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Dottore di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale, ricercatore per istituzioni 

pubbliche e private, sono assegnista di ricerca e docente a contratto presso diverse università, in 

Italia e all’estero. Nel 2018 ho conseguito l’Abilitazione Scientifica nazionale (ASN) per la 

qualifica di professore di II fascia, settore concorsuale 14/C1, SSD SPS/07. 

 

La mia attività di studio e ricerca si concentra soprattutto sulle seguenti aree:  

• Le tematiche generali della sociologia come scienza del mutamento sociale, con particolare 

riferimento alla sua storia e agli sviluppi contemporanei. 

• I sistemi di welfare nello loro evoluzione e sviluppo in relazione ai mutamenti sociali ed 

economici in corso. 

• La salute e i sistemi sanitari, l’integrazione tra sociale e sanitario e le professioni sanitarie, 

nel nuovo scenario della salute e del benessere delle comunità e delle persone. 

• In questo contesto, sono parte della Segreteria tecnico-scientifica e reviewer di “Salute e 

Società”, oltre che reviewer di “Studi di Sociologia” e “Sociologia e Politiche Sociali”, riviste 

di Classe A. Sono inoltre nella task force di AIS (Associazione italiana di Sociologia) che ha 

prodotto il Libro bianco sulla sanità ai tempi del Covid-19. 

• La pratica professionale e la riflessione sulla metodologia della ricerca sociale che si è 

concentrata, oltre che in pubblicazioni e ricerche, anche nell’organizzazione delle “Giornate 

non standard. Scuola di metodologia della ricerca sociale”, Alta Scuola dell’AIS 

(Associazione italiana di Sociologia), dove sono stato membro del Comitato scientifico nelle 

ultime edizioni. 

• Sono inoltre impegnato nell’attività editoriale come direttore scientifico (insieme a Linda 

Lombi) della collana peer reviewed “Open Sociology” presso l’editore Franco Angeli di 

Milano, dedicata alla valorizzazione di contributi (pubblicati secondo il modello open access) 

soprattutto da parte di giovani studiosi italiani e non, che si avvale di un ampio comitato 

scientifico internazionale. 

• Ho svolto attività didattica in Italia (dalla Cattolica a Trento) e all’estero (sono ad oggi 

titolare di una cattedra presso l’Università Cattolica di Tirana), in istituzioni accademiche 

pubbliche e private. 

• L’attività di ricerca, oltre alle diverse esperienze sul campo, si concretizza nella pubblicazione 

di diversi contributi in lingua italiana e inglese, anche per prestigiose riviste nazionali e 

internazionali. 

 

Presso l’Università degli Studi di Bergamo ricopro dall’a.a. 2019-2020 l’incarico di docente a 

contratto di Sociologia e statistica sociale, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

moderne. 
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Pubblicazioni scientifiche 

 

 Marzulli M., Pesenti L. (2020), La risposta del Servizio Sanitario Nazionale di fronte alla pandemia 

da Covid-19. Riflessioni e proposte a partire dal caso lombardo, in AA. VV., Rapporto 
dell’Osservatorio sulle riforme del settore pubblico 2020, UCSC, in press. 

 Pesenti L., Marzulli M. (2020), Il Reddito di Cittadinanza: una riforma mancata?, in AA. VV., 

Rapporto dell’Osservatorio sulle riforme del settore pubblico 2020, UCSC, in press. 

 Arlotti M., Marzulli M. (2020), La Regione Lombardia nella crisi sanitaria da Covid-19: ospedali, 

territorio e RSA, in Vicarelli G., Giarelli G. (a cura di), Libro Bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale 
e la pandemia da COVID-19. Problemi e proposte, FrancoAngeli, Milano, pp. 41-48. 

 Clemente C., Favretto A. R., Genova A., Marzulli M., Servetti D. (2020), Il territorio e la salute di 

comunità, in Vicarelli G., Giarelli G. (a cura di), Libro Bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale e la 

pandemia da COVID-19. Problemi e proposte, FrancoAngeli, Milano, pp. 92-97. 

