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Già professore ordinario di Sociologia Generale, (settore disc. SPS/07) nel Dipartimento Scienze Umane 

dell'Università di Verona, in pensione dal 01.10.2018. 

 
 

Recenti ruoli organizzativi ricoperti 

 

Dal 2002 al 2004 presidente del comitato di autovalutazione CampusOne per il C.L. In Scienze della 

Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Verona. 

 

Dal 2003 al 2006. membro del consiglio docente del Dottorato di Ricerca in “Psicologia dell'organizzazione e del 

lavoro” del Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale dell'Università di Verona (Coord. Prof. M. 

Bellotto). 

 

Dal 2007 al 2016 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Sociologia e Ricerca Sociale”, del Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università di Verona. 

 

Dal 2005 al 2007 Direttore vicario del Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale dell’Università di 

Verona. 

 

Dal 2007 al 2012 referente per l'autovalutazione per la Facoltà di Lettere e Filosofia, membro del Comitato per la 

valutazione della didattica dell'Ateneo di Verona. 

 

Dal 2010 al 2013 membro eletto nel CdA dell’Università di Verona. 

 

Dal 2013 direttore dell'Osservatorio sui consumi delle famiglie del Dipartimento TeSIS dell'Università di Verona. 

Dal 2014 al 2016 membro del gruppo valutazione riviste e testi scientifici dell'Anvur. 

Dal 2015 al 2018 presidente della commissione per la distribuzione del Fondo Unico per la Ricerca nel 

Dipartimento Scienze Umane. 

 

Ha svolto attività di referaggio per gli Atenei di Trento, Padova, Milano statale, per il finanziamento dei progetti 

di ricerca di interesse nazionale (PRIN), per l'attribuzione di assegni di studio e .posizioni di RTD. 

 

Ha fatto parte dei referee VQR. 

 

Dirige la collana "Strutture e culture sociali" presso la casa editrice FrancoAngeli di Milano (collana referata in 

doppio cieco) 

 

Recente attività didattica (Università di Verona) 

 

Sociologia generale e Sociologia dei Processi Culturali nella Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Sociologia delle comunicazioni di massa nella laurea specialistica in Giornalismo 

Sociologia e psicologia dei consumi nella laurea specialistica in "Marketing e comunicazione d'impresa" 

 
 

Maggiori partecipazione ad indagini scientifiche nazionali ed internazionali 

 

-nel 1998 - 99, referente locale per le aree di Parma e Campobasso dell'indagine internazionale sul mutamento dei 

valori diretta da Ronald Inglehart. 

 

- nel 2003, direzione della ricerca “I valori degli studenti dell’Ateneo veronese”. 

 

-nel 2004 - 05, responsabile locale ricerca Cofin Murst 40% “Ricerca qualitativa e rappresentazioni sociali: il 

mondo simbolico dei pazienti delle medicine complementari”, responsabile nazionale Prof. R. Cipriani. 



- nel 2002 – 2007, responsabile per l’Italia del gruppo di ricerca “La sociologia de la alimentaciòn en los paises 

mediterraneos de la uniòn europea” coordinato dalla università di Oviedo. 

 
 

Principali partecipazioni ad associazioni scientifiche 

 

Sin dalla fondazione è socio dell'A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia). 

Dal 1993 è membro della Società Italiana di Antropologia Medica (S.I.A.M.). 

Dal 1999 al 2002, e dal 2002 al 2005 fa parte del Consiglio Scientifico della sezione di Metodologia dell’AIS 

(Associazione Italiana di Sociologia). 

 

Dal 2002 fa parte dell’IVSA (International Visual Sociology Association). 

 

Dal 2014 al 2016 fa parte del Consiglio Scientifico della sezione di Processi e Istituzioni culturali dell' AIS 

(Associatione Italiana di Sociologia). 

 

Dal 2017 è coordinatore nazionale della sezione "Sociologia dell'Immaginario" della Associazione italiana di 

Sociologia. 

 
 

Recenti partecipazioni e organizzazioni di convegni 

 

- "Teoria sociale e consumi", Milano 25 novembre 2011. 

– 
“Why things mean”, convegno internazionale sulla sociologia dei consumi, Verona 20 aprile 2012. 

“Crisi e consumi in Europa”, convegno internazionale, Verona ottobre 2014. 

“The Future of Europe”, convegno internazionale, Amalfi giugno 2015. 

 
 

Maggiori pubblicazioni recenti (ultimi 10 anni) 

 

1. Volumi 
 

- (cur), Sociologia del benessere. La religione laica della borghesia, FrancoAngeli, Milano 2011. 

 

– Sociologia dei consumi e della cultura materiale, FrancoAngeli, Milano 2012. 

 

- Mente Mano Utensile Immagini della cultura materiale dell'artigiano , QUIEDIT, Verona 2013 

 

– con L. Migliorati, Come vive la classe operaia. La gerarchia dei bisogni nelle società industriali 

contemporanee, Carocci, 2014 (traduzione critica del testo di M. Halbwachs La classe ouvrière et les niveaux de 

vie, Paris 1907). 

 

2. Contributi a volumi: 
 

-Voce Benessere in: Nuovo dizionario di servizio sociale , Torino, CAROCCI Faber, 2013. 

3. Saggi in riviste scientifiche 

“La Narrazione nelle medicine alternative”, in: Salute e società ,vol. 2, n. 2/2010, 2010 ,pp. 37-49 

 

- “Family values and domestic interiors”, Italian Sociological Review, n. 1, 2011. 

 

– Con L, Tronca, “Foreword”, Italian Sociological Review , vol.2, n.3 , 2012 pp.124-24 

 

- “The Three consumer profiles in Italy”, Italian sociological review, vol. 2, 3, 2012 



- “Consumate strategie. Le famiglie italiane a fronte della crisi economica e della contrazione del potere di 

acquisto”, Sociologia del lavoro , n. 132 , 2013 , pp. 63-79 

 

– “Born to buy. The socialization of young consumers”, Italian Journal of Sociology of Education, vol. 6. n. 3, 

2014. 

 

- “From the hand to the product: the utensil in handicraft production. A hypertext visual essay experiment”, Italian 

ciological Review, vo. 4, 1, 2014. 

 
- “Lo studio degli stereotipi e delle rappresentazioni sociali attraverso la sociologia visuale. Un esperimento di 

integrazione tra tecniche visuali e tecniche quantitative “, in: Sociologia, n. 3, 2015 
 

- “Il futuro della società dei consumi” - editoriale in: Cultura e comunicazione – ISSN:2036-9700, vol. 1, 2015. 
 

- (con L. Tronca), “The Crisis and Italian Families”. DOI:10.13136/isr.v6i1.121. pp.5-25. In Italian sociological 
review - ISSN:2239-8589 vol. 6 (1) 2016. 

 

- “Music of the Eye, Music of the Ear“, In Italian sociological review - ISSN:2239-8589 vol. 6 (2), 2016. 
 

- “Al di qua del bene e del male”, in IM@GO, n. 9, 2017. 
 

– con D. Viviani, “L'eredità di Jean Baudrillard a dieci anni dalla sua morte”, in: Sociologia. Rivista 

quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali , n. 3, 2017. 
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