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Istruzione e formazione
2004

Dottorato in Sociologia
Strategie per la ricerca valutativa nel privato sociale
Università di Trieste - Trieste - IT
1997

Laurea in Economia
Welfare state e opportunità di lavoro
Università di Torino - Torino - IT

Esperienza accademica
2010 - 2011

Ricercatore a tempo determinato
Università del Piemonte Orientale - Alessandria - IT
Docente di Sociologia Politica sociale Metodologia della ricerca sociale
2004 - 2010

Assegnista di ricerca
Università del Piemonte Orientale - Alessandria - IT
2002 - 2011

Professore a contratto
Università Cattolica di Milano - Milano - IT
Docente di Laboratorio di ricerca sociale I Metodologia della ricerca sociale
2000 - 2008

Professore a contratto
Università di Torino - Torino - IT
Docente di Sociologia dei processi culturali Sociologia Metodologia della
ricerca sociale
2004 - 2007

Professore a contratto
Università di Firenze - Firenze - IT
Docente di Metodi e tecniche per la ricerca qualitativa Metodologia della
ricerca sociale
2000 - 2005
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Docente a contratto
Università di Urbino - Urbino - IT
Docente di Metodologia della ricerca sociale con elementi di statistica
Psicometria Metodologia dell'intervista e del questionario
2006 - 2010

Docente a contratto
Università del Piemonte Orientale - Alessandria - IT
Docente di Metodi qualitativi per la valutazione Metodologia della ricerca
sociale
2007

Visiting professor
Universidad de Bologna y Universidad Tres de Febrero - Buenos Aires - AR
Docente di Fundamentos de la encuesta aplicabilidad y límites
2003 - 2008

Visiting Professor
Universidad de Bologna y Universidad Tres de Febrero - Buenos Aires - AR
Docente di Construccion y analisis de indicadores sociales
2008

Visiting Professor
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - La Plata - AR
Docente di Indicadores sociales

Esperienza professionale
2011 - 2012

Supervisione metodologica e coordinamento scientifico
nellambito delle attività e progettualità dellOsservatorio
provinciale s
Provincia di Torino - Torino - IT
2010 - 2012

Supervisione metodologica e coordinamento scientifico
per la ricerca Street Monkeys condotta dal Gruppo Abele in
collaborazio
Gruppo Abele - Torino - IT
2010 - 2012

Supervisione metodologica e coordinamento scientifico
per la ricerca SecondGen condotta dal Gruppo Abele
nellambito della r
Gruppo Abele - Torino - IT
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Competenze linguistiche
Italian

Spanish

English

French

Madrelingua

Esperto

Esperto

Buono

Attività didattica
Dal 2000 svolgo costantemente attività didattica, tenendo corsi in materie
sociologiche e metodologiche, in diverse università italiane e argentine.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Partecipazione al collegio docenti del dottorato in Scienze sociali,
Università di Genova, a.a. 2016/2017, 2017/2018.
Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze politiche,
Università di Genova, indirizzo Storia, politiche e linguaggi delle relazioni
interculturali.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Introduzione alle tecniche quantitative, Università di Genova, dottorato in
Scienze sociali.

Interessi di ricerca
Oltre alla metodologia della ricerca in tutti i suoi aspetti, mi occupo di:
a) qualità della vita (a livello locale e internazionale);
b) 'scelte', declinate nei più diversi aspetti: dalla conoscenza fattuale e i
suoi risvolti nella partecipazione politica, alle scelte post-diploma e alla
mobilità urbana;
c) relazioni tra scienza, mercato e politica.

Incarichi all'estero
Dal 2003 al 2008, Visiting Professor alla Universidad Tres de Febrero, dove
tengo il corso di Construcción y análisis de indicadores sociales nell'ambito
della Maestrìa en Investigación social.
Nel 2008 sono Visiting Professor alla Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), dove tengo il corso di Indicadores sociales nell'ambito del Dottorato
in Scienze umane.
Nel 2007 tengo il corso El cuestionario estandarizado presso la Universidad
Tres de Febrero.
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