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FABIO FERRUCCI  

CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E ISTITUZIONALE  

 

Istituzione di appartenenza:     Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e 
della Formazione 
Università degli Studi del Molise 
II° Edificio Polifunzionale 
via F. De Sanctis - 86100 Campobasso 
Tel. 0874/404.472  
E-mail: ferrucci@unimol.it 

     

1. ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA 

 
 

▪ Direttore del Dipartimento di Scienze Umansitiche, Sociali e della Formazione – 
Università degli Studi del Molise (D.R. n. 48 del 16 gennaio 2020) 
 

▪ Professore Ordinario confermato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi – 
SSD SPS/08 – presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della 
Formazione dell’Università degli Studi del Molise (D.R. n. 299 del 24.03.2010). 
 

▪ Componente del Collegio di Dottorato di ricerca internazionale in “Social work Social 
Work and Personal Social Services” presso l’Università Cattolica di Milano. 

 

• Componente del Comitato Scientifico del Centro di ricerca delle Aree Interne e gli 
Appennini (ArIA) presso l’Università degli Studi del Molise. 
 

• Delegato del Rettore alla disabilità, alla condizione studentesca e al diritto allo studio 
(D.R. n. 559 del 08.07.2019). 
 

• Componente del Direttivo della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati dei 
Rettori per la Disabilità (CNUDD). 
 

 

2. CURRICULUM ACCADEMICO 

 
 

▪ [1988] Laurea in Scienze Politiche – Relatori P. Melograni e E. Galli della Loggia - 
Votazione 110/110 e lode. Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Perugia (22 novembre 1988).  

 
▪ [1990-1994] Dottorato di ricerca in “Sociologia e politiche sociali” (V° Ciclo) - Sede 

Amministrativa: Università di Bologna. Tesi su “Il reddito minimo garantito come 
problema sociologico”  - Relatore P. Donati (26 luglio 1994). 

 
▪ [1994-1996] Titolare di una Borsa Post-Dottorato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna, per lo svolgimento di una ricerca su “Stratificazione sociale, 
emarginazione sociale e diritti di cittadinanza”. 

 
▪ [a.a. 1997/1998-a.a. 2000/2001] Ricercatore universitario di Sociologia generale 

(Q05A), inquadrato con D.R. n. 394 del 28 maggio 1997, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi del Molise. Afferenza al Dipartimento di Scienze Economiche, 
Gestionali e Sociali. 
Ricercatore confermato a decorrere dal 02.06.2000 con D.R. 247 del 14.03.2001 – 
opzione per il regime a tempo pieno. 
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▪ [a.a. 2001/2002- a.a. 2002/2003] Professore di ruolo di 2a fascia per il Settore scientifico 
SPS/08 di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, inquadrato con D.R. n. 1051 
del 22 ottobre 2001, presso il Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la formazione 
“G.A. Colozza” dell’Università degli Studi del Molise. Opzione per il regime di impegno a 
tempo pieno. Afferenza al Dipartimento di Scienze Economiche, Gestionali e Sociali. 
 

▪ [a.a. 2003/2004 ad oggi] Dal 13 ottobre 2003 (in seguito a dichiarazione di afferenza 
approvata dal Consiglio del Centro “G.A. Colozza” in data 20 maggio 2003), passa a far 
parte della nuova Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi del 
Molise con Decreto Rettorale n. 1337 del 13 ottobre 2003. Da ottobre 2004, afferenza al 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (già Dipartimento di 
Scienze Umane, Storiche e Sociali).  

 
▪ [2006 - 2010] Professore straordinario per il Settore scientifico SPS/08 - Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, inquadrato presso la Facoltà di Scienze Umane e 
Sociali dell’Università degli Studi del Molise. Opzione per il regime di impegno a tempo. 
 

 

3. INCARICHI ACCADEMICI  

 

3.1 Principali incarichi scientifici 

 

• [da luglio 2016 ad oggi] Componente del Consiglio scientifico del Centro di Ricerca delle 
Aree Interne e gli Appennini (ArIA) presso l’Università degli Studi del Molise (D.R. 565 
del 06.07.2016). 

 

3.2. Partecipazione a Collegi di Dottorato di ricerca 

 

• [da giugno 2018] Componente del Collegio di Dottorato di ricerca internazionale in 
“Social work Social Work and Personal Social Services” presso l’Università Cattolica di 
Milano. 

 
▪ [2013 - 2018] Componente del Collegio dei docenti e della Giunta del Dottorato di 

ricerca in “Innovazione e gestione delle Risorse Pubbliche” dell’Università degli Studi del 
Molise (XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII ciclo). 

 
▪ [2009 - 2014] Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Relazioni e processi interculturali” 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università 
degli Studi del Molise (XXV e XXVI ciclo). 
 

▪ [2005 - 2008] Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Sociologia 
e ricerca sociale” dell’Università degli Studi del Molise (XXI, XXII, XXIII e XXIV ciclo). 

 
 

3.3 Altri incarichi scientifici e posizioni consultive 

 

• [da febbraio 2021] È membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. 
 

• [da dicembre 2018 ad oggi] Componente del Direttivo della Conferenza Nazionale 
Universitaria dei Delegati dei Rettori per la Disabilità. In tale ruolo, partecipa asi seguenti 
gruppi di lavoro: 

o Componente del Gruppo di Lavoro “Disabilità, DSA e accesso alla formazione 
universitaria” istituito dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Uninersitario e della RICERCA (ANVUR) 

o Componente del Tavolo tecnico ISTAT per lo studio di fattibilità relativo alla 
costruzione di indicatori sull’inclusione degli studenti con disabilità o con DSA 
nelle Università italiane 

o Componente del Gruppo di lavoro “DSA, tra università e lavoro” – istituito 
nell’ambito della Commissione Esecutiva del Panel “Linee Guida DSA 2018”. 
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• [2013 - 2019] Delegato del Rettore alla condizione studentesca e alle disabilità (D.R. 
858 del 01.11.2013). In tale ruolo è anche componente della Conferenza Nazionale 
Universitaria dei Delegati per la Disabilità.  

 
▪ [2003 - 2012] Presidente del Corso di laurea in Scienze della comunicazione presso 

l’Università degli Studi del Molise (D.R. n.1074 del 22.09.2003), rieletto nel novembre 
2006 per il triennio 2007-2009 (D.R. n.1881 del 20.11.2006) e ad ottobre 2009 per il 
triennio 2010-2012 (D.R. n. 126 del 09.02.2010). 

 
▪ [2009 - 2012] Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del 

Molise (D.R. 1489 del 23.11.2009). 
 

• [2008 - 2012] Vice-Preside della Facoltà di Scienze Umane e Sociali presso  l’Università 
degli Studi del Molise (D.R. 916 del 16 giugno 2008). 

 
▪ [2006 - 2007] Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali 

presso l’Università degli Studi del Molise (D.R. n. 1760 del 27.10.2006). 
 

