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 Curriculum 
    
Laureato in Filosofia presso l’Università Statale di Milano nel 1978, il prof. Jedlowski ha insegnato in 
diversi sedi universitarie. Dal 1985 al 2004 ha lavorato all’Università della Calabria, dapprima come 
ricercatore, poi come professore associato e infine professore ordinario e presidente del corso di laurea 
in Scienze politiche. In questo stesso periodo ha svolto un anno di studi presso l’Institute for the Study 
of Economic Culture dell’Università di Boston e ha avuto incarichi di insegnamento all’Università di 
Verona e all’Università di Lugano.  
Dal 2004 al 2008 è stato professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Napoli “L’Orientale”, dove ha ricoperto fra l’altro l’incarico di Presidente del Corso di 
laurea magistrale in Politiche e istituzioni dell’Europa.  
Attualmente è professore ordinario di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università della Calabria, dove è Coordinatore del dottorato in “Politica, cultura e sviluppo”.  
Dal 2013 al 2016 è stato vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia.  
I suoi argomenti di studio riguardano prevalentemente la storia della sociologia, la teoria sociale e la 
sociologia della cultura e della vita quotidiana. 
 
 
Formazione universitaria 
 
1978  Laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano. Argomento della tesi: La teoria 
della vita quotidiana nel pensiero di Henri Lefebvre. Relatore: prof. Giovanni Piana. Voto: 110/110 e 
lode.   
 
 
Attività didattiche 
 
1978    Docente di Metodologia della Ricerca Sociale presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale  
                        della Regione Lombardia, Milano. 
1978-80 Docente di Sociologia presso la Scuola Regionale per Operatori Sociali del Comune di  
                        Milano, Milano. 
1982-83 Incaricato di Filosofia delle scienze sociali presso la Facoltà di Scienze Economiche e Sociali  
                        dell'Università della Calabria. 
 
1985-92 Ricercatore in Sociologia della Cultura presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica 
dell'Università della Calabria. 
 
1992-2000 Professore associato di Sociologia presso il corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali, 
Facoltà di Economia, Università della Calabria.  
In questo ruolo ricopre gli insegnamenti seguenti: 
1992-93 Sociologia generale e Sociologia comparata  
1993-94 Sociologia generale  



1994-95 Sociologia comparata  
1995-96 Storia del pensiero sociologico 
1996-97 Sociologia generale  
1998-99  Sociologia generale e Sociologia  
1999-2000 Sociologia generale e Sociologia  
 
2000-2003 Professore straordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche, Università della 
Calabria. 
In questo ruolo ricopre i seguenti insegnamenti: 
2000/2001 Sociologia generale  
2001/2002 Sociologia e Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
2002/2003 Sociologia e Cultura e vita quotidiana  
 
2003-2004  Professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche, Università della 
Calabria. 
In questo ruolo ricopre il seguente insegnamento: 
2003/04 Cultura e vita quotidiana. 
 
2004-2008 Professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Napoli “L’Orientale”. 
In questo ruolo ricopre i seguenti insegnamenti: 
2004/05 Sociologia generale e dello sviluppo 
2005/06 Sociologia generale e dello sviluppo e Media e società 
2006/07 Sociologia generale e dello sviluppo e Media e società 
2007/08          Sociologia generale e dello sviluppo e Media e società 
 
2008/al presente Professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università  della 
Calabria 
In questo ruolo ricopre i seguenti insegnamenti: 
2008/09 Introduzione alla sociologia, Sociologia, Sociologia critica e Teoria sociale 
2009/10 Sociologia e Teoria sociale 
2010/11 Teoria sociale e Comunicazione, cultura e società 
2011/12  Teoria sociale e modelli culturali europei e Comunicazione, cultura e società 
2012/13 Teoria sociale e modelli culturali europei e Comunicazione, cultura e società 
2013/14 Teoria sociale e modelli culturali europei e Scienza, tecnica e società 
2014/15 Teoria sociale e modelli culturali europei e Scienza, tecnica e società 
2015/16 Teoria sociale e modelli culturali europei e Studi culturali 
2016/17 Teoria sociale e modelli culturali europei e Studi culturali 
2017/18 Teoria sociale e immaginazione sociologica e Studi culturali 
2018/19 Teoria sociale e immaginazione sociologica e Studi culturali 
2019/20 Teoria sociale e immaginazione sociologica e Studi culturali 
 
Inoltre: 
1995-1996 copre per supplenza l'insegnamento di Sociologia  della conoscenza presso la Facoltà di  
  Lettere e Filosofia, Università di Verona 
2004-2005 copre per supplenza l’insegnamento di Teoria sociale presso la Facoltà di Scienze politiche 
                        dell’Università della Calabria  
2000/2006 ha l’incarico di un modulo di Sociologia della comunicazione presso la Facoltà di Scienze 

della comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano.  
2008-2009       copre per supplenza l’insegnamento di Comunicazione e società presso la Facoltà di Scienze  
                        politiche dell’Università “L’Orientale” di Napoli. 
 



