e coesione sociale”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale, Università degli Studi di Trento, il giorno 8 ottobre 2009. Titolo della
relazione: “Reti interpersonali e capitale sociale in Italia: una ricerca empirica”. Il
paper presentato nel corso della relazione è stato selezionato dall’organizzazione del
convegno.
Partecipazione, con una comunicazione, al terzo seminario nazionale di sociologia
relazionale “Le frontiere della sociologia relazionale: nuove acquisizioni teoriche ed
empiriche” – Forlì, 19-20 febbraio 2010. Titolo della comunicazione, presentata il 20
febbraio 2010: “La sociologia relazionale di fronte alla sfida della forma: origine e
corroborazione di un’ipotesi di ricerca”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Creatività e crisi della comunità
locale. Nuovi paradigmi di sviluppo socioculturale nei territori mediani”, Facoltà di
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Perugia – Terni, 9 marzo 2010.
Titolo della relazione: “La distribuzione del capitale sociale in Italia: il peso delle
differenze territoriali”. L’abstract della relazione è stato selezionato dal comitato
scientifico del convegno.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno nazionale “Forme e contenuti delle
reti di sostegno: il capitale sociale a Verona”, organizzato dall’Università degli Studi di
Verona, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Sociologia, a Verona il 5
novembre 2010. Titolo della relazione: “Forme e contenuti delle reti di sostegno: il
capitale sociale dei Veronesi”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Nazione come destino comune:
Minghetti e l'Italia contemporanea”, organizzato, nei giorni 11 e 12 marzo 2011, dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica. Titolo della relazione, tenuta l'11 marzo 2011: “A
proposito di ‘familismo’: reti personali e produzione di fiducia sociale in Italia”.
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 Partecipazione, in qualità di relatore, al IV Seminario Relazionale “Quale sociologia


