▪ [2004 - 2007] Delegato del Rettore dell’Università degli Studi del Molise per la 
condizione studentesca (D.R. 1782 del 15.11. 2004) 
 

▪ [2001 - 2004] Delegato del Rettore quale Coordinatore per l’Università degli Studi del 
Molise del Progetto CampusOne-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (D.R. n. 
1106 del 06.11.2001). 

 

 

3.4 Altri incarichi istituzionali 

 
▪ [2014 - 2020] Componente eletto della Giunta del Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

Sociali e della Formazione, dell’Università degli Studi del Molise. 
 

▪ [2013 - 2017] Componente del Gruppo di riesame AVA del Corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione. 
 

▪ [2010 - 2018] Referente per la disabili e DSA del Dipartimento di Scienze Umanistiche, 
Sociali e della Formazione (in precedenza della Facoltà di Scienze Umane e Sociali). 
 

▪ [2009 - 2013] Componente della Rete delle Università del Sud su mandato del Rettore 
dell’Università degli Studi del Molise. 
 

▪ [2006 - 2012] Componente della Conferenza Nazionale dei Presidi e dei Presidenti dei 
Corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. 
 

▪ [1997 - 1998] Ha partecipato su incarico della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane al Progetto CAMPUS ‘98 per la valutazione della qualità delle attività didattiche 
dei diplomi universitari. 
 

 
 

4. ATTIVITA’ SCIENTIFICA  

 

4.1 Principali ambiti di ricerca: 
 
La sua attività di studio e di ricerca si è sviluppata nelle seguenti aree tematiche. 
 

1. Una prima, fondamentale, area di interesse è costituita dalla sociologia della famiglia e 
dell’infanzia. In questo ambito sono state condotte ricerche di carattere teorico ed 
empirico sui mutamenti delle relazioni intergenerazionali e sulla trasmissione valoriale. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla funzione svolta da alcuni recenti 
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provvedimenti normativi nella promozione della cultura dell’infanzia e all’influenza 
esercitata dalle concezioni dell’infanzia nel condizionare gli scambi generazionali e i 
processi di inclusione sociale. In particolare, sul piano empirico, è stata condotta una 
ricerca volta a confrontare le concezioni dei diritti dell’infanzia e il valore ad essi 
attribuito da diversi attori del processo educativo (genitori e docenti) in due contesti 
territoriali europei e le rappresentazioni di tali diritti formulate dagli stessi minori. 
  

2. L’analisi delle politiche sociali costituisce una seconda area di interesse. Si segnalano in 
questa area studi sulle culture solidaristiche che sono alla base delle forme di sostegno 
al reddito. Alcune ricerche condotte in questo ambito si sono focalizzate sulle principali 
misure di intervento di carattere economico a favore della famiglia, al fine di metterne in 
luce gli orientamenti valoriali e normativi impliciti. In particolare, sono state effettuate 
analisi in chiave comparativa, a livello nazionale e locale, anche in considerazione dei 
mutamenti culturali inerenti la condizione femminile ed il suo rapporto con il mercato del 
lavoro. 
  

3. Un tema specifico di studi è rappresentato dalle problematiche sociali e culturali 
connesse alla diffusione dell’AIDS. Sono stati condotti degli studi di carattere teorico con 
riferimento agli aspetti di simbolizzazione della patologia, alle rappresentazioni sociali 
condivise e alla sua costruzione sociale mediante i processi comunicativi. In particolare, 
è stato considerato il ruolo delle concezioni culturali del corpo e degli orientamenti 
valoriali nella ridefinizione della cultura del rischio che caratterizza i differenti gruppi 
sociali al fine di adottare le strategie di educazione sanitaria più efficaci. 
 

4. Gli studi e le ricerche sul terzo settore si sono focalizzati su due specifiche forme 
organizzative: le fondazioni e il volontariato.  
Per quanto concerne le fondazioni, esse sono state oggetto di alcune ricerche di 
carattere empirico tese ad evidenziare la cultura organizzativa che ne contraddistingue 
le diverse varianti presenti nel nostro paese (fondazioni di origine bancaria e fondazioni 

comunitarie) quali meccanismi generatori di fiducia e reciprocità.  
Il volontariato è stato oggetto di ricerca empirica con riferimento alle variabili culturali 
che influenzano le motivazioni che contraddistinguono la partecipazione femminile. Uno 
degli obiettivi di questo studio, condotto con metodologie di tipo qualitativo, è stato 
quello di verificare l’esistenza di differenti stili di impegno volontario che esprimono 
anche diverse strategie identitarie femminili. Inoltre, è stata avanzata un’interpretazione 
delle caratteristiche strutturali del volontariato come espressione di specifiche 
concezioni della cultura civile diffusa a livello locale.  
Recentemente l’attenzione si è spostata sulla cultura dei servizi che esprimono e sul 
ruolo che le suddette forme organizzative possono svolgere nell’ambito del sistema 
sanitario italiano, anche in considerazione di quanto avviene in altri paesi dell’Unione 
Europea. Inoltre, nell’ambito di una indagine comparativa volta a mettere in luce le 
differenze di orientamenti culturali e normativi espressi dalle diverse forme organizzative 
del terzo settore, ci si è interessati delle motivazioni, degli orientamenti normativi e 
valoriali che sono alla base dell’agire degli operatori delle fondazioni e alle concezione di 
cultura civile di cui sono portatori, e sul contributo che talune specifiche forme di 
fondazioni apportano alla valorizzazione del capitale sociale. 
 

5. Il filone di ricerca più recente è rappresentato dalla disabilità. E’ stato condotto uno 
studio teorico sul tema della disabilità in cui sono state presentate e discusse le 
principali teorie sociologiche, nonché le rappresentazioni sociali e le trasformazioni 
culturali del fenomeno. Si è anche inteso considerare il contributo delle principali teorie 
sociologiche alla comprensione dei processi di socializzazione delle persone disabili. In 
particolare, sono stati analizzati i significati attribuiti alla disabilità dai principali agenti di 
socializzazione: la famiglia, le istituzioni scolastiche e i media, nella costruzione 
dell’identità sociale delle persone disabili, nonché le culture ispiratrici degli interventi di 
politica sociale. Inoltre, sono stati condotti degli studi sui processi di inclusione delle 
persone con disabilità in ambito lavorativo e scolastico, con particolare riferimento alle 
istituzioni universitarie. Recentemente, è stato sviluppato un filone di ricerca applicata, a 
carattere interdisciplinare, sul tema dell’accessibilità dei contenuti culturali con 
particolare riferimento alla fruizione dei musei e delle aree archeologiche. 
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4.2 Progetti di ricerca in progress e svolti in qualità Responsabile 

 

• [da gennaio 2021] Co-responsabile scientifico Progetto “Comunicazione della valorizzazione 
dei beni culturali molisani. L’applicazione per mobile MyExperience Molise” – finanziato dalla 
Regione Molise, nell’ambito del Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della 
Regione Molise”. 