 Marzulli M. (2020), Verso un modello sanitario post-coloniale? Riflessioni a partire dal “caso 

Lombardia”, in Maturo A., Tomelleri S., Favretto A. (a cura di), L’impatto sociale del Covid-19, 
FrancoAngeli, Milano, in press. 

 Marzulli M. (2020), Voglia di fantasy: comunità e società al tempo di Game of Thrones, in Visentin 

M. (a curda di), Teoria Sociologica e industria culturale. Comics, serie tv, letteratura e cinema, Fra, 

Giancola O., FrancoAngeli, Milano, in press. 

 Bassoli, M., Marzulli, M., & Pedroni, M. (2020), Anti-gambling policies: Framing morality policy in 

Italy, in “Journal of Public Policy”, 1-24. doi:10.1017/S0143814X19000345 

 Marzulli M. (2019), Le relazioni fra gli attori del Welfare Responsabile, in Cesareo V., Pavesi N.(a 

cura di), Welfare responsabile. Una proposta per la società italiana, Milano, Vita e Pensiero, pp. 42-

46. 

 Marzulli M. (2019), La questione della povertà, in Cesareo V., Pavesi N.(a cura di), Welfare 

responsabile. Una proposta per la società italiana, Milano, Vita e Pensiero, pp. 121-126. 

 L. Lombi, Marzulli M. (2019), La malattia di Parkinson attraverso le voci di pazienti e caregiver. 

Un'indagine nell'area metropolitana di Milano, in S. Porcu e G. Giarelli (a cura di), Long-term care 

e non-autosufficienza: questioni teoriche, metodologiche e politico-organizzative, FrancoAngeli, 

Milano, pp. 61-80. 

 Marzulli M. (2017), Cronicità e risorse della persona: la Malattia di Parkinson in una survey 

europea, in “Salute e Società”, 3, s1, pp. 32-46. 

 L. Lombi, Marzulli M. (eds) (2017), Theorising sociology in the digital society, FrancoAngeli, 

Milano. 

 Marzulli M. (2017), Community, in L. Lombi, M. Marzulli (eds.), Theorising sociology in the digital 

society, FrancoAngeli, Milano. 

 Marzulli M., Moscatelli M., Pavesi N. (2017), Le strade del welfare: sintesi delle principali proposte 

di riforma, in V. Cesareo (a cura di), Welfare responsabile, Vita & Pensiero, Milano, pp. 117-140. 

 Marzulli M., Moscatelli M. (2017) Dalla crisi alla capacitazione: le forme innovative di welfare 

locale come risposta emergente. Una lettura trasversale, in V. Cesareo (a cura di), Welfare 

responsabile, Vita & Pensiero, Milano, pp. 293-324. 

 L. Lombi, Marzulli M., Moscatelli M., Pavesi N. (2017), Una proposta aperta: i suoi tratti distintivi, 

in V. Cesareo (a cura di), Welfare responsabile, Vita & Pensiero, Milano, pp. 485-518. 

 Marzulli M. (2017), Introduzione, in Cipolla C., Fabbri A., Introini F., Lanzetti C., Marzulli M., 

Pasqualini C., Il Giubileo della Misericordia in Lombardia, FrancoAngeli, Milano. 

 Marzulli M. (2017), Le esperienze di infermieristica di famiglia nelle regioni italiane: Lombardia, in 

Cipolla C., Rocco G. (a cura di), Infermiere di Famiglia e di Comunità. Proposte di policy per un 

nuovo welfare, FrancoAngeli, Milano. 

 Marzulli M. (2015), Salute e mutualità nel welfare lombardo, FrancoAngeli, Milano. 

 Marzulli M. (2016), I sistemi sanitari: nuovi modelli di governance, in Lombi L., Stievano A. (a cura 

di), La professione infermieristica nella web society. Dilemmi e prospettive, FrancoAngeli, Milano. 

 Marzulli M. (2014), Innovazione e tradizione: il caso della Congrega della Carità Apostolica, in 

“Politiche sociali e servizi”, Anno XVI, Nuova serie. 



 Marzulli M. (2013), Elementi di complessità e criticità della governance regionale, in Bertin G., 

Cipolla C. (a cura di), Verso differenti sistemi sanitari regionali, Ed. Ca’ Foscari, Venezia, pp. 52-

77. 