 
Dal 2001 al 2004 il prof. Jedlowski è stato Presidente del Corso di laurea in Scienze politiche della 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria.  
Dal 2006 al 2008 è stato Presidente del Corso di laurea magistrale in Politiche e istituzioni dell’Europa 
della Facoltà di Scienze politiche dell’Università “L’Orientale” di Napoli. 
Presso l’Università della Calabria è stato membro fino al 2005 del Collegio docenti del Dottorato in 
“Scienza, tecnologia e società”. E’ stato tutor di tesi di Dottorato presso detto Collegio e per i dottorati 
in “Politica, cultura e società” dell’Università della Calabria e in “Scienze della comunicazione” 
dell’Università della Svizzera Italiana a Lugano.  
Dal 2014 è Coordinatore del Dottorato in “Politica, cultura e sviluppo” dell’Università della Calabria..  
 
 
Attività scientifiche 
 
L'attività scientifica del prof. Jedlowski si è realizzata in tre ambiti principali: 
a) storia della sociologia 
b) teoria sociale 
c) sociologia della cultura e della vita quotidiana. 
 
a) Per quanto concerne la storia della sociologia, il prof. Jedlowski è autore di due fra i manuali di storia 
del pensiero sociologico più utilizzati attualmente nell’università italiana: Il mondo in questione. Introduzione 
alla storia del pensiero sociologico (Roma 1998, riedito con ampliamenti nel 2009) e La sociologia. Contesti storici 
e modelli culturali (con F. Crespi e R. Rauty, Roma-Bari 2000).  
A ciò si aggiungono un’ampia serie di saggi su singoli autori e la cura dell’edizione italiana di diversi 
lavori di classici del pensiero sociologico, nonché la cura dell’edizione italiana di un Dizionario delle scienze 
sociali (Milano, 1998). 
Fra le attività più nuovi saggi su Weber e su Simmel (Il senso del capitalismo, in Lo spirito del capitalismo 
contemporaneo, a cura di C. Mongardini, Roma, Bulzoni, 2007; La conversazione socievole. Simmel e 
Chakrabarty, in “Studi culturali”, 1, 2007), e una disamina del concetto di immaginario sociale dal punto 
di vista sociologico (Immaginario e senso comune, in Genealogie dell’immaginario, a cura di F. Carmagnola e V. 
Matera, Torino, UTET, 2008). 
Gli interessi dell’ultimo decennio muovono nella direzione di uno studio comparato delle tradizioni 
sociologiche e di una revisione del pensiero dei classici alla luce delle trasformazioni più recenti del 
mondo e della conoscenza. Parte di questi interessi è confluita nel volume In un passaggio d’epoca. Esercizi 
di teoria sociale (Napoli, Orthotes, 2013). 
 
b) Per quanto concerne la teoria sociale, il prof. Jedlowski ha elaborato negli anni un approccio in 
chiave fenomenologico-critica che gli è valso un certo riconoscimento nazionale. Speciale rilevanza ha 
avuto in questo ambito l'insegnamento di Peter L. Berger presso l’Institute for the Study of Economic 
Culture della Boston University, dove il prof. Jedlowski è stato Research fellow nel 1987. Il libro più 
impegnativo in questa prospettiva è stato Il sapere dell’esperienza (Milano 1994, menzione speciale al 
Premio Internazionale Amalfi per le Scienze Sociali nel 1996), che successivamente è stato ripubblicato 
con una nuova postfazione (Roma, Carocci 2008).  
Parte dell’impegno teorico è stata rivolta nel corso degli anni all’analisi dei rapporti fra esperienza e 
memorie nella modernità. L’edizione italiana di La memoria collettiva di Maurice Halbwachs a cura di P. 
Jedlowski (Milano, Unicopli 1987) e il volume Memoria, esperienza e modernità (Milano, Angeli, 1989, 
nuova edizione modificata 2002) rientrano tra i riferimenti bibliografici più citati in Italia sul tema. A 
una rassegna degli studi sociologici sulla memoria è dedicato inoltre Memory and Sociology: Themes and 
Issues ( in “Time & Society”, 10/1, 2001, pubblicato anche in italiano e in portoghese). A questi lavori si 
sono aggiunti negli ultimi anni diversi saggi che articolano la medesima problematica, fra cui si 
segnalano Media e memoria. Costruzione sociale del passato e mezzi di comunicazione di massa (in Il linguaggio del 
passato, a cura di M. Rampazi e A. L. Tota, Roma, Carocci, 2005);  Memoria e interazioni sociali (in Memoria 