 

• [da maggio 2020] Responsabile scientifico Progetto “La vita degli studenti universitari al 
tempo del Covid-19”. Progetto sviluppato all’interno delle attività di ricerca del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università del Molise. 
 

• [da dicembre 2018] Coordinatore Unità di ricerca locale del Progetto Frail Elderly, 
intergenerational solidarity and age-friendly communities: design and implementation of 
effective caring networks – finanziato dalla Fondazione Cariplo – Bando Aging and social 
research: people, places and relations 2018. 

 

• [da novembre 2018] Coordinatore Unità di ricerca locale del Progetto VAlorizzazione Smart 
del patrimonio ARtistico delle città Italiane (VASARI) – finanziato dal MIUR – Bando Progetti 
di ricerca industriale e lo Sviluppo sperimentale nell’area di specializzazione Cultural 
Heritage individuata nel PNR 2015-2020. 

 

• [2017-2018] Responsabile scientifico del Progetto Smart Cultural Heritage 4All- Gentes 
Fortissimae Italiae – Università degli Studi del Molise – Coat Trevi – Heritage srl Torino, 
finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

 
▪ [2016] in collaborazione con F. Bruni - “Formare all’inclusione: elementi conoscitivi per lo 

sviluppo del ruolo dell’insegnante di sostegno in Molise” – Progetto di Ricerca finanziato dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (Università degli Studi del 
Molise).  
 

▪ [2010] “La performance artistico creativa come processo di integrazione dei soggetti disabili. 
Una ricerca pilota” – Progetto di ricerca finanziato nell’ambito delle Learning Week – 
Sovvenzione Globale, Regione Lombardia. 

 
▪ [2009] “Culture e servizi di care per malati terminali nei centri di cure palliative in Italia” - 

Progetto di Ricerca finanziato dall’Università degli Studi del Molise con assegno di ricerca.  
 
▪ [2007] “Conoscenza sociale e diversità tra natura e cultura: disabilità, differenze di genere e 

transgenderismo” – Progetto di Ricerca finanziato dal Dipartimento di Scienze Umane, 
Storiche e Sociali (Università degli Studi del Molise) 

 
▪ [2005-2007] Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi del Molise: “Terzo 

settore e nuove forme di partnership per lo sviluppo del welfare societario: il ruolo delle 
fondazioni comunitarie” ” - Progetto di ricerca interuniversitario Murst – PRIN 2005 “Reti 
emergenti di welfare societario tra pubblico, privato e terzo” coordinata dalla Prof.ssa G. 
Rossi (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano). 
 

▪ [2003-2005] Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi del Molise: 
“Capitale sociale e fondazioni universitarie: il caso dei collegi universitari in Italia” - Progetto 
di ricerca interuniversitario Murst – PRIN 2003 “Terzo settore e valorizzazione del capitale 
sociale in Italia” coordinata dal Prof. P. Donati (Università di Bologna). 

 
▪ [2001 - 2005] Coordinatore e Responsabile scientifico del Progetto ARTEMIS (IT-G-MOL-

007) – Azione di Riqualificazione Territoriale per Metodologie di Integrazione Socio-
lavorativa di persone disabili) finanziato nell’ambito dell’Azione Comunitaria EQUAL (Fondo 
Sociale Europeo) – Università degli Studi del Molise. 
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▪ [2001-2003] Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi del Molise: “Le 
culture e le pratiche dei responsabili delle fondazioni di origine bancaria e delle fondazioni 
comunitarie: un’analisi a livello nazionale” - Progetto di ricerca interuniversitario Murst – 
PRIN 2001 “Il terzo settore in Italia: culture e pratiche” coordinata dal Prof. P. Donati 
(Università di Bologna).  
 

▪ [2000] “Famiglia, generazioni e relazioni di fratellanza”, Fondo di Ateneo (ex-60%) Università 
degli Studi del Molise. 
 

▪ [1997-1998] “Fondazioni bancarie e volontariato”. Progetto di ricerca commissionato 
dall’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane di Roma. 

 
 

4.3 Progetti di ricerca in progress e cui ha partecipato 
 
▪ [2007] “Multiculturalismo e ridefinizione delle identità” – Progetto di Ricerca finanziato dal 

Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU – Università di Roma “La 
Sapienza” diretto dalla Prof. F. Monceri (Università degli Studi del Molise). 
 

▪ [2003] Componente dell’equipe di ricerca: “Le relazioni come risorsa sociale”. Fondo di 
Ateneo, Università degli Studi del Molise. Responsabile Prof. G. Gili. 

 
▪ [1999-2000] “La società civile in Italia all’alba del XXI° secolo”, diretta dal Prof. P. Donati e 

commissionata dall’Istituto Veritatis Splendor di Bologna. 
 
▪ [1999-2000] “Infanzia, educazione ai diritti umani e “benessere” sociale”. MURST - Azione 

integrata Italia-Spagna. Responsabili del Progetto: Prof. A. Saporiti (Università degli Studi 
del Molise) – Prof. F. Casas (Università di Girona). 

 
▪ [1998] “Infanzia, famiglia e istituzioni in un contesto scarsamente urbanizzato. L’infanzia tra 

inclusione e esclusione”. Unità di ricerca diretta dal Prof. A. Saporiti nell’ambito del progetto 
di ricerca su “Famiglia, scambi sociali e equità intergenerazionale” coordinata dal Prof. G.B. 
Sgritta (MURST – Cofin 1998). 

 
▪ [1997-1998] “Il ruolo del terzo settore nella razionalizzazione del Servizio sanitario 

nazionale”, diretta dal Prof. P. Donati, nell’ambito del Progetto strategico CNR “Problemi 
prioritari e politiche di razionalizzazione del servizio sanitario nazionale”.  
 

▪ [1997-1998] “Strutture familiari, dinamica dei bisogni e distribuzione dei redditi a Bologna”, 
diretta dal Prof. P. Donati e commissionata dal Comune di Bologna.  
 

▪ [1997] Ha coordinato la rilevazione delle organizzazioni di volontarito operanti nella Regione 
dell’Umbria per l’aggiornamento della ‘Banca dati’ sul volontariato promosso dalla 
Fondazione Italiana per il Volontariato di Roma. 

 
▪ [1995] “Cittadinanza e crisi dello stato sociale: equità generazionale e nuove povertà” 

nell’ambito del progetto nazionale di ricerca “Cittadinanza e crisi dello stato sociale in Italia e 
in Europa” diretta dal Prof. G.B. Sgritta - Università ‘La Sapienza’ di Roma - Dipartimento di 
Scienze Demografiche. (Fondi MURST - quota 40%). 

 
▪ [1995] “Famiglia e generazioni in Molise” diretta dalla Prof.ssa P. Di Nicola - Università del 

Molise - Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali (Fondo di Ateneo - quota 
60%). 