 Marzulli M. (2013), Stili di vita e di consumo dei giovani nella Provincia di Brescia (20-34 anni), in 

Poloni S., Generazione stupefacente. Gioventù protagonista nella società, FrancoAngeli, Milano. 

 Marzulli M., Zantedeschi M. (2012), La governance dei servizi socio-sanitari in dodici regioni 

italiane, in Bertin G. (a cura di), Welfare regionale in Italia, Ed. Ca’ Foscari, Venezia, pp. 167-208. 

 Marzulli M., Monaci M., Parra Saiani P. (2012), Cittadinanzattiva, in Moro G., Pacelli D. (a cura di) 

Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I, FrancoAngeli, Milano, pp. 143-167. 

 Marzulli M. (2012), La partecipazione sociale come diritto e come dovere. Una riflessione sulla 

cittadinanza, in Dal Ferro G., Nodari M. V. (a cura di), Democrazie a confronto, Rezzara, Vicenza, 
pp. 193-211. 

 Marzulli M. (2012), Towards a network model? Reflections on regional social and health models of 

governance, in Foglietta F., Toniolo F. (eds), New models of governance and health system 

integration, “Salute e società”, n. 2. 

 Marzulli M. (2011), Ospedale, scuola e famiglia: l'alleanza possibile in, Bronzini M. (a cura di), 
Dieci anni di welfare territoriale: pratiche di integrazione socio-sanitaria, ESI, Napoli. 

 Marzulli M. (2011), La governance multilivello e il ruolo dei Comuni. Il modello del welfare 

municipale di fronte alla crisi, in “Politiche sociali e servizi”, Anno XIII, Nuova serie. 

 Marzulli M. (2009), L’acculturazione dei giovani migranti in un contesto di pluralismo dei valori, in 

E. Besozzi, M. Colombo, M. Santagati, Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una 

generazione “ponte”, FrancoAngeli, Milano, pp. 195-218. 

 Marzulli M. (2009), I mutamenti delle condizioni di salute nella Federazione Russa dopo il crollo 

dell'Unione Sovietica, in Bronzini M. (a cura di), Sistemi sanitari e politiche contro le 

disuguaglianze di salute, FrancoAngeli, Milano, pp. 153-180.  

 Marzulli M., Pedroni M. (2009), Il musulmano immaginato. Il caso della moschea di Magenta e la 

sua rappresentazione mediatica, in Ambrosini M., Berti F., (a cura di), Persone e migrazioni. 
Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo, FrancoAngeli, Milano, pp. 151-167. 

 Lanzetti C., Lombi L., Marzulli M. (2008), Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca sociale in 

sanità, Introduzione e curatela, FrancoAngeli Milano. 

 Marzulli M. (2008), Lost, perduti. Chi sono gli altri? Osservazioni su una comunità minacciata dal 

fantasma delle sue paure, in “OT / Orbis Tertius. Ricerche sull’immaginario contemporaneo”, n. 1, 
Mimesis, Milano, pp. 138-149. 

 

 

Attività di ricerca 

Ho preso parte e qualche volta diretto attività di un gruppo di ricerca di studiosi a livello nazionale. 

Assegno di ricerca sul tema: “Welfare Responsabile alla Prova” / SSD: SPS/07 

Il progetto riguarda lo studio di caso di alcune pratiche territoriali di welfare locale coerenti con la proposta 

di Welfare Responsabile. Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. 

01/01/2020-31/12/2020. 

 

Task force per la costruzione del Libro Bianco sulla sanità in Italia 

Il progetto riguarda lo studio degli effetti della pandemia da Covid-19 sul sistema sociale e sanitario italiano 

ed è finalizzato alla stesura di un documento per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della 

pandemia da Covid-19. Il mio incarico ha riguardato lo studio del caso lombardo e la costruzione di linee 

guida per la sanità di territorio e l’integrazione sociale e sanitaria. AIS, Associazione Italiana di Sociologia, 

Sezione Salute e Medicina. 15/06/2020-10/12/2020 



 

Ricercatore senior per “Patient voices. A project for the integration of systematic assessment of patient 

reported outcomes within an E-Health program in an Italian Comprehensive Cancer Center. 

