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Roberto Albano è professore associato di Sociologia generale e insegna Metodologia della ricerca sociale all‟Università di Torino. È membro del Consiglio della Scuola Internazionale di dottorato in Relazioni
di Lavoro presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi.
Matt Clement lectures in Sociology in the Faculty of Health and Life Sciences at the University of the
West of England, and is also employed supporting young people in prison in Bristol. He is currently researching youth crime and school exclusion for his doctorate. Influences include Norbert Elias, Loic
Wacquant and Mike Davis. Other research interests include trade un- ions, social movements and the moral
panic involved in austerity.
Alessandro Cavalli è professore di Sociologia dell‟Università di Pavia dal 1967. È stato Max Weber
Gastprofessor ad Heidelberg, L. Leclerq Professor presso l'Université Catholique di Louvain-la-Neuve, Fellow presso l‟Institute for Advanced Studies di Budapest. È Membro dell‟Academia Europea e socio corrispondente dell‟Accademia delle Scienze di Torino. È Presi- dente del Centro Studi e Ricerche sui Sistemi di
Istruzione Superiore dell‟Università di Pavia e del Comitato Scientifico dell'Istitu- to IARD.
Pietro Causarano è ricercatore universitario confermato in Storia della pedagogia presso l‟Università
di Firenze. Inse- gna storia sociale dell‟educazione presso le Facoltà di Scienze della formazione e di Medicina e chirurgia. È segretario di redazione del portale web di storia dell‟educazione Historied. Studi e risorse
per la storia dell‟educazione diretto dal prof. Ragazzini. È inoltre membro del comitato scientifico o direttivo di alcune istituzioni scientifiche (fra gli altri: Fondazione Toscana Sostenibile, ABB, Centro di studi pedagogici Codignola), socio CIRSE e SISSCo, membro del comitato di redazione della rivista europea di storia
sociale Histoire&Sociétés e dell‟Annale ISAP Storia Amministrazione Costituzione, e collabora a numerose
riviste italiane e straniere.
Ylenia Curzi è dottore di ricerca in Scienze aziendali e Assegnista di ricerca in Organizzazione aziendale
all‟Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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Tommaso Fabbri è professore associato di Organizzazione all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È membro del Comitato Direttivo della Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro presso la Fondazione Universita- ria Marco Biagi e collaboratore del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Ivo Stefano Germano insegna Sociologia dei Processi Culturali e dell‟Educazione, Comunicazione Sociale e Istituzionale, Psicosociologia della Comunicazione nella Facoltà di Scienze Umane e Sociali
dell‟Università del Molise, Campobasso. Le principali aree di ricerca scientifica sono: La sociologia dei media: mass e new media; La sociologia dei processi e dei consumi culturali; La sociologia dello sport; La sociologia della globalizzazione; La sociologia del corpo: aspetti sociologici ed etici. Tra le sue pubblicazioni: Il
Villaggio Glocale. Le politiche della differenza comunicativa, Seam, Roma, 1999; Barbie. Il fascino irresistibile di una bambola leggendaria, Castelvecchi, Roma, 2000; (con I. Cucci), Tribuna stampa. Storia critica
del giornalismo sporti- vo da Pindaro a Internet, Il Minotauro, Roma, 2003; (con S. Belardinelli, L. Allodi),
Bioetica del dolore, in: “Salute e Società”, V, 3/2006.
Johan Goudsblom was professor of sociology at the University of Amsterdam from 1968 to 1997. He
collaborated with the man who did so much to inspire him, Norbert Elias, whose ideas were the basis of the
new science of figurational sociology. Goudsblom further developed this form of sociology into the study of
long-term developments. He described how humans dealt with fire and time from the dawn of humanity to
the present day, drawing on insights from a wide range of other scientific disciplines.
Erik Jentges is a senior research assistant at the Institute of Mass Communication and Media Research and postdoctoral researcher in NCCR Democracy at the University of Zurich. His research interests
are political communication, political sociology, civil society, interest groups and processes of Europeanization.
Angela Perulli insegna Sociologia presso il corso di laurea triennale in Scienze Politiche, Sociologia
e ricerca sociale presso il corso di laurea triennale in Sociologia e Politiche Sociali- di cui è Vice-Presidente e Sociologia della vita quotidiana presso il corso di laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale e il corso
di laurea magistrale in Comunicazione strategica presso l‟Università degli Studi di Firenze. Dirige il Laboratorio Cambio (Laboratorio sulle trasformazioni sociali), istituito presso il Dipartimento e fondato da Paolo
Giovannini. Si occupa di argomenti legati alle trasformazioni sociali, con particolare attenzione ai modelli
temporali. Ha svolto ricerche sui temi del lavoro, del professionismo politico e del declino industriale. Ha
coordinato una ricerca pluriennale sull'impatto socio-economico della costruzione della linea ferroviaria ad
alta velocità nel Mugello. Attualmente è impegnata in una vasta ricerca sui meccanismi di riproduzione delle
disuguaglianze sociali. È consulente scientifico dell'Osservatorio Sociale della Provincia di Pistoia; redattore
capo della rivista «Stato e Mercato» edita dal Mulino e membro del comitato scientifico della rivista «Cuadernos de Relaziones Laborales».