 
 

 

4.4 Altre attività progettuali  
 

▪ [2012-2014] Componente del Gruppo di ricerca “Famiglia e migrazioni in Italia: una sfida 
multidisciplinare” e tutor del progetto di ricerca “Immigrati, famiglia e percorsi di 
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integrazione nell’Italia del sud. Un confronto fra Abruzzo, Molise e Puglia” svolto dalla 
borsista Isabella Cordisco (Ph.D. Università degli Studi del Molise) – Progetto finanziato 
dal Centro Universitario Cattolico di Roma. 

 
▪ [2012 - 2012] Responsabile scientifico del Progetto “CAMPUS: Campobasso l’Università 

per gli Studenti, finanziato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Università degli 
Studi del Molise. 
 

▪ [2010 - 2012] Coordinatore scientifico del Progetto “Tu fai la differenza. ICF e 
personalizzazione dei servizi”, finanziato dal Ministero dell’Università a valere sui fondi 
ex lege 17/1999 – Università degli Studi del Molise 

 

 

4.5 Partecipazione ad Associazioni Scientifiche e Comitati Scientifici 
 

 

• È componente del Comitato Scientifico della Sixth International Conference on Universal 
Design – 7th-9th September 2022, organizzata dalle Università di Brescia, Università di 
Trieste e Università Ca’ Foscari di Venezia.  
 

• [da maggio 2021] È componente del Comitato Scientifico della Collana Glicini e 
Mangrovie, presso le Edizioni Erickson 
 

• [da maggio 2021] È componente del Comitato Scientifico della rivista Minority Reports. 
Cultural Disability Studies 

 

•  [da ottobre 2018 ad oggi] È componente del Consiglio direttivo di PROS-TI Centro Studi 
di Sociologia Relazionale. 
 

• [da ottobre 2017 ad oggi] È tra i soci fondatori dell’Associazione” Società Scientifica 
Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione”. 

 

• [dal 2017 ad oggi] È componente del Comitato scientifico della rivista Relational Social 
Work, diretta da Fabio Folgheraiter. 
 

▪ [da aprile 2014 ad oggi] E’ componente del Comitato scientifico della rivista Non profit 
paper, diretta da Vincenzo Tondi della Mura. 
 

▪ [da aprile 2014 ad oggi] E’ componente del Comitato scientifico della rivista Politica, 
diretta da Lorenzo Scillitani e Michele Rosboch. 
 

▪ [da gennaio 2014 ad oggi] E’ componente del Comitato scientifico della rivista Studi di 
Sociologia, diretta da Vincenzo Cesareo. 
 

▪ [dal 2011 - 2019] E’ componente del Comitato scientifico della collana Sociologia, 
Cambiamento e politica sociale (Editore FrancoAngeli), diretta da Pierpaolo Donati. 
 

▪ [dal 2011 ad oggi] E’ componente del Comitato scientifico della collana Sociologia per la 
persona (Editore FrancoAngeli), diretta da Vincenzo Cesareo. 
 

▪ [dal 2009 ad oggi] E’ componente del Comitato scientifico della collana Difforme 
(Edizioni ETS), diretta da Flavia Monceri. 

 
▪ [dal 2007-2019] E’ componente del Comitato scientifico della rivista Sociologia e 

politiche sociali, diretta da Pierpaolo Donati e Riccardo Prandini. 
 

▪ [da marzo 2006 a febbraio 2009] E’ stato Segretario della Sezione di Politica sociale 
dell’Associazione Italiana di Sociologia. 
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4.6 Attività di revisore e referee 

 
▪ [dal 2015] Esperto disciplinare ANVUR 

 
▪ [2011-2012] Ha partecipato in qualità di revisore alla VQR 2004-2010 nell’ambito del 

GEV 14. 
 

▪ [dal 2004 al 2014] E’ stato inserito nell’Albo degli Esperti per la Valutazione della Ricerca 
e svolge attività di valutatore nell’ambito dei progetti FIRB e PRIN. 

 
▪ Svolge attività di referee per riviste scientifiche nazionali e internazionali. 
 

 

5. PRINCIPALI CONVEGNI  2010-2021  

 

5.1 Partecipazione con relazione ai seguenti convegni/seminari/webinar/workshop 
 
Convegno « Le persone con disabilità tra società, economia e diritto : questioni aperte e 
sprospettive di riforma », organizzato dall’Università degli Studi del Sannio, Benevento, 30 
settembre, 2022. 
 
Webinar « La teoria relazionale nelle scienze sociali: sviluppi e prospettive », organizzato da 
Pros-Ti. Centro di Sociologia relazionale, 15 settembre 2022. 
 
Presentazione Rapporto ANVUR «Gli studenti con disabilità e DSA nelle università italiane. Una 
risorsa da valorizzare » organizzato da ANVUR, Roma, CRUI, 8 giugno, 2022. 
 
International Conference “Gestures. New Meanings for an Old Word”, Campobasso, University 
of Molise, September 15-18, 2021. 
 

«Le reti dei valori. I valori delle reti», Terzo convegno della Società Scientifica Sociologia, 

Cultura, Comunicazione, on line, 24-25 giugno 2021.  
 
IV International Sociological Association Virtual Forum of Sociology, «Challenges of the 21st 
Century. Democracy, Environmet, Inequalities, Intersectionality» , Sessione «Global Trends and 
Organizational Challenges in National Systems of Higher Education», Porto Alegre, 23-28 
February 2021. 
 
Convegno Internazionale «Handicap, éducation et insegnament supérieur », Clermont Ferrand, 
France, 14 ottobre 2020, organizzato da Université de la Guyane. 
  
2° Convegno Internazionale “Sono adulto! Disabilità, diritto alla scelta e progetto di vita”, Rimini, 
8-9 marzo 2019, organizzato dal Centro Studi Erickson. 
 
Convegno internazionale « Handicap, emploi et insertion », Clermont Ferrand, France, 13-16 
novembre 2018, organizzato da Université de Saint Boniface et Université Clermont Auvergne. 
Simposio internationale « Accessibilité, handicaps et sociétés en Europe. Entre politiques 
publiques et actions citoyennes », Strasbourg, France, 18-19 ottobre 2018, organizzato dall’ 
l’UMR7367 « Dynamiques Européennes, CNRS-Université de Strasbourg in collaborazione con 
le Grhapes (EA 7287) – INSHEA, Suresnes.  
 

« What’s Next? La sociologia dei processi culturali e comunicativi oggi e domani», Bologna 28-

29 giugno 2018, organizzato dalla Società Scientifica Sociologia, Cultura, Comunicazione.  
 