Coordinamento rilevazione empirica (analisi qualitativa), report intermedi e finali. Fondazione IRCCS - 

Istituto Nazionale dei Tumori, Milano. Dal 2018 ad oggi. 

 

Direzione rilevazione per: (Valutare) L’impatto sociale del progetto “Milano Smart Park #Segantini”: 

Direzione rilevazione empirica, revisione strumenti di rilevazione (questionari e interviste) stesura report, 

presentazione pubblica dei risultati. Studio di un caso di intervento sociale in un quartiere semiperiferico 

urbano di riqualificazione sociale ed economica. Fondazione Cariplo Milano, Cergas Bocconi Milano, 

Associazione Parco Segantini Onlus. Dal 2017 al 2019. 

 

Coordinamento della redazionale del sito web: https://www.welfareresponsabile.it/  

Redazione dei testi e gestione della redazione del sito web e della “Rete Welfare Responsabile”. Università 

del Sacro Cuore di Milano/Rete interuniversitaria WR. Dal 2018 ad oggi. 

 

Ricercatore senior nel progetto: “Le trasformazioni del Welfare” diretto da V. Cesareo. 

Organizzazione del Seminario permanente “Il nuovo welfare”, presso la sede di Brescia. Ricerca desk e field 

sui nuovi modelli di governance delle politiche sociali. Report e pubblicazioni in corso. Università del Sacro 

Cuore di Milano, Direzione Ricerca e Progetti Scientifici. Dal 2013 al 2017 e poi dal 2017 al 2019 

 

Ricercatore per il progetto: “Parkinson malattia sociale. Il contributo dei care giver” 

Direzione della ricerca empirica (desk e field: interviste, focus group, case study). Fondazione Cariplo 

Milano, Associazione Parkinson Italia, Università del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di 

Bologna. Dal 2014 al 2017. 

 

Ricercatore del progetto “Impatto socio-sanitario delle normative nazionali, regionali, comunali sul sistema 

dei giochi con premi in denaro” diretto da G. Rovati. Ricerca desk e field (interviste con testimoni 

privilegiati). Fondazione per la Sussidiarietà, Milano. Da novembre 2015 a dicembre 2016. 

 

Ricercatore del progetto: “Il turismo religioso in Lombardia in occasione del Giubileo della misericordia”, 

ricerca empirica diretta da R. Bichi. Ricerca desk e direzione équipe locale. Fondazione Cariplo Milano, 

Fondazione EULO, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2015 al 2017. 

 

Progetto “Il ruolo dell’infermiere di famiglia e dell’infermiere di comunità, family nurse and community 

nurse, nel miglioramento dell’appropriatezza, efficacia, sicurezza e qualità delle cure ai pazienti e dei 

percorsi organizzativo-assistenziali integrati per la gestione della cronicità” in collaborazione. 

Ricercatore (field), responsabile rilevazione Regione Lombardia. Ministero della Salute e Collegio Ipasvi – 

Cecri di Roma. Dal 2014 al 2015. 

 

https://www.welfareresponsabile.it/


Progetto “Minori stranieri con disabilità nella provincia di Milano”. 

Ricercatore (field), responsabile rilevazione e interviste. ISMU, Iniziative e Studi sulla Multietnicità, 

Provincia di Milano. Dal 2013 al 2014. 

 

Ricercatore nel progetto: “Roma e i suoi cittadini. Immaginare il futuro” 

Ricercatore Senior, stesura report preliminare (desk) e conduzione focus group (con tecnica visuale); stesura 

report intermedio e finale. Datamonitor, Via Monte Circeo n. 12, Monterotondo (Roma). Mar-Dic 2012. 

 

Ricercatore nel progetto “I processi di trasformazione dei sistemi socio-sanitari nelle regioni italiane”. 

Conduzione dello studio di caso sulla Regione Lombardia, studio (desk) della normativa regionale, 

rilevazione (field) attraverso interviste in profondità a testimoni privilegiati, stesura report finale. AGENAS, 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Università di Bologna, Università Ca’ Foscari di Venezia e 

Venetoformss. Feb 2011 – Ott 2012. 

