
G I U S E P P I N A P E L L E G R I NO

C A R R I E R A
Dal 2006 è ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e
comunicativi presso il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali, Unical.

Nel 2005-06 è stata assegnista di ricerca in Sociologia dei
processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di
Sociologia e di Scienza Politica, Unical.

Nel 2004 ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Scienza
Tecnologia e Società” presso lo stesso Dipartimento, con
una tesi su “Intranet: costruzione sociale e appropriazione
della tecnologia in due contesti organizzativi”.
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S E R V I Z I O
Referente di Ateneo nella convenzione
Unical-Gedi Visual (febbraio 2020).
Delegata all’Internazionalizzazione,
Dipartimento di Scienze politiche e
sociali (2018-19).

Docente di riferimento, referente alla
Mobilità internazionale e membro del
gruppo SUA della Magistrale
“Sociologia e ricerca sociale”,
Dipartimento di Scienze politiche e
sociali, Università della Calabria (2017-
19).

Componente della Commissione
didattica e coordinatrice del modulo
“Cultura”, Dottorato “Politica, cultura
sviluppo”, Unical (dal 2017).

Coordinatrice Erasmus, Corso di Laurea
in Scienze Politiche, Facoltà di Scienze
Politiche, Unical (2011-2013).
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RICERCA
I suoi interessi di ricerca si sono focalizzati, sin dagli studi
in Scienze della Comunicazione, sulle nuove tecnologie, i
media, i processi di innovazione sociotecnica e
organizzativa e le relazioni tra scienza, tecnologia e
società.

Si è occupata di telelavoro, reti Intranet, ubiquitous
computing, lavoro mobile, prevalentemente con approcci
metodologici qualitativi etnografici.
I suoi interessi teorici sono centrati sugli STS (Science and
Technology Studies) e la loro ibridazione con altri campi
(Mobility Studies, Media Studies, teorie della vita
quotidiana).

Costante nei suoi studi e ricerche è l’attenzione ai processi
di classificazione, alle loro ambiguità e caratteri di
inclusione ed esclusione, e alle infrastrutture
dell’informazione, in particolare quelle digitalizzate.
Tali temi hanno intersecato, negli ultimi anni, la sociologia
della malattia e della medicina, a partire da un approccio
autoetnografico.

E’ stata visiting fellow alle Università di Edimburgo (RCSS),
Lancaster (CeMoRe), Graz (IAS-IFZ), TU Darmstadt.
Ha al suo attivo un’intensa attività convegnistica
internazionale, sia in qualità di relatrice, sia in qualità di
convenor; ha tenuto diversi seminari e lecture su invito in
università estere.

E’ sin dalla fondazione socia di STS Italia, Società italiana di
studi su scienza e tecnologia, di cui è stata segretaria e
presidente, e ha ricoperto incarichi direttivi nell’AIS.
E’ stata nell’Editorial Board di “Tecnoscienza. Italian
Journal of Science and Technology Studies” sin dalla
fondazione (2010), e ne ha anche ricoperto la co-
direzione; è stata redattrice di “Daedalus” e adjucnt
review editor di “Transfers. Journal of Interdisciplinary
Mobility Studies”.

Fa parte del comitato scientifico di diverse collane
editoriali e presta la sua attività di referee per varie riviste
nazionali ed internazionali.
I progetti di ricerca in corso riguardano il rapporto medico-
paziente in chiave autoetnografica; la relazione
tecnoscientifca e sociale tra ricerca clinica e strategie
terapeutiche; gli sviluppi dell’IA come infrastruttura
dell’informazione e le sue implicazioni etiche e
comunicative.

PUBBLICAZIONI

https://iris.unical.it/browse?type=author&authority=rp31
995&sort_by=2&order=DESC#.XvuenCgzZdg

https://iris.unical.it/browse?type=author&authority=rp31995&sort_by=2&order=DESC
https://iris.unical.it/browse?type=author&authority=rp31995&sort_by=2&order=DESC
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DIDATTICA
Titolare dell’insegnamento di Teorie e pratiche della
comunicazione (12 CFU), Corso di Studio Magistrale in
Sociologia e ricerca sociale (dal 2017-18).
In precedenza ha insegnato “Comunicazione sociale”,
“Comunicazione e società”, “Studi culturali e innovazione
sociale”, “Comunicazione pubblica e istituzionale”.

Nel 2012-13 è stata Fulbright Distinguished Lecturer in
Italian Studies all’Università di Pittsburgh, Department of
French and Italian, dove ha insegnato “Italian Media,
Gender and Politics”.

INSEGNAMENTO
Teorie e pratiche della comunicazione (12 CFU)

CdS Sociologia e ricerca sociale (LM-88)

https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/public/modulo_
corso.cfm?Q_IDDOCENTE=1543&Q_IDTITOLARITA=3781&
v_np=2

https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/public/modulo_corso.cfm?Q_IDDOCENTE=1543&Q_IDTITOLARITA=3781&v_np=2
https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/public/modulo_corso.cfm?Q_IDDOCENTE=1543&Q_IDTITOLARITA=3781&v_np=2
https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/public/modulo_corso.cfm?Q_IDDOCENTE=1543&Q_IDTITOLARITA=3781&v_np=2
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