Gabriele Manella - Lettera di candidatura come rappresentante dei soci aggregati
per la sezione Ais - Sociologia dell’Ambiente e del Territorio

Nel candidarmi a rappresentante dei soci aggregati intendo anzitutto mettere a disposizione
l’esperienza ed i contatti accumulati negli anni scorsi con la gestione e l’aggiornamento del sito web
della Sezione Territorio, così come nella gestione e l’aggiornamento del database bibliografico sulla
sociologia del territorio.
Ritengo inoltre che in questi anni siano state intraprese iniziative molto importanti, alle quali
intendo dare tutto il mio sostegno per il loro proseguimento: mi riferisco in particolare alla
Conferenza Nazionale di Sociologia del Territorio ed alla Scuola di Metodologia che vengono
svolte annualmente.
Intendo inoltre favorire il dialogo tra studiosi che si occupano degli stessi temi, a partire da quelli
che si occupano di sociologia dell’ambiente. Come dice la denominazione stessa del nostro settore
scientifico-disciplinare, d’altra parte, ambiente e territorio sono due dimensioni strettamente
interconnesse.
Un ultimo obbiettivo che mi pongo è quello di favorire il più possibile il dialogo con organizzazioni
analoghe all’estero, dalla Community and Urban Sociology Section dell’American Sociological
Association al Research Committee 21 - Sociology of Urban and Regional Development
dell’International Sociological Association.

Gabriele Manella
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GABRIELE MANELLA – CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
Dati anagrafici
Luogo e data di nascita: Breno (BS), 26/01/1977
Residenza: Via del Tuscolano n. 83 – 40128 Bologna
Indirizzo di lavoro: Università di Bologna - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Strada
Maggiore 45– 40125 Bologna
Telefono: 051.2092880 (ufficio), 328.3414644 (cellulare)
E-mail: gabriele.manella@postacertiticata.gov.it, gabriele.manella@unibo.it
Codice Fiscale: MNLGRL77A26B149Y
Titoli di studio
 Dottorato di Ricerca in Sociologia, conseguito il 06/06/2005 presso l’Università di Bologna (XVII ciclo).
Titolo tesi:“Immigrazione, territorio e crisi familiare: uno studio sui fascicoli del Tribunale per i Minorenni di
Bologna” (Relatore: Prof. Giovanni Pieretti).
 Laurea in Sociologia, conseguita il 28/03/2001 presso l’Università di Trento, con votazione 110/110. Titolo
tesi:“La politica italiana verso l’immigrazione dall’Albania: tra interesse nazionale e integrazione europea”
(Relatore: Prof. Pierangelo Peri).













Altre attività di studio e formazione
Partecipazione, dal 20/04/2011 al 13/12/2011, al ciclo di seminari on-line “Authors Meet Critics”, organizzato
dall’International Journal of Urban and Regional Research (16 ore).
Partecipazione, dal 27/08/2007 al 31/08/2007, alla “Quarta Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale”
dell’Associazione Paideia, coordinata dal Prof. Alberto Marradi a Borgo di Terravecchia (40 ore).
Partecipazione, nei giorni 2-3-10/11/2006, al Corso “ArcView 9.1”, tenuto da Semenda s.r.l. presso il
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna (24 ore).
Partecipazione, da gennaio a dicembre 2002, al Corso di Perfezionamento in “Prevenzione della devianza e
sicurezza sociale”, presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova (250 ore).
Partecipazione, da settembre a dicembre 2001, al “Corso di formazione per operatori sociali e sanitari nel
settore immigrazione”, organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (37,5 ore).
Partecipazione, da settembre 1999 a giugno 2000, al programma Erasmus presso l’Universidad de Salamanca.
Attività di ricerca in Italia
Collaborazione, dal 02/09/2013 al 01/10/2013, ad attività di ricerca nell’ambito del progetto Prin 2009
“Popolazioni mobili e ridefinizione dello spazio pubblico: studenti e senza dimora nell’area del centro storico
di Bologna” (coordinatore scientifico unità locale di Bologna: Prof. Marco Castrignanò). Mansioni svolte:
realizzazione report finale di ricerca, consultazione fonti bibliografiche in lingua inglese.
Assegnista, dal 01/01/2012 al 30/09/2012, sul progetto “Tra città diffusa e città sostenibile: il caso di Chicago”,
presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente di riferimento: Prof. Giovanni
Pieretti).