 

Ricercatore Senior nel progetto: “Generazione stupefacente. Gioventù protagonista” 

Direzione della rilevazione su un campione rappresentativo di 400 persone tra i 20 e i 34 anni d’età: disegno 

del campionamento, stesura del questionario in forma elettronica, formazione degli intervistatori; stesura di 

report. Provincia di Brescia (Servizio Giovani); Ministero della gioventù. Apr 2011 – Ott 2012. 

 

Ricercatore nel progetto PRIN 2008: “L'apporto della società civile italiana alla costruzione dell'Europa”. 

Ricerca (desk) sulle associazioni della società civile impegnate in una dimensione europea, collaborazione 

alla stesura delle tracce di intervista, ricerca (field) su uno dei casi di studio (CittadinanzaAttiva); 

organizzazione del seminario di studio (Certosa di Pontignano, 24 e 25 giugno 2011); stesura del report sul 

caso. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, MIUR. Mag 2010 – Giu 2012. 

 

Ricercatore e responsabile del Centro Studi e Documentazione sui Servizi alla Persona “Giovanni Maria 

Cornaggia Medici”. Ricerca desk e approfondimento sulle politiche sociali, sul welfare e sullo sviluppo 

locale; organizzazione di seminari e convegni; creazione di bibliografie e ricerche ad hoc. Fondazione Luigi 

Moneta, Milano. Dal 2009 al 2019. 

 

Ricercatore per il “Progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su 

governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale”, 

diretto da G. Bertin. 

Ricerca (desk) sulla legislazione regionale (Liguria, Molise, Basilicata), ricerca (field) nelle tre Regioni, 

stesura report parziali, collaborazione alla creazione degli strumenti di rilevazione e analisi; stesura dei report 

regionali finali; stesura report monografico sul tema della governance socio-sanitaria regionale. Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Lug 2009 – Giu 2012. 

 

Ricercatore nel progetto PRIN 2007: “Nuovi bisogni di salute e servizi alla persona: governance, 

organizzazione e professioni nell’integrazione socio-sanitaria”, diretto da E. Pavolini. 



Ricerca (desk) sulle esperienze di scuola in ospedale, stesura questionari per interviste, ricerca (field) sugli 

ospedali di Roma e Firenze; stesura dei report finali e comunicazione nel convegno conclusivo. 

Progetto cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. Dal 2008 al 2011. 

 

Collaborazione alla ricerca PRIN: “La distanza sociale in alcune aree urbane in Italia”. 

Interviste con questionario. Progetto cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 2007. 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia 

o all'estero 

Ho partecipato come relatore a diversi convegni pubblici, anche all’esterno dell’Università, in Italia e 

all’estero. Tra i più recenti: 

 Webinar Salute e Welfare responsabile, Intervento programmato: proposte per una riforma della 

sanità territoriale alla luce della pandemia da Covid-19. 19/11/2020 

 XIII Conferenza ESPAnet Itaia 2020, Il Sistema Sanitario Lombardo alla prova del COVID19: la 

fine della retorica autonomista?”. 19/09/2020 

 Convegno nazionale AIS Salute e medicina, Il Servizio Sanitario Nazionale tra regionalismo 

differenziato e ricentralizzazione nelle opinioni dei protagonisti: Stato, Regioni, Professionisti 

sanitari, manager, cittadini (intervento programmato dal direttivo). 15/09/2020 

 Università degli Studi di Genova – Disfor; Comune di Savona, ANCI Liguria, Federsanità, Le 

trasformazioni sociali e le sfide al welfare locale, convegno “Welfare e innovazione sociale”. 

18/02/2020. 

 XII Conferenza ESPAnet Italia 2019 (con S. Nanetti) L’esperienza partecipativa dei cittadini-

pazienti attraverso l’implementazione dei patient reported outcomes nella presa in carico del 

paziente oncologico 20/09/2019 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Convegno internazionale: “La ricerca scientifica nel 

servizio sociale. Innovative ricerche di social work condotte da assistenti sociali”, discussant. 

13/06/2019 

 Scuola di giornalismo, Walter Tobagi, Università degli Studi di Milano Relazione, relazione su: “La 

forza del Terzo Settore”. 03/06/2019. 

