PAOLA DI NICOLA
PAOLA DI NICOLA, è Professore ordinario nel raggruppamento disciplinare SPS/08: Sociologia dei
processi culturali e comunicativi e fa parte del Dipartimento Scienze Umane dell’ Università degli Studi di
Verona.
Ricercatrice universitaria dal 1988 presso l'Università degli Studi del Molise, nel 1998 è stata chiamata
dall'Università degli Studi di Verona con il ruolo di professore associato. Ha conseguito l'idoneità come
professore ordinario nell'anno accademico 2000-2001, e in tale ruolo svolge attività di ricerca e didattica
presso l'Università degli Studi di Verona.
Nell'ambito della disciplina sociologica, ha iniziato la sua attività di ricerca in due settori specifici: analisi
dei cambiamenti delle strutture familiari nel contesto italiano, approfondimento delle dinamiche relazionali
nella società contemporanea, con una specifica attenzione ai nuovi paradigmi (analisi strutturale) e alle
relazioni di prossimità (parentela, amicizia, vicinato, reti di sostegno).
L'attenzione ai mutamenti strutturali e relazionali della famiglia si è inserita nel più ampio filone di
approfondimento della istituzionalizzazione e del cambiamento dei sistemi di welfare, teso ad evidenziare il
trade off tra lavoro di cura svolto a livello familiare e servizi formali erogati dalle istituzioni di welfare. In
questa prospettiva sono state condotte ricerche teoriche ed empiriche sulle politiche di de-familiarizzazione e
politiche di conciliazione.
L'approfondimento teorico della valenza conoscitiva dell'emergente paradigma di rete (analisi strutturale)
come strumento euristico delle dinamiche della società contemporanea, ha dato origine ad una molteplicità di
ricerche empiriche tese ad evidenziare il ruolo che il capitale sociale nelle sue diverse forme ed in particolare
il capitale sociale primario (che affonda le sue radici nelle reti di prossimità) esercita nelle strategie di vita
individuale.
Attività istituzionali
Dal primo novembre 1992 PAOLA DI NICOLA ha partecipato assiduamente alle riunioni collegiali
della Facoltà e del Dipartimento di appartenenza ed ha assunto i seguenti incarichi:
- rappresentante dei professori di ruolo della seconda fascia al Consiglio di Amministrazione dell'Università
del Molise per i bienni accademici 1992-1994, 1994-1996, 1996-1998;
- membro del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università del Molise a partire dall'anno accademico
1992/93;
- membro del Consiglio direttivo dell'I.R.R.S.A.E. Molise a partire dal 26/5/1994 al 30/10/1997;
- presidente Comitato per le Pari Opportunità dell'Università del Molise dal 4/5/1995 al 30/10/1997;
- segretario del C.O.S. (Centro Orientamento Studenti) dell'Università del Molise a partire dal 10/5/1995 al
30/10/1997;
- direzione, in qualità di decano, della Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell'Università del
Molise dal 12/5/1995 al 30/10/1997;
- presidente del Consiglio di Diploma Universitario in Servizio sociale dal 18 gennaio 1996 al 30 ottobre
1997;
- segretario della Sezione Politica Sociale dell'Associazione Italiana di Sociologia nel periodo 1992-1995;
-coordinatore scientifico della sezione Politica sociale dell'AIS dal 24 novembre 1995, per il triennio ‘95’98;
- membro del Consiglio scientifico della Sezione Politiche sociali, dell’Associazione Italiana di Sociologia,
per i triennio 2002-2005; 2006-2009;
-membro del consiglio docente del Dottorato di ricerca “Sociologia, servizio sociale e scienze della
formazione”, del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Trieste, in qualità di
rappresentante dell’Università di Verona (sede consorziata) per i cicli XV, XVI e XVII;
- referente per gli anni accademici 2002-2003/2006-07 della Laurea specialistica “Progettazione ed
attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata complessità”, del Corso di laurea in Scienze del servizio
sociale, Università degli Studi di Verona;
- rappresentante dei professori di prima fascia nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di Verona,
per il triennio 2001-2004;
- Presidente dei Consigli dei Corsi di Laurea della Classe XVIII, Facoltà di Scienze della Formazione per il
gli anni accademici 2002-03/2003-04; carica rinnovata per il triennio 2004-2007 e 2008-2010;
- Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'Educazione, Classe XVIII per il triennio 200708/2009-2010;
- Vice-direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, sino al dicembre 2009, data di scioglimento del