relazionale?” – Forlì, 16 aprile 2011. Nel corso della relazione, è stato presentato il
paper “Teoria relazionale della società e social network analysis: un’ipotesi per l’uso
congiunto delle metodologie di ricerca”. L’abstract del paper è stato selezionato dal
Comitato Scientifico del Seminario dopo essere stato sottoposto a un processo di
valutazione.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno nazionale “Benefici pubblici e
capitale sociale delle famiglie e delle comunità in Italia”, organizzato dall’Università
degli Studi di Verona, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Sociologia, a
Verona il 29 aprile 2011. Titolo della relazione: “Gli indicatori morfologici di capitale
sociale”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Arti, culture e linguaggi in dialogo
per una convivenza attiva”, organizzato dal Centro studi interculturali dell’Università
degli Studi di Verona. Il convegno ha avuto luogo a Verona, presso la sala convegni
della Gran Guardia, il 3 febbraio 2012. Titolo della relazione: “Reti e capitale sociale in
Italia: esiste il familismo amorale?”.
Abstract selezionato per il Convegno Nazionale AIS-Edu (Associazione Italiana di
Sociologia – Sezione di Sociologia dell’Educazione), “La valutazione delle politiche
scolastiche e universitarie: sociologi ed economisti a confronto”, Università degli Studi
di Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 17 marzo 2012. Titolo del
contributo, preparato assieme a Ivo Colozzi: “Forme di capitale sociale e rendimento
scolastico: una ricerca sugli studenti della Provincia di Trento”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Prendersi cura delle reti.
Presentazione conclusiva del percorso di ricerca Joint Projects 2009 ComEd, Comunità
Educanti per un dispositivo di cura nel e con il territorio”. Il convegno ha avuto luogo,
presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi
di Verona, il 6 dicembre 2012. Titolo della relazione: “L’analisi delle reti sociali nel
corso dell’indagine «Comunità educanti: per un dispositivo di cura nel e con il
territorio»”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “I cambiamenti di consumo nel
tempo della crisi”, organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito del
Laboratorio di Metodologia della Ricerca Sociale per il Marketing. Il convegno ha
avuto luogo a Venezia l’11 aprile 2013. Titolo della relazione: “La preoccupazione per
la condizione economica familiare in Italia: il contributo delle indagini svolte
dall’OSCF”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al VI Seminario Nazionale di Sociologia
Relazionale “Morfogenesi della società e innovazioni sociali: nuove prospettive della
sociologia relazionale” – Università di Bologna, 18 settembre 2014. Titolo della
relazione: “Interaction frame of reference vs. relational frame of reference: una sfida
tra sociologie relazionali”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno Internazionale “Crisi economica e
consumi in Italia e in Europa” – Università degli Studi di Verona, 3 ottobre 2014.
Titolo della relazione “Le famiglie italiane di fronte alla crisi”.
Partecipazione, in qualità di relatore, alla Tavola rotonda “Lo sport e l’attività fisica
oggi: una questione europea” – Università di Bologna, 15 dicembre 2014. La Tavola
rotonda è stata svolta a partire dal volume di A.M. Pioletti e N. Porro (a cura di), Lo
sport degli europei. Cittadinanza, attività, motivazioni, Milano, FrancoAngeli, 2013.
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “Tra cura e cittadinanza attiva: il
fenomeno dell’auto-mutuo aiuto negli scenari del futuro Welfare” – Università degli
Studi di Verona, 3 marzo 2016. Titolo della relazione: “Processi di auto-mutuo aiuto e
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forme di capitale sociale: quale rilevanza per la morfologia dei personal network di
sostegno?”
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale “Infanzia e bisogni delle
famiglie” – Auditorium Scuola “M. Sacchi”, Mantova, 9 aprile 2016. Nel corso del
Convegno sono stati presentati i risultati dell’indagine Joint Projects 2014 sul tema
“Dire famiglia. Social innovation nei servizi per la famiglia in tempi di crisi”. Titolo
della relazione: “Servizi per l’infanzia, reti sociali e civismo”.
Con Chiara Sità, partecipazione come relatore al XXe Congrès de l'Association
Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), “ Sociétés en
mouvement, sociologie en changement ”, Montréal (Québec, Canada), 4-8 luglio 2016.
La relazione è stata presentata dal sottoscritto a Montréal, presso l'Université du
Québec à Montréal (UQÀM), il 7 luglio 2016, nell’ambito della sessione tematica "
Comprendre et saisir les changements de pratiques " del CR (Comité de recherche) 34
– Intervention et politiques sociales. Titolo della relazione: “ Analyse des réseaux
sociaux et entretien narratif dans l’étude des interventions multi-professionnelles en
travail social ”. Per la partecipazione al Congresso è stata superata una procedura di
selezione dell'abstract della relazione presentata.
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Pensare e dire l’esperienza –
Seconda giornata della ricerca del Dipartimento di Scienze Umane (seconda parte)” –
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona, 22 settembre
2016. Titolo della relazione: “L’analisi relazionale delle strutture sociali: personal e
whole network analysis”.
Partecipazione, in qualità di relatore, all’VIII Seminario nazionale di Sociologia
Relazionale, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e Dipartimento di
Sociologia dell'Università Cattolica di Milano, che ha avuto luogo il 20 ottobre 2016.
Titolo del paper presentato: “L’analisi delle semantiche fondamentali della relazione
sociale attraverso la Social Network Analysis”.
Con Ivo Colozzi, partecipazione come relatore all’XI Convegno AIS (Associazione
Italiana di Sociologia), “Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale”,
Verona, 10-12 novembre 2016. Titolo della relazione presentata nel corso della
sessione "Presenti diseguali, Futuri possibili. Rapporti intergenerazionali: welfare,
educazione e vita quotidiana": “Capitale sociale e rendimento scolastico. Una proposta
metodologica per misurare la capacità della scuola di integrare le seconde generazioni
di migranti”, Università degli Studi di Verona, 11 novembre 2016.
Partecipazione, in qualità di relatore, all’evento formativo “LUOGHI FAMILIARI.
Accessibilità, soddisfazione e reti di sostegno degli utenti del servizio consultoriale
dell'ULSS 20 di Verona”, organizzato dall'Azienda ULSS 20 di Verona. L’evento ha
avuto luogo a Verona, presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia, il 14
novembre 2016. Titolo della relazione: “Modalità di accesso, valutazione della qualità
dei servizi e capitale sociale dell’utenza dei Consultori”.
Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro “Insieme per una comunità che
genera welfare”, organizzato dall'Area Servizi Sociali e Famiglia del Comune di
Verona. L’evento ha avuto luogo a Verona, presso la Sala Convegni del Palazzo della
Gran Guardia, il 24 marzo 2017. Titolo della relazione: “Le reti di sostegno a Verona:
un’indagine sul capitale sociale della città”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “ Analyse des réseaux sociaux.
Dynamiques des échanges et interrelations sociales dans l’oasis de Boukhara ”,
organizzato dal Département des Arts de L’Islam del Museo del Louvre. Il seminario
ha avuto luogo presso il Museo del Louvre, a Parigi, il 16 giugno 2017. Titolo della
relazione: “ L’analyse des réseaux sociaux en archéologie : le cas de l’oasis de
Boukhara ”.
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 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “ La recherche sur le Moyen Orient