Rencontre internationale et transdisciplinaire “Regard croisés sur le handicap en contexte 
francophone”, Winnipeg (Canada) 12-15 juin 2018, organizzato da Université de Saint Boniface 
et Université Clermont Auvergne. 
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2° Convegno Internazionale su “L’assistenza agli anziani. Strumenti e metodi relazionali”, Rimini, 
9-10 marzo 2018, organizzato dal Centro Studi Erickson. 
 
Workshop su “Verso una società inclusiva e partecipativa: come smaltellare le barriere 
disabilitanti?”, nell’ambito del Convegno Internazionale “La qualità dell’inclusione scolastica e 
sociale”, Rimini, 3-5 novembre 2017, organizzato dal Centro Studi Erickson. 
 
Workshop su “Percorsi e fruizione dei servizi degli studenti con disabilità e con DSA nelle 
università italiane”, nell’ambito del Convegno Internazionale “La qualità dell’inclusione scolastica 
e sociale”, Rimini, 3-5 novembre 2017, organizzato dal Centro Studi Erickson. 
 
Plenary Session of Pontifical Academy of Social Sciences on “Toward Participatory Society. 
New Roads to Social and Cultural Integration, Rome, Vatican City, 28 April – 2 May, 2017. 
 
Seminario “Pensare l’inclusione. Prospettive, istituzioni e traiettorie di vita”. Organizzato dalla 
Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, 
Dipartimento di Culture, Politica, Società dell’Università di Torino - Torino, 19-20 gennaio 2017. 
 
Seminario di presentazione del saggio di P. Donati “L’enigma della relazione”. Organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Università di Salerno, 1 
dicembre 2016. 
 
Convegno Internazionale “Sono Adulto!”. Disabilità, diritto alla scelta e progetto di vita, 
Organizzato dal Centro Studi Erickson - Rimini, 4-5 marzo 2016. 
 
Convegno Internazionale di sociologia della disabilità “Per una disabilità sostenibile. Barriere, 
diritti, genere e vita indipendente”. Organizzato dal Dipartimento di Scienze sociali e dal 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università Federico II°, Napoli, 5-6 giugno 2013. 
 
Workshop “Rifiuto del conflitto e fiducia nelle istituzioni”. Organizzato dal Corso di laurea in 
Scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della 
Formazione, Università degli Studi del Molise, 30 novembre 2012. 
 
V° Seminario di sociologia relazionale “Identità e Relazione. Contributi teorici ed empirici di 
sociologia relazionale”, organizzato dall’Università di Bologna, Forlì 21-22 settembre 2012. 
 
Workshop su “Servizi e buone pratiche per studenti con disabilità nell’università italiana” – 
nell’ambito del VIII° Convegno Internazionale su “La qualità dell’integrazione scolastica e 
sociale” Organizzato dal Centro Studi Erickson - Rimini, 18 novembre 2011. 
 
Seminario “Riflessioni su antropologia e modernità”, in occasione della presentazione del 
saggio “Lezioni giapponesi” di C. Lévi-Strauss (ed. italiana a cura di L. Scillitani), organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali, Università degli Studi del Molise, 14 
dicembre 2010.  
 
Conferenza Nazionale della Famiglia, Famiglia e politiche per la disabilità in Italia, Gruppo IX 
“Famiglie con fragilità/disabilità/anziani e servizi”, Milano, 8-10 novembre 2010. 

 

 

5.2 Convegni, seminari e workshop organizzati in veste di componente del Comitato 

Scientifico 
 
International Conference on Universal Design “Transforming our World through Universal 
Design for Human Development, September 7-9, 2022. Co-organizzata Università degli Studi di 
Brescia, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Trieste. 
 
International Conference “Gestures. New Meanings for an Old Word”, Campobasso. University 
of Molise. September 15-18, 2021. 
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Webinar “Sotto esame. La vita degli studenti universitari al tempo del Covid-19” – Dipartimento 
di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Università degli Studi del Molise, 
Campobasso, 22 aprile 2021. 
 
Seminario “Modelli di rete – modelli di società”, con A. Marinelli (Università “La Sapienza” di 
Roma) - Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Università degli Studi 
del Molise, Campobasso, 12 dicembre 2019. 
 
Convegno celebrativo “Università, Disabilità, Inclusione. Vent’anni dalla Legge 17/199: tra 
passato e futuro”, alla Presenza del Presidente della Repubblica Italiana, On. Prof. Sergio 
Mattarella, 6 dicembre 2019, promosso dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati 
Disabilità (CNUDD) insieme alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e 
all’Università Roma Tre, che lo ha ospitato nella sede della Scuola di Lettere Filosofia Lingue. 
 
Seminario “Il futuro nel presente. Culture e stili di vita Millennials e Generazione Z”, con E. 
Ruspini (Università Bicocca di Milano) - Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della 
Formazione, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 25 novembre 2019. 
 
Seminario “Nuovi metodi per il lavoro sociale professionale: il Relational Social Work”, con F. 
Folgheraiter (Università Cattolica di Milano), Dipartimento di Economia, Università degli Studi del 
Molise – Ordine degli Assistenti Sociali-Consiglio Regionale del Molise, Campobasso, 3 ottobre 
2019. 
 
Seminario “Sociologia relazionale e scienze sociali”, con P. Donati (Università di Bologna), 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso, 17 maggio 2018. 
 
Convegno “La casa e la crisi: le risposte dell’housing sociale”, Dipartimento di Scienze 
Umanistiche Sociali e della Formazione, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 20-21 
aprile 2016. 
 
Workshop “Antigone”: Partecipante: Valeria Parrella, organizzato nell’ambito dell’insegnamento 
di Medico, paziente e società, Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi 
del Molise, Campobasso, 19 dicembre 2013. 
 

 

5.3 Altre iniziative culturali promosse e organizzate 
 
Presentazione dei percorsi Blind Experience e Deaf Experience nell’ambito del Progetto Smart 
Cultural Heritage 4 All, realizzato dall’Università degli Studi del Molise in collaborazione con 
Heritage srl., Coat Onlus, Museo Sannitico di Campobasso, Campobasso 12 dicembre 2018.  
La manifestazione è stata insignita della Medaglia della Presidenza della Repubblica. 
 
Presentazione del Prototipo di App “Sanniti experience” nell’ambito del Progetto Smart Cultural 
Heritage 4 All, realizzato dall’Università degli Studi del Molise in collaborazione con Heritage srl., 
Coat Onlus, Museo Sannitico di Campobasso, Me.Mo Cantieri culturali, Campobasso 6 
dicembre 2017. 
  
Seminario su “L’allievo con autismo a scuola: prospettive di inclusione”, Centro Servizi per 
studenti disabili e studenti con DSA, Università degli Studi del Molise, 17 novembre 2017. 
 
Seminario su “Crescere è abitare il mondo che vive”, Centro Servizi per studenti disabili e 
studenti con DSA, Università degli Studi del Molise, 25 ottobre 2017. 
 