Assegnista, dal 01/01/2011 al 31/12/2011, sul progetto “Vulnerabilità e territorio: tra Chicago e Los Angeles”,
presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente di riferimento: Prof. Giovanni
Pieretti).
Assegnista, dal 01/01/2010 al 31/12/2010, sul progetto “Vulnerabilità e territorio: neighborhood e community
nelle città americane”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente di riferimento:
Prof. Giovanni Pieretti).
Assegnista, dal 01/11/2008 al 31/12/2009, sul progetto “Vulnerabilità e territorio: il ruolo della Scuola
Ecologica di Chicago oggi”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente di
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riferimento: Prof. Giovanni Pieretti).
 Assegnista, dal 01/11/2007 al 31/10/2008, sul progetto “Vulnerabilità e territorio: nuove forme nel
periurbano”, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna (docente di riferimento: Prof.
Giovanni Pieretti).
 Collaborazione, in qualità di ricercatore, al Prin 2007 “Oltre la linea di costa. Aggregazioni territoriali e
strategie imprenditoriali nel turismo marittimo e intercostiero”, cofinanziato dal Ministero dell’Università e
della Ricerca e coordinato dal Prof. Asterio Savelli.
 Assegnista, dal 01/11/2005 al 31/10/2007, sul progetto “Vulnerabilità e territorio: il ruolo del Servizio
Sociale”, presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna (docente di riferimento: Prof.
Giovanni Pieretti).
 Collaborazione in qualità di ricercatore, dal 17/08/2005 al 31/05/2006, con il Quartiere San Donato del
Comune di Bologna sulla ricerca “Grandi anziani nel Quartiere San Donato”. Attività svolte: preparazione e
somministrazione del questionario-intervista, inserimento ed elaborazione dati.
 Membro, nel biennio 2005-2007, dell’equipe di ricerca dello studio “Follow-up dei trattamenti per la cura e la
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza”, commissionato dal Ministero della Salute al Dipartimento di
Medicina Legale e Sanità Pubblica dell’Università di Pavia e al Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Bologna. Attività svolte: predisposizione del questionario-intervista, rilevazione, inserimento ed elaborazione
dati.
 Collaborazione in qualità di ricercatore, dal 01/09/2004 al 30/09/2004, con il Coordinamento Servizi Sociali
del Comune di Bologna sul progetto “Eusoda”. Attività svolte: censimento dei servizi socio-assistenziali nel
territorio comunale, predisposizione di un database.
 Collaborazione in qualità di ricercatore, dal 20/09/2004 al 20/11/2004, con l’unità locale di Bologna per il
Cofin 2003 “Reti imprenditoriali e politiche locali nelle aree turistico-balneari dell'Emilia-Romagna”,
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Attività svolte: interviste,
predisposizione del questionario.
 Collaborazione in qualità di ricercatore, dal 02/02/2004 al 01/09/2004, al Cofin 2003 “Servizio sociale e
territorio. I cambiamenti del servizio sociale nel processo di regionalizzazione delle politiche sociali”,
cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e coordinato dal Prof. Paolo
Guidicini. Attività svolte: interviste, organizzazione e gestione di focus group.
Attività di ricerca all'estero
 Permanenza, dal 30/09/2011 al 14/10/2011, al Department of Anthropology della University of Denver, in
qualità di Visiting Scholar nell’ambito del progetto “EU/US Atlantis: Programme Global Cities and Global
Citizenship” (referente University of Denver: Prof. Dean Saitta).
 Permanenza, dal 24/01/2010 al 26/04/2010, al Department of Sociology della Brown University in qualità di
Visiting Research Fellow, con il progetto “The heritage of Chicago School today, between new urban forms
and new connections with space” (referente Brown University: Prof. John Logan).
 Permanenza, dal 24/04/2009 al 06/06/2009, al Department of Sociology della University of Chicago in qualità
di Visiting Research Scholar con il progetto “The importance of Chicago School today” (referente University
of Chicago: Prof. Mario Small. Referente Università di Bologna: Prof. Giovanni Pieretti).
 Permanenza, dal 08/01/2007 al 09/03/2007, al Department of Sociology della New York University in qualità
di Visiting Research Scholar, con il progetto “La città oggi, tra nuove forme di urbanità e nuovi rapporti col
territorio” (referente New York University: Prof. Harvey Molotch. Referente Università di Bologna: Prof.