e saperi, a cura di E. Agazzi, V. Fortunati, Roma, Meltemi, 2007); La memoria pubblica: cos’è? (in La memoria 
pubblica, a cura di M. Rampazi e A. L. Tota, Torino, UTET, 2007); Intenzioni di memoria. Sfera pubblica e 
memoria autocritica (Milano, Mimesi, 2016). 
Attualmente gli interessi del prof. Jedlowski nell’ambito della teoria sociale sono focalizzati su due temi. 
Il primo concerne il rapporto fra processi comunicativi ed agire sociale e l’articolazione del paradigma 
costruzionista nelle scienze sociali. A questo tema è dedicato fra l’altro il suo contributo al volume 
Costruzionismo e scienze sociali curato recentemente da A. Santambrogio (Perugia, Morlacchi 2010), ed è 
ispirata la prospettiva che anima il volume In un passaggio d’epoca. Esercizi di teoria sociale, precedentemente 
citato. Il secondo riguarda il tentativo di congiungere la sociologia della memoria con quella del futuro. 
Su questo tema ha organizzato fra l’altro il convegno internazionale dal titolo From memories to the future. 
Collective memories and horizons of expectations in contemporary Europe (Napoli, 2015); al medesimo tema sono 
dedicati i saggi Memorie del futuro. Una ricognizione (in “Studi culturali”, 2, 2013), Memories of the future (in 
A.L Tota e T. Hagen, Handbook of Memory Studies, Routledge, 2015) e Remembering past futures (in R. Poli, 
Handbook of Anticipation, Cham, 2019), e il volume Memorie del futuro (Roma, 2017). 
 
c) Per quanto riguarda la sociologia della cultura e della vita quotidiana, il prof. Jedlowski è stato nei tre 
decenni trascorsi uno degli animatori della sezione “Vita quotidiana” dell’Associazione Italiana di 
Sociologia (di cui è stato anche coordinatore nazionale). In questa veste ha promosso seminari e 
convegni e ha svolto ricerche che contribuiscono a disegnare una via italiana specificamente sociologica 
agli studi culturali. Con C. Leccardi ha realizzato una storia di questo filone di indagini: Sociologia della 
vita quotidiana (Bologna, Il Mulino 2003). A un’analisi delle forme della quotidianità nel mondo 
occidentale contemporaneo è dedicato Un giorno dopo l’altro (Bologna, Il Mulino 2005). Alla discussione 
della sociologia della vita quotidiana sono dedicati inoltre diversi saggi, fra cui si segnalano: Che cos’è la 
vita quotidiana? (in “Quaderni di Teoria Sociale”, 4, 2004); Sulla mediatizzazione del senso comune (in 
“Sociologia della comunicazione”, 37, 2005); Il quotidiano e il possibile (in S. Floriani, P. Rebughini, a cura, 
Sociologia e vita quotidiana, Napoli, Orthotes, 2019). Un profilo autobiografico relativo alla sua formazione 
rispetto a tali temi è presente nel volume The Disobedient Generation (a cura di A. Sica e S. Turner, 
University of Chicago Press, Chicago 2005). 
Negli ultimi anni il prof. Jedlowski ha sviluppato un’analisi dei processi comunicativi nella vita 
quotidiana concentrandosi sul ruolo che vi rivestono le pratiche narrative. L’interesse si è concretizzato 
innanzitutto nel volume Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana (Milano, Bruno Mondadori 2000). 
L’argomento è stato ripreso in diversi altri saggi, tra cui L’importanza del destinatario (in Narrazione ed 
esperienza. Intorno a una semiotica della vita quotidiana, a cura di G. Marrone et al., Roma, Meltemi 2007), e si 
è poi rivolto specificamente al ruolo che svolge nella vita quotidiana la fruizione di narrazioni mediate e 
ad approfondimenti sull’uso delle fonti letterarie cinematografiche nella ricerca sociale. In tal senso si 
segnalano la ricerca sul rapporto fra il cinema e la memoria europea pubblicata col titolo Il racconto come 
dimora. Heimat e le memorie d’Europa (Torino 2009) e alcuni saggi sulle rappresentazioni mediatiche del 
passato italiano (fra cui Passato coloniale e memoria autocritica, in “Il Mulino”, 2, 2009, e Cinema and public 
memory in Contemporary Italy, a cura di A. Mamone et al., Routledge, 2015). La fruizione di narrazioni 
mediate si combina con altre pratiche comunicative venendo a costituire parte dell’ampio territorio a 
cui fa riferimento lo studio della sfera pubblica (a cui è dedicato il volume Sfera pubblica. Il concetto e i suoi 
luoghi (a cura di P. Jedlowski e O. Affuso, Cosenza, Pellegrini 2010).  
 
