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Prof. Fabrizio Battistelli
Fabrizio Battistelli è professore ordinario di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche – DiSSE della Sapienza Università di Roma, dove ha insegnato anche Sociologia
dell’organizzazione e Organizzazione internazionale. Già presidente del Corso di laurea in ‘Governo,
organizzazione e risorse umane’, coordinatore del Dottorato in ‘Sistemi sociali, organizzazione e analisi
delle politiche pubbliche’, ha diretto il Dipartimento Innovazione e Società dal 2009 al 2010, e il Dipartimento
di Scienze Sociali ed Economiche dal 2010 al febbraio 2014.
Ha svolto attività di insegnamento in università italiane ed estere e ha compiuto ricerche sugli aspetti
sociologici delle istituzioni pubbliche con particolare riferimento alle funzioni della sicurezza interna
ed esterna. È membro dell’Associazione italiana di sociologia, della Società italiana di scienza
politica, dell’Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (Usa).
È autore di oltre 120 pubblicazioni, tra le quali 17 volumi e oltre 50 articoli su riviste italiane e
internazionali.

Prof. Carmelo Bruni
E' Professore Aggregato nel Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE) della facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.
Dall'A.A. 2013-2014 ha in affidamento la cattedra di Progettazione dei Servizi Sociali nel corso di
laurea Magistrale in Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali (ProSS).
Dall'A.A. 2010-2011 ha in affidamento la cattedra di Politica Sociale nel corso di laurea in Scienze
e Tecniche del Servizio Sociale (STeSS) e Sociologia.
Svolge attività di docenza nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei dirigenti e degli
operatori degli Enti Locali territoriali (Comuni, Province e Regioni) sui seguenti temi: Costruzione e gestione
di Sistemi Informativi dei Servizi Sociali (Osservatori Sociali); Pianificazione Sociale di Zona; Valutazione
dei Piani di Zona.
Dal 2004 al 2008 è stato caporedattore della rivista "Forum. Rivista di Cultura e Amministrazione
delle Politiche sociali".
Dal 2008 collabora con la Caritas di Roma in qualità di ricercatore e progettista sociale.

Prof.ssa Laura Franceschetti
Ricercatrice in Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11) è docente di ‘ Amministrazioni, politiche e società’ e
di ‘Istituzioni pubbliche, comunicazione e nuove tecnologie' nei corsi di laurea triennale e magistrale della
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. E' Direttore del Master di II livello in Management e
Innovazione nelle Aziende Sanitarie - Sapienza Università di Roma. Dal 2011 partecipa ai lavori del Centro
InfoSapienza per la didattica, la ricerca, la gestione dell’università - Sapienza Università di Roma.
Ha partecipato a reti di progetto europee per l’analisi delle politiche di e-government e a gruppi di
valutazione sulla qualità dei progetti di e-democracy e sui modelli di comunicazione pubblica on line. Nell
2010 ha coordinato il gruppo di ricerca Sapienza su “Potenziamento della comunicazione online in sanità”,
commissionato dal Ministero della Salute. Ha svolto attività di ricerca anche sui temi dei fenomeni migratori e
dell’inclusione sociale.
Oltre ad alcuni saggi sui processi di integrazione degli immigrati, ha pubblicato i volumi L'amministrazione in
rete: uno sguardo sociologico. La comunicazione online in sanità (Angeli, 2011) e Regolare l’immigrazione. Il
management dei flussi per lavoro in Europa (Angeli, 2004), e ha redatto la voce “La comunicazione
istituzionale” nel Dizionario della comunicazione (Carocci, 2009).
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Prof.ssa Maria Grazia Galantino
Ricercatore t.d. (tipo B) in Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche.
Laureata in Sociologia, ha conseguito il dottorato di ricerca In Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi
delle Politiche Pubbliche nel 2004. Precedentemente, è stata ricercatore t.d in Sociologia (SPS/07) presso
Sapienza-DISSE (2009-13) e presso Unitelma Sapienza (2014-16). Dal 2017 è abilitata a professore di II
Fascia nel settore Sociologia Generale (SPS/07).
Aree di interesse:
Sociologia del rischio applicata a molteplici ambiti sociali. Sociologia e politiche della sicurezza
internazionale e locale. Analisi dei conflitti e dei processi di pace. Analisi dell’opinione pubblica e dei
media. Sociologia delle organizzazioni di sicurezza.
Didattica:
Insegna Sociologia generale nel CdL Triennale in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale e Metodi di Ricerca
per le Politiche e i Servizi Sociali nel CdL Magistrale in Progettazione e Gestione e Valutazione dei Servizi
Sociali presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza, Università di Roma.