Seminario “Metodi e strategie didattiche al servizio degli studenti con DSA”, organizzato dal 
Centro Servizi per studenti disabili e studenti con DSA, Università degli Studi del Molise, 
Campobasso, 30 maggio 2017. 
 
Seminario “La LIM fa la differenza?”, organizzato dall’Ufficio Disabilità dell’Università degli Studi 
del Molise, Campobasso, 10 aprile 2014. Seminario formativo sull ’uso della lavagna interattiva 
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Multimediale nella didattica universitaria. 
 
Ciclo di Seminari “Informazioni e poteri”. Partecipante: Bruno Perini, organizzato dal Corso di 
laurea in Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 13-14 
ottobre 2011. 
 
Seminario “L'ultima notizia. Dalla crisi degli imperi di carta al paradosso dell'era di vetro” 
Partecipanti: M. Bardazzi, G. Gili, P. Rotunno, L. Scillitani, organizzato dal Corso di laurea in 
Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2 dicembre 
2010. 
 

 

5.4 Partecipazione con relazione/ a convegni, seminari e workshop formativi/divulgativi 
 
Convegno “Personalizzare, Coprogettare, Includere. La qualità dei servizi sociali e scolastici per 
le persone con disabilità in Italia”, Cagliari, 12 ottobre, 2019, promosso da ABC Italia 
abcitalia.org e ABC Sardegna. 
 
Convegno nazionale « Città adattiva, accessibile e inclusiva », Pisa, 3-4 dicembre 2018, 
organizzato da Università di Pisa, Regione Toscana, Ordine degli Architetti, Azienda USL 
Toscana Nord Ovest. 
 
Seminario “La famiglia e il welfare relazionale”, Larino, 13 gennaio 2018, organizzato da 
Movimento Cristiano Lavoratori. 
 
Workshop su “Buone pratiche delle città accessibili, esperienze e prospettive in Italia, indirizzi 
per un progetto Paese”, organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica nell’ambito della 
Biennale dello Spazio Pubblico. Roma, 25 maggio 2017. 
 
Convegno su “Per una città accessibile a tutti” – Giornata di studi promossa dalla Prefettura di 
Isernia – Isernia, 27 luglio 2016. 
 
Seminario su “I confini dell’umano. La dis/abilità fra natura e cultura: visioni e implicazioni socio-
politiche”, organizzato nell’ambito della VIIIa Edizione della Winter School, Torino, 27 febbraio 
2016.  
 
Seminario su “Una, nessuna,centomila: la famiglia nella società contemporanea”, organizzato 
nell’ambito della Via Edizione della Winter School, Torino, 3 marzo 2014. 
 
Seminario su “Famiglia e politiche sociali in Italia”, Organizzarto nell’ambito della Xa Edizione 
della Scuola di Sussidiarietà – Pescara, 7 novembre 2013. 
 
Seminario “Verso un welfare sussidiario”. Organizzato dalla Fondazione san Giacomo della 
Marca e dalla Camera di Commercio, Fermo, 14 febbraio 2013. 
  
Seminario “Valgo anch’io. Un lavoro di qualità per persone disabili”, organizzato da Comunità di 
Sant’Egidio e Fondazione Valenzi, Facoltà di Giurisprudenza, Università Federico II°, Napoli, 26 
ottobre 2012. 
 
Seminario “Tempo di crisi, tempo di innovazione: quali modelli operativi dei Centri di Servizio per 
il volontariato nel welfare in transizione”, organizzato da Comitato di gestione dei fondi speciali 
per il volontariato della Regione Puglia, 13 aprile 2012. 
 
Seminario “Le persone con disabilità. Inserimento, integrazione, inclusione”, organizzato dal 
Gruppo Solidarietà, Jesi, 30 marzo 2012. 
 
Tavola rotonda “I disabili nel mondo del lavoro”, Organizzato dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, Osimo, 19 marzo 2011. 
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6. ATTIVITA’ DIDATTICA (2010-2021) 

 
 

6.1 Incarichi di insegnamenti espletati presso l’Università degli Studi del Molise 
 
In qualità di Professore di 1a fascia, sta svolgendo/ha svolto i seguenti insegnamenti presso 
l’Università del Molise: 
 

• A.A. 2021/2022 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
 

• A.A. 2020/2021 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
 

• A.A. 2019/2020 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
o Sociologia della salute – Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – 

affidamento interno  
o Modelli e strumenti di valutazione delle politiche e dei servizi sociali – Corso di 

laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – affidamento interno 
o Comunicazione e cultura dell’accoglienza nella scuola - Master di primo livello 

"Professionisti nella scuola e nella pubblica amministrazione tra saperi, abilità e 
certificazioni". 

 
 

• A.A. 2018/2019 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
o Sociologia della salute – Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – 

affidamento interno  
o Modelli e strumenti di valutazione delle politiche e dei servizi sociali – Corso di 

laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – affidamento interno 
o Comunicazione e cultura dell’accoglienza nella scuola - Master di primo livello 

"Professionisti nella scuola e nella pubblica amministrazione tra saperi, abilità e 
certificazioni". 

 

• A.A. 2017/2018 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
o Modelli e strumenti di valutazione delle politiche e dei servizi sociali – Corso di 

laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – affidamento interno 
o Comunicazione e cultura dell’accoglienza nella scuola - Master di primo livello 

"Professione docente tra saperi, abilità e certificazioni". 
 

• A.A. 2016/2017 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
o Modelli e strumenti di valutazione delle politiche e dei servizi sociali – Corso di 

laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – affidamento interno. 
 

▪ A.A. 2015/2016 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
o Sociologia dei processi culturali e comunicativivi – Corso di Laurea in Lettere e 

Benu culturali – mutuazione. 
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▪ A.A. 2014/2015 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
o Docenza al Master in Progettazione e promozione del paesaggio culturale - 

Promuovere l’accessibilità del patrimonio culturale.  Buone pratiche tra diritti e 
opportunità – Università degli Studi del Molise. 

 

▪ A.A. 2013/2014: 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità 
o Sociologia della salute – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – affidamento. 
o Lezione Magistrale su “La socializzazione alla professione medica nell’età della 

tecnica” - Scuola di Educazione Continua in Medicina (Università degli Studi del 
Molise) - l’Ordine dei Medici di Campobasso ed Isernia 

 

▪ A.A. 2012/2013: 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità. 
o Sociologia della salute – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – affidamento. 

 
 
 

▪ A.A. 2011/2012: 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità. 
o Sociologia della salute – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – affidamento. 
o Sociologia dell’educazione e della famiglia – Corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria – affidamento.  
 
 

▪ A.A. 2010/2011: 
o Sociologia dei processi culturali – Corso di Laurea in Scienze della 

comunicazione – titolarità. 
o Sociologia della salute – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – affidamento. 
o Sociologia dell’educazione e della famiglia – Corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria – affidamento. 
 