et l’Asie du Sud au tournant numérique : modèles, défis et ambiguïtés ”, presso l'École
des Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi, il 5 aprile 2018. Titolo della relazione
“ Humanités numériques et relations sociales : un défi pour l’analyse des réseaux
sociaux appliquée à l'archéologie ”.
Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro “MINORI MIGRANTI. L’istruzione
come ponte di accoglienza”, Tavola rotonda in occasione della XV SETTIMANA
ANTIRAZZISMO, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Verona, il 22 marzo 2019. Titolo della relazione “I network tra compagni di
classe come capitale: un'indagine condotta su studenti italiani e non italiani”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le Azioni di Ricerca
Dipartimentali: una sfida per l’interdisciplinarietà – Quinta giornata della ricerca del
Dipartimento di Scienze Umane”, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
degli Studi di Verona, 5 giugno 2019. Titolo della relazione: “Scuola e coesione sociale
in Italia: il disegno della ricerca”.
Con Sergio Cecchi, partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le Azioni di
Ricerca Dipartimentali: una sfida per l’interdisciplinarietà – Quinta giornata della
ricerca del Dipartimento di Scienze Umane”, Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Verona, 5 giugno 2019. Titolo della relazione: “Scuola e
coesione sociale: impegno civico e accettazione delle diversità in Italia”.
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale dell’Osservatorio sui
consumi delle famiglie del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi
di Verona, dal titolo “I consumi in Italia: dieci anni di ricerche sul campo”,
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona, 29 novembre
2019. Titolo della relazione: “I personal network di sostegno e consumo in Italia”.

Partecipazione alle attività di riviste, collane editoriali e associazioni scientifiche









Membro, dal gennaio del 2004, della redazione della rivista «Sociologia e politiche
sociali».
Membro, dal gennaio del 2011, dell’editorial board dell’«Italian Sociological Review».
Ho svolto attività di valutazione per le seguenti riviste scientifiche: Autonomie locali e
servizi sociali, European Journal of Sociology, Italian Journal of Sociology of
Education, Italian Sociological Review, Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology,
Stan Rzeczy, Studi di Sociologia, Relational Social Work.
Membro, dal settembre del 2015, del comitato editoriale della collana “Strutture e
culture sociali”, attiva presso l'Editore FrancoAngeli di Milano.
Membro, dal settembre del 2017, del comitato scientifico della collana “Vite parallele,
Ibridazioni e Società Mutagena”, attiva presso l'Editore FrancoAngeli di Milano.
Socio dell’AIS – Associazione Italiana di Sociologia.
Socio dell’INSNA – International Network for Social Network Analysis.

Pubblicazioni
Libri e monografie
1.
2.

L. Tronca, L’analisi del capitale sociale, Padova, Cedam, 2007.
P. Donati e L. Tronca, Il capitale sociale degli italiani. Le radici familiari,
comunitarie e associative del civismo, Milano, FrancoAngeli, 2008.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

R. Prandini e L. Tronca, Con i tempi che corrono… Strategie educative e risorse
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