 Palazzo delle Stelline, Milano, Sede Parlamento europeo, ciclo: “L’Europa è per le donne”. 

Intervento su Tra hate speech e nuove forme di socialità. Rischi e opportunità per le donne in rete. 

12/03/2019. 

 AIS, Sez. di Metodologia, Convegno di fine mandato, Oralità, scrittura, ascolto. Dalla musica come 

oggetto di studio alla musica come strumento di ricerca, 18/01/2019. 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Theorising Sociology in the Digital Society. Presentazione del 

volume, 15/11/2017. 

 ESA 2017, Athens, 13th Conference of the European Sociological Association The contribution of 

new technologies to long-term care for Parkinson’s patients and their caregivers (con Linda Lombi), 

01/09/2017. 

 AIS, Sez. Salute e Medicina. Convegno di fine mandato Il corpo fuori controllo. L’esperienza delle 
persone con malattia di Parkinson, 24/05/2017. 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Il Giubileo della Misericordia in Lombardia. Risultati di 

un’indagine sociologica , 28/02/2017. 

 Nona conferenza annuale ESPAnet Italia 2016, La malattia di Parkinson attraverso le voci di pazienti 

e caregiver. Un'indagine nell'area metropolitana di Milano (con Linda Lombi), 23/11/2016. 

 



Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

 

 Rivista “Journal of Public Policy”, Cambridge University Press, ISSN: 0143-814X, incarico: 

rewiver, dal 2020. 

 Rivista "Studi di sociologia", Vita e Pensiero, Milano (ISSN 0039291X); incarico: reviewer, dal 01-

01-2013 a oggi 

 Rivista "Salute e società", FrancoAngeli, Milano (ISSN 1723-9427, ISSNe 1972-4845); incarico: 

reviewer e Segreteria tecnico-scientifica, dal 01-01-2016 a oggi 

 Direzione scientifica, collana editoriale: "Open Sociology", FrancoAngeli Editore, Milano. 

dal 01-12-2017 a oggi. 

 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 

nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 

 Dottorato in “Social Work and Personal Social Services”, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, incarico di insegnamento (modulo di “Metodologia 
della ricerca”, 16 h). 

 Dottorato in “Medium e medialità”, Università telematica eCampus, anno accademico 2020-2021, 

incarico di insegnamento (modulo di “Metodologia della ricerca”, 6 h). 

 Dottorato in "Sociologia e metodologia della ricerca sociale", Università Cattolica del Sacro 

Cuore, anno accademico 2011-2012, incarico di insegnamento (modulo di "Sociologia della 

salute"). 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

 

Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë (Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, 

Albania): sono titolare della cattedra di Logic and Philosophy of Science (32 ore), Faculty of Medicine, Course 

of Nursing and Midwifery (il ministero dell'Istruzione albanese ha siglato un accordo nel 2016 con l'Agenzia 

britannica per la qualità delle università, con cui l'Unizkm è accreditata). Dal 01-10-2014 a oggi. 

 

Incarichi di docenza 

Negli ultimi anni ho svolto diversi incarichi di docenza a contratto presso istituzioni accademiche, pubbliche 

e private. 

 

Docenze a contratto 

 Sociologia generale e statistica sociale, Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue 

e letterature straniere moderne. Anni accademici 2019/2020, 2020/2021. 

 Metodologia della ricerca sociale, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, CdL in Scienze del 

servizio sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Anni Accademici 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021. 



 Politiche per la salute e l'integrazione sociosanitaria, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, CdL 

in Politiche pubbliche (MOST), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Anni Accademici 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

 Sociologia generale e delle professioni motorio sportive, Inter-facoltà Scienze della Formazione e 

Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Anni Accademici 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 Sociologia del turismo (progredito), Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli 

Studi di Trento. Anni Accademici 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

 Sociologia generale, Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 

Brescia, CdL in Servizio sociale. Anni Accademici 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015. 

 Metodologia della ricerca sociale, Facoltà di Giurisprudenza, CdL in Scienze della comunicazione, 

Università telematica eCampus. Anni Accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

 

 

Altri incarichi di docenza 
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