Giovanni Pieretti).
 Permanenza, dal 26/06/2004 al 02/08/2004, all’Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, per
approfondimento teorico e metodologico inerente alla tesi di dottorato (Referente Universidad de Comillas:
Prof. Pedro Josè Cabrera. Referente Università di Bologna: Prof. Giovanni Pieretti).
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Relazioni a convegni
Presentazione, il 28/09/2013, di una relazione alla International Conference “Sociology at Sea. Culture,
Economy, and Society in a Maritime Perspective”, svolta a Zara. Titolo relazione:“Exchange and competition.
Coastal and inter-coastal dimensione in the Adriatic region”.
Presentazione, il 29/08/2013 con Luca Daconto, di una relazione alla European Sociological Association 11th
Conference, svolta a Torino. Titolo relazione:” “Sala Borsa: plural presences and innovative public spaces”.
Presentazione, il 30/07/2013, di una relazione al XXIII Seminario Internazionale di Architettura e Cultura
Urbana, svolto a Camerino. Titolo relazione:”Il buon vecchio centro: la riqualificazione della downtown di
Denver).
Presentazione, il 30/10/2012, di una relazione al convegno internazionale “Il cloud computing. Innovazione e
imprese nel settore della logistica”, svolto a Bologna. Titolo relazione: “Il cloud computing. Innovazione e
imprese nel settore della logistica - Conclusioni”.
Presentazione, il 26/10/2012, di una relazione al convegno internazionale “Paesaggi e architetture per il
turismo balneare”, svolto a Milano Marittima. Titolo relazione: “Da costa a costa: il movimento dei turisti tra
le due sponde dell'Adriatico”.
Presentazione, il 01/03/2012, di una relazione al seminario “L’informatizzazione dei servizi logistici alle
imprese”, svolto a Bologna. Titolo relazione: “Diffondere l'informatizzazione nelle piccole e medie imprese:
un percorso di ricerca e auditing”.
Presentazione, il 22/11/2011 con Marta Molinari, di una relazione al seminario “La mobilità sostenibile: studi e
analisi sulla logistica delle imprese”, svolto a Bologna. Titolo relazione:“Rapporto EcoMark: alcuni
commenti”.
Presentazione, il 20/09/2011, di una relazione al VII Convegno dell’Associazione Mediterranea di Sociologia
del Turismo, svolto a Sassari-Alghero. Titolo relazione:“Due coste e un mare solo? Il turismo nautico tra
pubblico e privato”.
Presentazione, il 24/09/2010, di una relazione al workshop “Consumo del territorio: disagi, disastri,
prospettive”, nell’ambito del IX Convegno Nazionale AIS a Milano. Titolo relazione:“Tra sprawl e
ricompattamento: il caso di Los Angeles”.
Presentazione, il 24/07/2010, di una relazione alla conferenza “Everyday life in the segmented city” svolta a
Firenze. Titolo relazione:“Finding a place between space and culture. The notion of community in the urban
sociology”.
Coordinamento, il 23-24/07/2010, della sessione “Suburbanization and the post-urban city”, nella conferenza
“Everyday life in the segmented city” svolta a Firenze.
Presentazione, il 22/07/2010, di una relazione nella sessione plenaria della conferenza “Everyday life in the
segmented city” svolta a Firenze. Titolo relazione:“Suburbanization and the post-urban city: an introduction”.
Coordinamento, il 20/07/2010, insieme al Prof. Marco Castrignanò, del panel “Urban Changes: the new city
from downtown to suburbs”, nell’ambito della “2010 International Conference“ dell’International Visual
Sociology Association.
Presentazione, il 20/07/2010, di una relazione alla “2010 International Conference“ dell’International Visual
Sociology Association. Titolo relazione:“Edge City and Exurb: a ‘sprawl story’ in the USA”.
Presentazione, il 26/11/2009, di una relazione al convegno “Comunità e sprawl. Quale legame?”, svolto a
Reggio Emilia nell’ambito del festival “Comunità/Architettura”. Titolo relazione:“Tra Edge City ed Exurb: lo
sprawl negli USA”.