 
Le attività scientifiche menzionate si sono variamente intrecciate nel corso degli anni con la 
realizzazione di diverse ricerche di carattere empirico.  
Si segnalano fra le altre le ricerche seguenti: 
 
1984-1985 Riproduzione sociale, lavoro nero e doppio lavoro nel  Mezzogiorno, ricerca intersedi,  
                         finanziamento M.U.R.S.T. 
1987-1989 The "New Class" in Europe and the U.S., Center for the Study of Economic  Culture,  
                         Boston University 



1989-1990 I servizi socio-assistenziali in Calabria, I.R.S. Milano e  Regione Calabria 
1990-1991 Nuovi ceti medi e modernizzazione nel Mezzogiorno, finanziamento  C.N.R.  
1991-1993 Credenze nella legalità e stratificazione sociale nel Mezzogiorno contemporaneo, finanziamento 
C.N.R. 
1991-1993 L'innovazione sociale: approcci teorici e stato dell'arte, C.I.E.S., FORMEZ 
1996-1997 Le famiglie e l'adozione dell'innovazione: le nuove tecnologie della comunicazione, Centro Studi San  
                        Salvador, TELECOM Italia 
1999-2000 Identità, senso comune e rappresentazioni sociali, ricerca intersedi, cofinanziamento   
                        M.U.R.S.T. 
1999-2000 Libri e altri media. Indagine sui consumi culturali degli studenti in Calabria, I.R.R.S.A.E. Calabria; 
2007-2009       Mediateche domestiche. Conservazione ed uso dei prodotti mediali negli spazi domestici, ricerca  
                        cofinanziata PRIN 2006. 
2019-in corso  Mapping youth futures: forms of anticipation and youth agency, finanziamento PRIN. 
 
 
Partecipazione a convegni 
 
I risultati delle attività scientifiche sopra citate sono stati presentati e discussi in conferenze, convegni, 
seminari, dottorati e lezioni in sedi diverse. Si segnalano alcune delle più rilevanti occasioni negli ultimi 
due decenni, a partire dalle più recenti: 
- Leggere e scrivere al tempo dei social media, VII convegno biennale sull’Orientamento narrativo, Follonica, 
2019. 
- For Love of the World, International Conference, Università di Firenze, 2019. 
- Memories of the Future, International Conference, School of Advanced Studies, University of London, 
Londra 2019. 
- Intenzioni di memoria, lezione inaugurale del modulo Jean Monnet EuCuMe “Europa, cultura e memorie 
condivise”, centro Studi Europei dell’Università di Salerno, Salerno, 2019. 
- I confini del possibile, Festival della Sociologia, Narni, 2018. 
- L’esperienza e il possibile, Le frontiere della psicoanalisi, convegno S.P.I, Lavarone, 2018. 
- Georg Simmel’s Living Heritage, International Conference, A.I.S. e Università Cattolica di Milano, Milano, 
2017. 
- Dialoghi sul futuro, International Study and Documentation Center for Youth Culture e Università di 
Trieste, Trieste, 2017. 
- Sociologia e vita quotidiana. Riconcettualizzazioni, traduzioni, rivisitazioni, A.I.S. sezioni “Vita quotidiana” e 
“Teorie e trasformazioni sociali”, Rende, Università della Calabria, 2017. 
- Nei cantieri della città del noi, Convegno nazionale Animazione Sociale, Bari, 2016. 
- Ricostruire l’utopia. Cinquecento anni dopo l’“Utopia” di Thomas More, convegno internazionale, Università 
della Calabria, 2016. 
- Realtà e senso. Convegno internazionale in ricordo di Piero Bertolini, Dipartimento di Scienze dell’educazione, 
Università di Bologna, 2016.  
- Making Education through Culture. Making Culture through Education, A.I.S., sezioni “Processi e istituzioni 
culturali” e “Sociologia dell’educazione”, Università di Napoli Federico II, Napoli 2016. 
- Festival della Sociologia, Associazione Italiana di Sociologia e Comune di Narni, Narni, 2016. 
- Intellettuali precari, A.I.S. sezione “Vita quotidiana” e Università di Parma, Parma, 2016. 
- Anticipation, International Conference, UNESCO e Università di Trento, Università di Trento, 2015. 
- La vita quotidiana in tempi di transizione, convegno triennale Associazione Italiana di Sociologia, sezione 
“Vita Quotidiana”, Università di Pavia, 2015. 
- Memorie mediate, Festival di Filosofia di Modena Carpi e Sassuolo “Ereditare”, Modena, 2015. 
- From memories to the future. Collective memories and horizons of expectations in contemporary Europe, E.S.A./A.I.S. 
International Conference, Napoli, 2015. 
- Penser la mémoire en France et en Allemagne: quel dialogue entre histoire et sociologie?, Centre Marc Bloch, Berlin, 
2015. 