Prof. Orazio Giancola
Da Luglio 2017 è abilitato alle funzioni di Professore di Seconda Fascia, Settore 14/C2 (Sociologia
dei processi culturali e comunicativi)
Dall’A.A. 2016 è Ricercatore a tempo determinato – Tipologia B (SSD: SPS/08) presso il “DiSSE
- Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche” dell’Università “Sapienza” di Roma.
Nell'A.A. 2015/2016 è stato Post-Doc A*Midex presso Aix-Marseille Université e docente presso
il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università “Sapienza" di Roma.
Dall’A.A. 2011/2012 all’ A.A. 2013/2014 è stato Ricercatore a tempo determinato – Tipologia A (SSD:
SPS/08) presso il “DiSSE - Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche” dell’Università “Sapienza”
di Roma.
Collabora alle attività didattiche della cattedra di "Sociologia dell'educazione e dei processi
di socializzazione" (Prof.ssa Assunta Viteritti).
Dottore di ricerca in "Sistemi sociali, Organizzazione ed Analisi delle Politiche Pubbliche" (XIX Ciclo),
titolo conseguito presso presso il “DiSSE - Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche” dell’Università
“Sapienza” di Roma.
Aree di interesse:
Metodologie e tecniche della ricerca sociale.
Analisi dei dati (analisi multivariata e modelli statistici).
Sociologia dei processi e dei sistemi educativi e formativi.
Diseguaglianze ed equità in educazione.
Stratificazione e mobilità sociale.
Comparazione dei sistemi educativi e analisi delle politiche educative
Progettazione, monitoraggio e valutazione in ambito educativo e formativo.

Prof.ssa Silvia Lucciarini
Silvia Lucciarini è ricercatrice di Sociologia dei processi economici e del territorio. E' professore aggregato
di Sociologia del welfare e dello sviluppo locale. E' dottore di ricerca in politiche urbane e progetto locale,
conseguita presso la facoltà di Architettura di Roma Tre. E' membro del collegio di dottorato dell'
EUROPEAN PH.D IN SOCIO -ECONOMIC AND STATISTICAL STUDIES. Fa parte del Comitato scientifico
della Fondazione Lelio e Lisli Basso, e del Comitato scientifico della collana Sociologia, Economia e
Territorio di Aracne. E' stata visiting presso la CUNY di New York City. Dal 2012 annualmente è professeur
invitée del programma di eccellenza MINERVE, presso l'università LUMIERE LYON 2, dove insegna
politiche di welfare comparato Italia-Francia. Dal 2015 è co-responsabile del LIA (laboratoire international
associé) presso l'università di Aix-Marseille. I suoi temi di ricerca sono le politiche sociali e le politiche
urbane. Ha partecipato e partecipa, anche con ruoli di coordinamento, a progetti di ricerca nazionali e
internazionali.
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Prof. Giulio Moini
Professore aggregato in SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici).
Idoneità a Professore di I Fascia 2017 (sett. 14C/3)
Insegna Sociologia dell’azione pubblica e Governance e partecipazione nei sistemi territoriali nei corsi
di Laurea in Sociologia, Scienze Sociali Applicate e Politiche e Servizi Sociali del Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche.
Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Sociologia e Scienze Sociali Applicate.
Docente nei Master in Management e Innovazione delle Aziende Sanitarie, Management delle Reti per
lo Sviluppo Sociale.
Referee per riviste nazionali e internazionali (Critical Policy Studies, Rassegna Italiana di
Sociologia, Partecipazione e conflitto, Sociologia e Ricerca Sociale, Métropoles, Sociologia urbana
e rurale). Dottore di ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche.
Aree di interesse: nuove forme di partecipazione politica; azione pubblica; politiche pubbliche;
neoliberismo; rapporti tra politica, economia e società.

Prof.ssa Alessandra Rimano
Ricercatore confermato SPS/07. Docente interno della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione e della Facoltà di Medicina e Farmacia; docente esterno Facoltà di Medicina e Psicologia.
Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Servizio Sociale, Referente per l'Orientamento
del Dipartimento di Scienze Sociale ed Economiche, Responsabile Rapporti di Riesame di Scienze e
Tecniche del Servizio Sociale L_39.
Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Sociologia e Scienze Sociali (SeSS) curricula RASS.
Componente della Commissione di valutazione Psico-Pedagocica del Nido-Sapienza.
Membro dell'Osservatorio sulla Comunicazione Pubblicitaria della Facoltà di Psicologia
2. Aree di interesse
- Analisi del contenuto delle comunicazioni di massa.
- Processi e luoghi della moderna socializzazione.
- Il Servizio Sociale: ricerche sulle rappresentazioni sociali di cittadini, utenti, operatori e studenti.
- Il linguaggio della leadership politica tra la prima e la seconda Repubblica. Analisi statistica e linguistica
dei discorsi parlamentari.
- Aspetti psicologico-sociali della mobilità urbana sostenibile.
- La raccolta differenziata: comunicazione pubblica e rappresentazioni sociali.
- Adolescenti: dimensioni valoriali; devianza e comportamenti a rischio; consumi mediali; processi
di fruizione e mediazione.

https://web.uniroma1.it/disse/node/7146

3