Presentazione, il 19/09/2009, di una relazione al “IV Convegno Nazionale sul Turismo Sostenibile”, svolto ad
Amantea. Titolo relazione:“Il turismo sostenibile sulla costa dell’Emilia-Romagna, tra politiche territoriali e
strategie imprenditoriali”.
Presentazione, il 25/09/2008, di una relazione al VI Convegno dell’Associazione Mediterranea di Sociologia
del Turismo, svolto a Granada. Titolo relazione:“Emilia-Romagna tourism from the mayors’ point of view:
global trends and local resources”.
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Presentazione, l'08/05/2008, di una relazione al congresso “La città che cambia: bisogni desideri, diritti”,
svolto a Bologna. Titolo relazione:“La Scuola Ecologica di Chicago: un classico ancora attuale”.
Presentazione, il 13/03/2007, di una relazione alla giornata di presentazione della ricerca sui grandi anziani di
San Donnino e Pilastro, svolta su richiesta del Quartiere San Donato di Bologna. Titolo relazione:“La ricerca: i
contatti con gli anziani e alcuni risultati emersi”.
Presentazione, il 26/09/2006, di una relazione al convegno “Immagini del turismo e nuova competizione
territoriale”, svolto all’Università degli Studi di Milano Bicocca. Titolo relazione:“Governo locale e
percezione turistica in Emilia-Romagna”.
Presentazione, il 22/06/2006, di una relazione al convegno “Sistemi turistici, reti locali e politiche territoriali”,
promosso dall’Associazione Italiana di Sociologia presso l’Università della Calabria. Titolo
relazione:“Percezioni del mercato e strategie territoriali”.
Presentazione, il 27/10/2005, di una relazione al convegno “Le metropoli del Mediterraneo”, svolto a Palermo.
Titolo relazione:“Turismo e territorio in Emilia-Romagna: la costa nord e la costa sud”.
Presentazione, il 22/09/2005, di una relazione al V Convegno dell’Associazione Mediterranea di Sociologia
del Turismo, svolto a Salonicco. Titolo relazione:“Tourism and Territory in Emilia-Romagna: the Northern
and the Southern Coast”.
Presentazione, il 27/10/2004, di una relazione al convegno “Governo della città e trasformazioni urbane”,
promosso dall’Associazione Italiana di Sociologia presso l’Università della Calabria. Titolo relazione:
“Famiglie straniere in crisi e territorio: un’analisi dei fascicoli al Tribunale per i Minorenni di Bologna”.
Presentazione, l’11/06/2004, di una relazione al “IV Incontro Giovani”, organizzato dal gruppo Sociologia per
la Persona a Pontignano. Titolo relazione:“L’esclusione dell’immigrato vista attraverso la crisi familiare:
un’analisi dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni di Bologna”.

Altre attività scientifiche
Membro, da aprile 2012, del Panel of Reviewers della rivista “International Journal of Sociology and Social
Policy”, edita da Emerald Press.
 Coordinatore, da settembre 2010, del Comitato Editoriale della Collana “Cucina e società” della casa editrice
FrancoAngeli.
 Membro, da settembre 2010, del Comitato Scientifico della collana “Turismo, consumi e tempo lbero” della
casa editrice FrancoAngeli.
 Membro, dal 2009, di “Urban Orgs network of scholars independently doing research on formal organizations
and inequality in urban contexts”, coordinato dal Prof. Mario Small della University of Chicago.
 Responsabile, dal 09/03/2009, dell’inserimento e aggiornamento di dati e informazioni sul sito web della
Sezione “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio” dell’Associazione Italiana di Sociologia.
 Segretario, dal 25/09/2008, dell’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo.
 Membro della Segreteria Organizzativa del convegno “La città che cambia: bisogni, desideri, diritti”, svolto
l’8/05/2008 presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna.
 Membro, dal 2007, della Community and Urban Sociology Section dell’American Sociological Association.
 Membro, dall’a.a. 2007/2008, della Commissione d’esame di “Sociologia dell’ambiente” presso l’Università di
Bologna, in qualità di Cultore della Materia.
 Membro, dall’a.a. 2006/2007, della Commissione d’Esame di “Sociologia urbana e rurale” presso l’Università
di Bologna, in qualità di Cultore della Materia.
 Membro, da settembre 2005, dell’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo.
 Membro, dall’a.a. 2005/2006, delle Commissioni d’Esame di “Laboratorio di guida al tirocinio” e “Teoria dei
processi di socializzazione” presso l’Università di Bologna, in qualità di Cultore della Materia.