Dipartimento in oggetto;
- Membro del Consiglio Tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulle famiglie e le politiche locali
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali): anni 2004-2007;
- Membro del Consiglio Tecnico-scientifico, con funzione di coordinamento, dell’Osservatorio nazionale
sulla famiglia, decreto di nomina da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2008, per
il triennio 2008-2011; dimissionaria dall’aprile 2009;
- Coordinatore del Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, cicli XX e XXI, Università degli studi
di Verona, Dipartimento di Scienze dell’Educazione;
- Direttore del Master in Mediazione familiare, da lei ideato e attivato dall’Università degli Studi di Verona,
nell’anno accademico 2002-2003 e successivi;
- Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze umane e filosofia per il triennio 2006-07/2008-09 ed il
triennio 2009-2012
- Direttore del progetto Quadro finanziato dalla Regione Veneto con il contributo del Fondo sociale europeo
“Politiche per la sostenibilità e convivenza civile”, anno 2006;
- Direttore del progetto Quadro finanziato dalla Regione Veneto con il contributo del Fondo sociale europeo
“Politiche per la sostenibilità e convivenza civile”, anno 2007;
- Vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia, per il triennio 2010-2013;
- Direttore vicario del Dipartimento TeSIS per il triennio 2012-2013/2014-2015;
- Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) per il triennio 2013-2016;
- membro del Consiglio dei saggi dell'Associazione Italiana di Sociologa (AIS) dal 2017
- Presidente della Commissione Paritetica per i corsi di laurea afferenti al Dipartimento TeSIS.

Attività didattica (ultimi anni). Corsi attinenti al Dipartimento di Scienze Umane e alla Scuola di
Medicina (Università di Verona)
• Sociologia dei sistemi simbolici (9 crediti) nella laurea magistrale in “Scienze pedagogiche”
• Sociologia della famiglia e delle reti assistenziali (2 CFU), nel corso di Laurea specialistica in
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
• Sociologia della famiglia (6 CFU) nel Corso di laurea in Scienze del servizio sociale;
• Modulo di Sociologia dell’innovazione sociale, titolo del modulo Multiculturalismo e teorie del
riconoscimento, Corso di laurea magistrale in servizio sociale in ambiti complessi lm-87

Direzione riviste
Paola Di Nicola è Direttore della rivista scientifica Italian Sociological Review, quadrimestrale on line,
open access, referata e inserita nelle banche data Scopus, IBSCO. Classe A , ANVUR, per tutti i
raggruppamenti di sociologia.
Partecipazione Consigli e Comitati scientifici di riviste e collane
- Comitato di redazione della rivista Studi di Sociologia;
- Comitato scientifico e di lettura della rivista Sistema Salute (Università di Perugia);
- Consiglio di direzione della rivista Sociologia e politiche sociali (Università degli Studi di Bologna);
- Consiglio scientifico della rivista Autonomie locali;
- Comitato Scientifico della collana editoriale “Sociologia e ricerca sociale,”QuiEdit, Verona;
- Comitato scientifico della collana editoriale ‘Teoria dei sistemi e complessità’, Aracne, Roma;
- Comitato Scientifico del Centro per la Salute del Bambino (Trieste);
- Comitato Scientifico dell'Osservatorio sui consumi delle famiglie, Università di Verona, Dipartimento
Scienze Umane;
- Comitato scientifico della Linea Editoriale Erickson University&Research;
- Comitato scientifico della collana editoriale “Strutture e Culture Sociali (scs)”, Franco-Angeli, Milano.
Pubblicazioni più rilevanti (lavori monografici e volumi curati)
L'uomo non è un'isola. Le reti sociali primarie nella vita quotidiana, Angeli, Milano, 1986.
Lineamenti di sociologia della famiglia, in colla. con P. Donati, NIS (ora Carrocci), Roma, 1989.. II ed.
aggiornata ed ampliata. 2002.
- La rete: metafora dell'appartenenza. Analisi strutturale e paradigma di rete, Angeli, Milano, 1998. III

-

-

ed.aggiornta 2015.
Prendersi cura delle famiglie, Carocci, Roma, 2002 (curatela).
Famiglia: sostantivo plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del terzo millennio, Angeli,
Milano, 2008.. II ed.aggiornata 2017.
Reti di prossimità e capitale sociale, in coll. con S. Stanzani e L. Tronca, Angeli, Milano, 2008.
Forme e contenuti delle reti di sostegno. Il capitale sociale a Verona, in coll.con S. Stanzani e L. Tronca,
Angeli, Milano, 2010.
Forzare la mano. Natura e cultura nella Procreazione medicalmente assistita, in coll. con C.Lonardi e
D.Viviani, Franco Angeli, Milano, 2018.
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