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Silvia Pezzoli, ricercatrice, insegna Media e Società nel Corso di Laurea in "Scienze Politiche - curriculum Comunicazione, Media e Giornalismo" e Cultural Studies nel Corso di Laurea Magistrale in "Comunicazione Strategica". All'interno del settore didattico disciplinare SPS - 08 (Sociologia dei Processi culturali
e comunicativi) si occupa di tematiche connesse alla modernizzazione e al ruolo dei media nella società contemporanea, con attenzione particolare al processo di costruzione dell'identità. Utilizza l'approccio biografico per confrontarsi con passaggi esistenziali oggetto di rimozione nella società attuale e con la loro rappresentazione mediatica, in particolar modo approfondisce i concetti di malattia, vecchiaia e morte.
È delegata all'orientamento per il Corso di Laurea in Comunicazione Strategica; delegata al PUP (Polo
Universitario Penitenziario) per il curriculum Comunicazione, Media e Giornalismo del Corso di Laurea
in Scienze Politiche e Coordinatrice della Didattica per il Comundus- European Master in Media, Communication and Cultural Studies.
Nicola Porro, professore associato, è titolare degli insegnamenti di Sociologia per la Facoltà di Scienze
motorie dell'Università di Cassino. Già presidente nazionale della Uisp (Unione italiana sport per tutti) e
componente del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), è membro permanente dell'Accademia olimpica italiana (Aoni). Ha dedicato numerose pubblicazioni al fenomeno sportivo
Sandro Rogari è ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell‟Università di Firenze. E‟ autore di oltre 150 pubblicazioni fra le quali oltre venti volumi. Dal novembre
2000 è stato per due mandati consecutivi preside della Facoltà di Scienze Politiche e dal novembre 2006
all‟ottobre 2009 Prorettore alla Didattica e ai servizi agli studenti dell‟Università di Firenze.
E‟ presidente della Società Toscana per la storia del Risorgimento, del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Bettino Ricasoli e del Comitato culturale della Fondazione Carlo Marchi di Firenze.
E vice presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. E‟ socio effettivo e segretario generale
dell‟Accademia Colombaria di Scienze Lettere ed Arti; socio ordinario dell‟Accademia dei Georgofili e della
International Society for Intellectual History. E‟ direttore responsabile della “Rassegna Storica Toscana”.
Aleksejs Šņitņikovs, from 2008 up to now is researcher at the Institute of Philosophy and Sociology of
the University of Latvia. Earlier he had a position of an assistant here. He graduated in 2002 from the University of Latvia (sociology). After graduation till 2005 he worked as an analyst in the field of educational
policy first in the “think tank” (NGO) and then in the municipality of Riga. From 2005 till 2010 he worked
at the national anti-corruption agency called Corruption Prevention and Combating Bureau holding a position of a seniour specialist in the field of prevention of corruption.
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Paola Maria Torrioni è ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Sociali dell‟Università di Torino, dove
insegna Sociologia della Famiglia, presso il Corso di Laurea di Servizio Sociale e Famiglia e Socializzazione presso il Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà di Sociologia.
I suoi interessi di ricerca si articolano su diversi ambiti relativi alla trasformazione dei processi culturali nel
contesto italiano e europeo, in particolare negli ultimi anni si è occupata dei meccanismi di socializzazione
inerenti l‟ambito familiare e scolastico e le trasformazioni nel processo di transizione alla vita adulta.
Attualmente fa parte del gruppo di ricerca su Bambini (ir)responsabili? Come autonomia e responsabilità infantili
sono definite dai genitori, agite dai bambini e rappresentate nei sistemi di comunicazione di massa [Programma Prin
2008], il cui coordinatore scientifico nazionale è Guido Maggioni.
Partecipa inoltre progetto di ricerca „TranPARENT-project‟ su transizione alla maternità e alla paternità e strategie di conciliazione tra lavoro remunerato e lavoro familiare nelle coppie dual-earner. Il progetto internazionale è
coordinato da Daniela Grunow (Università di Amsterdam).
Manuel Winkelkotte is a PhD-candidate at the Berlin Graduate School of Social Sciences at Humboldt's University. His research interests comprise the political sociology of world society, the politics of
armed groups and the dynamics of political violence
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