 Membro, dall’a.a. 2004/2005, della Commissione d’Esame di “Sociologia del turismo” presso la sede di Forlì
dell’Università di Bologna, in qualità di Cultore della Materia.
 Membro, dal 2004, del Comitato di Redazione della rivista Sociologia urbana e rurale, edita da FrancoAngeli.
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Membro, dal 2004, della Sezione “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio” dell’Associazione Italiana di
Sociologia.
Membro, dall’a.a. 2003/2004, della Commissione d’Esame di “Psicologia ed epidemiologia delle
tossicodipendenze” presso l’Università di Bologna, in qualità di Cultore della Materia.
Membro, dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2008/2009, della Commissione d’Esame di “Sociologia dei servizi
sociali” presso l’Università di Bologna, in qualità di Cultore della Materia.
Attività didattiche
Svolgimento, il 26/06/2013 con Marco Castrignanò, di una lecture per il corso “An international perspective
on substance use problems and treatment approaches: the Italian experience”, organizzato dalla Silver School
of Social Work della New York University a San Patrignano (3 ore. Titolo lecture: “Follow up studies”).
Docenza a contratto, per l’a.a. 2013/2014, di un modulo didattico del corso “Sociologia urbana e rurale”,
presso l’Università di Bologna (3 crediti, 20 ore).
Docenza a contratto, per gli a.a. 2012/2013 e 2013/2014, di un modulo didattico del corso “Sociologia
dell’ambiente”, presso l’Università di Bologna (3 crediti, 18 ore).
Docenza a contratto, per l’a.a. 2012/2013, del corso “Sociology of Economic and Labour Practices”, presso la
Libera Università di Bolzano (5 crediti, 36 ore, corso tenuto in inglese).
Svolgimento, il 13/03/2012 e il 29/03/2012, di due lezioni per il Seminario di Sociologia Visuale presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (4 ore. Titolo lezioni: “La società di massa” e “La
società complessa”).
Svolgimento, il 05/10/2011, di una public lecture alla University of Denver (2 ore. Titolo lecture:“Chicago
School of Sociology and intercultural urban studies”).
Docenza a contratto, per l’a.a. 2010/2011, di un modulo didattico per il corso di Sociologia del turismo (4
crediti, 33 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bologna.
Docenza a contratto, per l’a.a. 2010/2011, di un modulo didattico per il corso di Sociologia urbana e rurale (3
crediti, 24 ore), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna.
Docenza a contratto, a maggio 2010, per il Corso di Comunicazione globale presso il Gruppo Fipes di
Forlimpopoli (3 ore. Titolo lezione:“Sviluppo del territorio e rispetto dell’ambiente: tra diffusione urbana e
turismo di massa”).
Svolgimento, il 13/10/2009 e il 17/11/2009, di due seminari per Laboratorio di guida al tirocinio, nell'ambito
del Corso di Laurea in Servizio sociale dell’Università di Bologna (4 ore. Argomento seminari:“Ricerca sui
Grandi Anziani nel Quartiere San Donato di Bologna”).
Docenza a contratto, a ottobre 2008, per il modulo “Aspetti socio-economici del turismo responsabile”,
nell’ambito del Master in Pianificazione di programmi di turismo responsabile e sostenibile presso il Cestas di
Bologna (8 ore).
Docenza a contratto, nell’a.a. 2007/2008, di Sociologia dell’ambiente e del territorio, presso la Scuola
Provinciale Superiore di Sanità dell’Università Claudiana di Bolzano (1.5 crediti, 23 ore).
Docenza a contratto, nell’a.a. 2006/2007, di un modulo di Sociologia urbana e rurale, presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Bologna (3 crediti, 18 ore).
Docenza, a ottobre 2006, per il Corso FSE 2006-440/Rer Ob.3 B1 “Tirocini per il consolidamento
dell’occupabilità”, II edizione (24 ore).
Docenza a contratto, negli aa.aa. 2005/2006 e 2006/2007, di Sociologia nell’ambito del corso integrato
“Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia, diritto urbanistico e sociologia”, presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Bologna (1 credito, 20 ore).
Svolgimento, il 15/03/2005, di un seminario in Laboratorio di guida al tirocinio, nell’ambito del Corso di
Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Bologna (2 ore. Titolo seminario:“Le famiglie magrebine al
Tribunale per i Minorenni di Bologna”).