 

6.2 Incarichi di insegnamento in programma e espletati presso altre Università 

 

• A.A. 2021-2022 
o Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano di 

Laboratorio disabilità e vita indipendente – Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale 

o Docente al Dottorato Internazionale in Social Work and Personal Social 
Services presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

▪ A.A. 2020-2021  
o Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia di 

Laboratorio disabilità e vita indipendente – Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale 

o Docente al Dottorato Internazionale in Social Work and Personal Social 
Services presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

▪ A.A. 2019-2020  
o Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano di 

Laboratorio disabilità e movimento per la vita indipendente – Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale 
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o Docente al Dottorato Internazionale in Social Work and Personal Social 
Services presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

▪ A.A. 2018-2019  
o Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano di 

Laboratorio disabilità e movimento per la vita indipendente – Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale. 

o Docente al Dottorato Internazionale in Social Work and Personal Social 
Services presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
 

7. ATTIVITA’ EXTRA ACCADEMICA 

 

7.1 Incarichi e collaborazioni 
 

▪ [da gennaio 2014] Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Protocollo 
Interistituzionale CDH sulla disabilità – Regione Molise. 
 

▪ [da giugno 2013] Componente del Comitato Scientifico Fondazione San Giacomo della 
Marca di Fermo. 
 

▪ [da novembre 2012 a settembre 2016] Componente dell’Osservatorio Regionale sul 
Volontariato presso la Regione Molise. 

 
▪ [da settembre 2010 a settembre 2016] Componente del Comitato di Gestione dei Fondi 

Speciali per il volontariato presso la Regione Molise su nomina della Fondazione San Paolo 
di Torino. 
 

▪ [2007-2012] Membro della Consulta della Regione Molise per i Giovani e le Politiche 
Giovanili. 
 

▪ [2001-2002] Ha partecipato in qualità di esperto alla Consulta Nazionale dei Comitati di 
Gestione dei Fondi speciali per il volontariato. 
 

▪ [1998-2002] Ha partecipato in qualità di esperto al Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato della Regione dell’Umbria. 
 

▪ [1997-2000] Ha svolto attività di consulenza scientifica per la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia. 

 
 

Attività di formazione 

 

• Workshop “Coprogettazione e disabilità. Come realizzare progetti personalizzati”, Centro 
Studi Erickson – ABC Sardegna, Roma, 27-28 settembre 2019. 

 
▪ [2014] Docente al Master in Progettazione e promozione del paesaggio culturale, Università 

degli Studi del Molise, Lezioni su ‘Promuovere l’accessibilità del patrimonio culturale. Buone 
pratiche tra diritti e opportunità, Campobasso, 13-14 novembre 2014. 

 
▪ [2013] Docente alla Scuola di Educazione Continua in Medicina-Corso di formazione per 

tutori medici di medicina generale, Università degli Studi del Molise e Ordine dei Medici di 
Campobasso e Isernia, 13 settembre 2013. 

 
▪ [1999] Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma - 

Modulo VI: “Approccio scientifico e metodologico della valutazione”. 
 

▪ [1997] Docente presso il Corso di Perfezionamento “Adolescenti e AIDS: educare per 
Prevenire”, Palermo. 
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8. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

Volumi: 

 
1. P. Donati, F. Ferrucci (a cura di), Verso una nuova cittadinanza della famiglia in 

Europa, Angeli, Milano, 1994. 
 

2. F. Ferrucci, Vivere con l'AIDS. Introduzione all'analisi sociologica, Angeli, Milano, 
1996. 

 
3. P. Di Nicola, F. Ferrucci (a cura di), La donna nel volontariato sociale italiano, 

Fondazione Italiana per il volontariato, Roma, 1998. 
 

4. F. Ferrucci, Fondazioni bancarie e volontariato. Un bilancio sullo stato di 
attuazione dell’art. 15, l. 266/91, Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, 
Roma, 1999. 

 
5. F. Ferrucci, La disabilità come relazione sociale. Gli approcci sociologici tra natura 

e cultura, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004. 
 

6. F. Ferrucci, (a cura di), Disabilità e politiche sociali, «Sociologia e politiche sociali», 
vol. 8, n. 3, 2005. 

 
7. F. Ferrucci, Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e terzo settore. Il 

caso delle fondazioni comunitarie, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
 

 

Saggi: 

 
8. F. Ferrucci, Sintesi del Rapporto CEE 1989 sulle politiche familiari in Europa, in P. 

Donati, M. Matteini (a cura di), Quale politica per quale famiglia in Europa. 
Ripartire dalle comunità locali, Angeli, Milano, 1991, pp. 319-357. 

 
9. F. Ferrucci, Le proposte di legge sul reddito minimo garantito in Italia: una prima 

valutazione, in P. Donati, G.B. Sgritta (a cura di), Cittadinanza e nuove politiche 
sociali, in Numero monografico de «La ricerca sociale», Angeli, Milano, n. 46, 
1992, pp. 213-233.  

 
10. F. Ferrucci, Politica sociale, povertà e precarietà sociale: il reddito minimo 

garantito, in P. Donati (a cura di) Fondamenti di politica sociale. Obiettivi e 
strategie, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, pp.71-95. 

 
11. F. Ferrucci, Il reddito minimo d'inserimento francese e le problematiche relative 

alla sua valutazione in termini di politica sociale, in P. Di Nicola, A. Saporiti (a cura 
di), Cittadinanza o cittadinanze: la crisi dello stato sociale tra universalismo e 
logica delle appartenenze, Collana dell’Università degli Studi del Molise, 
Campobasso - Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche e Sociali, 1994, 
pp. 213-226.  

 
12. F. Ferrucci, Formazione femminile e azioni positive: la pari opportunità e 

soggettività nella società post-industriale, in M.C. Federici (a cura di), Formazione 
femminile e azioni positive: la pari opportunità e soggettività della società post-
industriale, Collana dell’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Magistero, 
1994, pp. 77-105. 

 
13. F. Ferrucci, Le fondazioni bancarie, in P. Donati (a cura di), Sociologia del terzo 

settore, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996, pp. 211-225. 
 



 
 
Curriculum Ferrucci Fabio                                                                                                                                p. 16/19 
Aggiornato a: ottobre ’22 

14. F. Ferrucci, L’assistenza sociale nei paesi dell’OCSE, in «Tutela», n.1-2, 1997, pp. 
63-86. 

 
15. F. Ferrucci, Approccio sociologico alla trasmissione del virus HIV, in Aa.Vv., 

Adolescenti e AIDS: educare per prevenire, L’Epos, Palermo, 1998, pp. 115-135. 
 

16. F. Ferrucci, Gli orientamenti delle politiche familiari in Italia alla fine degli anni ‘90, 
in «Sociologia e politiche sociali», a. I, n. 3, 1998, pp. 47-77. 