- Explorer le passé pour envisager le présent et le futur, Atélier de recherche franco-britannique, Labex Le 
passés dans le présent, Université de Nanterre e AHRC Care for the future, Royaumont, 2015. 
- Time and power in everyday life, International seminar, Università di Milano Bicocca, Milano, 2014. 
- Cultural studies e sapere sociologico. In memoria di Stuart Hall, Associazione Italiana di Sociologia, Università 
Cattolica di Milano, Milano 2014. 
- Memorie del futuro. Una prospettiva interdisciplinare, Dottorato in Scienze politiche, Università di Pisa, Pisa, 
2014. 
- Memorie del futuro e narrazione di sé, Dottorato in Social and Political Change, Università di Torino, 
Torino, 2014. 
- Immaginario/immaginari sociali, IV seminario RILES, Università di Perugia, Perugia, 2014. 
- La fantascienza è ancora in grado di immaginare il futuro?, seminario presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”, 2014. 
- Il borghese di Werner Sombart: cento ani dopo, Associazione Italiana di Sociologia e Università di Lecce, 
Lecce, 2014. 
- Intenzioni di memoria, conferenza per il Giorno della memoria presso il centro Tedesco di Studi 
Veneziani, Venezia 2014. 
- Settant’anni dall’8 settembre 1943. Per la costruzione di una memoria europea. Il peso delle responsabilità storiche di 
Italia e Germania, Fondazione Memoria della Deportazione, ANED e Comune di Milano, sotto l’Alto 
Patrocinio del Presidente della Repubblica, Milano, 2013. 
- La qualità del sapere sociologico, X Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia, Università 
di Firenze, 2013. 
- Esistenze e resistenze, seminario Associazione Italiana di Sociologia, sezione “Vita quotidiana”, 
Università La Sapienza, Roma, 2013. 
- Perché l’Europa oggi, giornata di studi, Università L’Orientale-CeSEC, Napoli, 2013. 
- Teoria e ricerca nella sociologia contemporanea, Associazione Italiana di Sociologia, sezione “Teorie e 
trasformazioni sociali”, università LUMSSA, Roma, 2013. 
- Memorie del futuro. Rileggere tempo, spazio e società attraverso le attese del passato, Venezia, Scuola superiore di 
Studi storici, geografici, antropologici, 2013. 
- Maestri nel mondo. XV convegno della Rete Nazionale dei Centri Interculturali, Napoli, 2012. 
- Parlami di te. Il racconto autobiografico nelle conversazioni ordinarie, Philo - Scuola superiore di pratiche 
filosofiche, Milano, 2012. 
- Saper vedere le intersezioni. La vita quotidiana del cambiamento sociale, convegno A.I.S., università di Parma, 
2012. 
- Spazi pubblici nei nuovi contesti urbani, giornata di studi A.I.AS., Università di Torino, 2012. 
- Oltre il moderno?/Nach der Moderne?, colloquio interdisciplinare italo-tedesco, Villa Vigoni, Como, 2011. 
- Nuovo cinema tedesco: storia, figure, identità, istituto Italiano di Studi Germanici, Roma, 2011. 
- Raccontare, ascoltare, comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali, 
Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Trento, 2011 
- Studi e ricerche sull’autobiografia, Festival dell’autobiografia, Libera Università dell’autobiografia, Anghiari, 
2011. 
- Critica/Crisi, International Summer School in Cultural Studies, Palermo, 2011; 
- Forum Nazionale Analisi Qualitativa, Università RomaTre, Dipartimento di Scienze dell’educazione, 
Roma, 2010; 
- L’enigma della memoria collettiva, Università di Verona, Verona, 2010; 
- Memoria, nostalgia, utopia: il potere politico dei sentimenti, Università RomaTre, Facoltà di Lettere e filosofia, 
Roma, 2010;  
- Stati, nazioni e società globali, convegno nazionale Associazione Italiana di Sociologia, Milano, 2010;  
- La sfida dell’interdisciplinarietà, Scuola interdottorale di Studi culturali, Università “L’Orientale”, Napoli, 
2010; 
- Il discorso delle scienze sociali sull’Europa. Bilancio critico e nuove prospettive, Associazione Italiana di Sociologia 
e Università di Roma Tre, Roma, 2010; 
- Urban Public Space in Western and Islamic Countries, Università degli Studi di Firenze, Gerda Henkel 