Co-docenza, a gennaio a febbraio 2005 insieme al Prof. Asterio Savelli, del modulo di Sociologia e psicologia
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del turismo, nell’ambito del Corso di Formazione per Tecnico turistico per la promozione e lo sviluppo del
territorio presso l’Enaip di Bologna (10 ore).
Svolgimento, ad aprile 2004 e novembre 2004, di due seminari in Gruppi seminariali e di ricerca mirati I,
nell'ambito della Laurea Specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento dei servizi sociali
dell’Univesità di Bologna (4 ore. Argomento seminari:“Gli immigrati e le loro famiglie a Bologna”).
Incarichi di tutorato e altre collaborazioni universitarie
Collaborazione in qualità di tutor, nell’a.a. 2012/2013, presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”
di Forlì dell’Università di Bologna (95 ore). Mansioni svolte: supporto alla didattica, svolgimento lezioni ed
esami per studenti-lavoratori per il corso di Sociologia del territorio.
Collaborazione in qualità di tutor, negli aa.aa. 2010/2011 e 2011/2012, presso la Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università di Bologna (60 ore). Mansioni svolte: supporto alla didattica e
svolgimento esami per il corso di Sociologia.
Collaborazione, nell’a.a. 2004/2005, con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna per tutorato
agli studenti del corso di laurea specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento dei servizi
sociali.
Collaborazione, in qualità di tutor scientifico per l’area sociologica, al “Corso di formazione per esperti nello
sviluppo, programmazione e gestione del turismo culturale nell’area adriatico-ionica”, nell’ambito del progetto
Uniadrion (dal 01/08/2003 al 31/12/2003, dal 01/04/2004 al 30/04/2004, dal 01/10/2004 al 31/10/2004.
Coordinatore dell’area: Prof. Asterio Savelli).
Collaborazione, nell’a.a. 2003/2004 con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, in qualità
di tutor per supporto al coordinamento tirocini del corso di laurea in Servizio sociale.
Collaborazione, dal 01/10/2002 al 31/12/2003, con la Segreteria Didattica del Corso di Laurea in Servizio
sociale, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna.
Competenze linguistiche
Conoscenza a livello avanzato della lingua inglese (parlata e scritta). Certificazione TOEFL Internet Based
Test con voto 95/120, ottenuta presso la sede di Rimini il 10/06/2006. Superamento del test finale di livello C1
presso il CILTA di Bologna nel gennaio 2008.
Conoscenza a livello avanzato della lingua spagnola (parlata e scritta).
Conoscenza a livello scolastico della lingua francese (parlata e scritta).

Elenco pubblicazioni
Monografie
 Nuovi scenari urbani. La sociologia del territorio negli USA oggi, Angeli, Milano, 2008.
 Chicago e gli studi urbani. L’attualità della Scuola Ecologica, Angeli, Milano, 2013.
Curatele
 (con W. Mitterer), Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Angeli, Milano, 2013.
 “Ambivalenze del turismo urbano”, in Sociologia urbana e rurale, n .100, 2013.
 (con L. Tripodi e C. Perrone), Research in Urban Sociology. Volume 11: Everyday Life in the Segmented City.
Emerald Press, Bingley UK, 2011.
Articoli e saggi pubblicati in volumi
 “Tra costruzione di relazioni e alfabetizzazione ecologica: il posto della bioarchitettura”, in W. Mitterer, G.
Manella (a cura di), Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Angeli, Milano, 2013, pp. 13-17.
 “Riduci, rigenera, ricicla: buone pratiche di bioarchitettura”, in W. Mitterer, G. Manella (a cura di), Costruire
sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Angeli, Milano, 2013, pp. 77-81.
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 “Sightseers o vacationers? Uno studio sui turisti che si muovono tra le due coste adriatiche”, in V. Orioli (a
cura di), Milano Marittima 100. paesaggi e architetture per il turismo balneare, Mondadori, Milano, 2012, pp.
297-300.
 (con M. Castrignanò), “From urban sprawl to sustainable cities: a neighborhood perspective in urban studies,
in L. Tripodi, C. Perrone, G. Manella (eds.), Research in Urban Sociology. Volume 11: Everyday Life in the
Segmented City, Bingley UK, 2011, pp. 27-40.
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