Stiftung e Società di Studi Geografici, Firenze, 2010; 
- Letterature e scienze sociali, Università della Calabria, Rende, 2010; 
- 2060: con quali fonti si farà la storia del nostro presente?, Politecnico di Torino e Fondazione Telecom Italia, 
Torino, 2010 
- Mémoires et usages publics de l’histoire en Europe, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/Centre 
d’études européennes, Paris, 2010 ;  
- Teoria sociale e ricerca sociologica, Scuola dottorale Gunder Frank, Università della Calabria, Rende 2010;  
- Le reti socievoli, Associazione Italiana di Sociologia e Università di Urbino, Urbino, 2009; 
- Interrogare le fonti, Associazione Italiana di Sociologia e Università “Federico II”, Napoli,  2009; 
- Modernità multiple all’inizio del XXI secolo, Associazione Italiana di Sociologia e Università “La Sapienza”, 
Roma, 2009; 
- The (In)Visibility of War in Literature and the Media, Research Centre for Communication and Culture, 
Lisbona, 2009; 
- La società tra spazio e territorio, Associazione dei Geografi Italiani e Università “L’Orientale”, Napoli, 
2009; 
- Convivenza vien narrando, Regione Sicilia, Palermo 2009; 
- Una sociologia di confine. Intorno all’opera di Alberto Melucci, Associazione Italiana di Sociologia e Università 
di Milano, Milano, 2009; 
- La trasformazione quotidiana della domesticità, Associazione Italiana di Sociologia, Roma, 2009; 
- Memoria, immaginazione e tecnica, Università “La Sapienza”, Roma, 2009, 
- La memoria strappata, Fondazione del Museo Storico del Trentino, Trento, 2008; 
- Esperienze migranti, Università “L’Orientale” di Napoli, 2008; 
- Costruzionismo e scienze sociali, Associazione Italiana di Sociologia e  Università di Perugia, Perugia,  
2008; 
- Georg Simmel, Associazione Italiana di Sociologia e Università “La Sapienza”, Roma, 2008; 
- Conflitto o violenza? Trasformazioni delle identità di genere e violenza contro le donne, Comitato Pari Opportunità 
e Università di Milano Bicocca, Milano, 2008; 
- Autobiografie tra letteratura e scienza, Gabinetto scientifico letterario G. P. Viesseux, Firenze, 2008; 
- La costruzione quotidiana della domesticità, Associazione Italiana di Sociologia e Università di Venezia, 
Venezia, 2007; 
- Capire le differenze. Integrazioni e conflitti nelle società del XXI secolo, Associazione Italiana di Sociologia e 
Università di Urbino, Urbino, 2007; 
- Analisi e storia culturale del cinema, Scuola di Dottorato in Discipline artistiche, musicali e dello 
spettacolo, Università di Torino, Torino, 2007; 
- Che cosa significa che la realtà sia una “costruzione sociale”?, Scuola dottorale per i Dottorati in Sociologia di 
Cosenza, Firenze e Perugia, Rende, 2006; 
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