 
17. F. Ferrucci, Equità e politiche per la famiglia a Bologna, in P. Donati e P. Di Nicola 

(a cura di), Famiglia, bisogni e politica sociale a Bologna, Comune di Bologna, 
Bologna, 1999, pp. 91-140. 

 
18. F. Ferrucci, Aids: salute e comportamenti a rischio in Molise, in D. Secondulfo (a 

cura di), Trasformazioni sociali e culture del benessere, FrancoAngeli, Milano, 
2000, pp. 157-172. 

 
19. F. Ferrucci, Il ruolo delle organizzazioni nonprofit nei sistemi sanitari riformati: un 

approfondimento sul modello olandese, in I. Colozzi, P. Donati (a cura di), Il ruolo 
del privato sociale nei servizi sanitari, Maggioli, Rimini, 2000, pp. 91-126. 

 
20. F. Ferrucci, Le associazioni di volontariato, in I. Colozzi, P. Donati (a cura di), Il 

ruolo del privato sociale nei servizi sanitari, Maggioli, Rimini, 2000, pp. 129-166. 
 

21. F. Ferrucci, Le fondazioni, in I. Colozzi, P. Donati (a cura di), Il ruolo del privato 
sociale nei servizi sanitari, Maggioli, Rimini, 2000, pp. 191-208. 

 
22. F. Ferrucci, Le community foundations in Italia: esperienze e prospettive, in P. 

Donati e I. Colozzi (a cura di), Generare “il civile”: nuove esperienze nella società 
italiana, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 59-108.  

 
23. F. Ferrucci, L’attuazione della legge 285/97 per la promozione di diritti e di 

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza: il “luogo del cambiamento possibile’’?, in 
«Politiche sociali e servizi», a. III, n. 1, 2001, pp. 105-120. 

 
24. F. Ferrucci, Le nuove generazioni tra inclusione ed esclusione sociale. Prospettive 

sociologiche di analisi e di intervento, in D. Bramanti (a cura di), La famiglia tra le 
generazioni, Vita e Pensiero, Milano, 2001, pp. 449-460. 

 
25. F. Ferrucci, (con S. Stanzani), Le fondazioni sociali, in P. Donati, I. Colozzi (a cura 

di), Il terzo settore in Italia: culture e pratiche, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 174-
226.  

 
26.  Ferrucci, F. Introduzione, in Fondazione Italiana per il Volontariato, Il volontariato 

in Molise. Rilevazione Fivol 2001, Quaderni del Melograno, 2004, pp. 7-31. 
 

27.  Ferrucci, F. et. al., Children’s Views On Children’s Rights. A Comparative Study in 
Catalonia (Spain) and Molise (Italy), in «Sociological Studies of Children and 
Youth», vol. 10, 2005, pp. 125-152. 

  
28.  Ferrucci, F. et. al., Tres mirades a los derechos de la infancia. Estudio 

comparativo entre Cataluña (España) y Molise (Italia), Madrid, Plataforma de 
Organizaciones de Infancya, Madrid, 2005, pp. 125.  

 
29.  F. Ferrucci, Disabilità e politiche sociali. La prospettiva sociologica del paradigma 

relazionale, in P. Donati e P. Terenzi (a cura di), Invito alla sociologia relazionale, 
Teoria e applicazioni, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 150-168. 

 
30.  F. Ferrucci, La disabilità: differenza e alterità tra natura e cultura, in F. Monceri (a 

cura di), Immagini dell’alterità, Roma, Edizioni Lavoro, 2006, pp. 51-97. 
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31.  F. Ferrucci (con S. Stanzani), La valorizzazione del capitale sociale nelle istituzioni 

di alta formazione: il caso dei collegi universitari italiani, in P. Donati, I. Colozzi (a 
cura di), Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale in Italia:luoghi e attori, 
Milano, FrancoAngeli, 2006. pp. 95-138. 

 
32. F.Ferrucci, Le fondazioni comunitarie in Italia/Die Burgerstiftungen in Italien, in 

P.Hoelscher e B.Casadei (a cura di), Le fondazioni comunitarie in Italia e 
Germania/Bürgerstiftungen in Italien und Deutschland, Berlin, Maecenata Verlag, 
2006, pp. 33-49. 

 
33. F. Ferrucci et al., Children’s Rights From the Point of View of Children, their 

Parents and their Teachers: A Comparative Study between Catalonia (Spain) and 
Molise (Italy), in «The International Journal of Children’s Rights», 14, 2006, pp. 1-
75. 

 
34. F. Ferrucci (con G.M. Grasso, G.Ripabelli, M. Sammarco), Source of information, 

knowledge and sexual behavior related to HIV/AIDS among university students in 
an inland territory in central Italy, in «Italian Journal of Public Health», vol. 4, n. 1, 
2007, pp. 53-58. 

 
35. F. Ferrucci, Come pensano (e agiscono) le fondazioni italiane? Morfogenesi e 

morfostasi delle culture filantropiche, in «Politiche sociali e servizi», anno IX, n. 1, 
2007, pp. 63-83. 

 
36. F. Ferrucci, La promozione del welfare societario a livello locale: il ruolo delle 

fondazioni comunitarie, in I. Bartholini (a cura di), Capitale sociale, reti 
comunicative e culture di partecipazione, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 91-104. 

 
37. F. Ferrucci, Differentiation of the Philanthropic Cultures in Italian Foundations, in 

H. Anheier, G. Rossi, L. Boccacin (eds.), The Social Generative Action of the Third 
Sector: Comparing International Experiences, Vita e Pensiero, Milano, 2008, pp. 
297-313. 

 
38. F. Ferrucci, Cultura dell’infanzia e culture dei bambini. Identità e processi di 

socializzazione nella società contemporanea, in G. Marconi (a cura di), Il fanciullo 
antico. Soggetto tra formazione e religio, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2008, pp. 
30-64.  

 
39. F. Ferrucci, «The fastest thing on no legs». Il caso Pistorius, in F.Monceri (a cura 

di) Sull’orlo del futuro. Ripensare il post-umano, ETS, Pisa, 2009, pp. 85-105. 
 

40. F. Ferrucci, Lo sterminio dei disabili. Come e perché noi tracciamo i confini 
dell’umano, in «Quis ut Deus», n.1, 2009, pp. 131-170. 

  
41. F. Ferrucci, Capire la differenza: culture della disabilità, in F.Monceri e G.Gili (a 

cura di), Comprendersi o no. Significati e pratiche della comunicazione 
interculturale, Aracne, Roma, 2009, pp. 109-121. 

 
42. F. Ferrucci, Partnership sociali e fondazioni di comunità in Lombardia. Due studi di 

caso: la sovvenzione globale CRES e il progetto “Intessere”. in Boccacin L. (a cura 
di), in «Sociologia e politiche sociali», a. I, n. 3, 2010, pp. 69-90. 

 
43. F. Ferrucci, Quando la diversità prende corpo, in L. Canova, F. Monceri, F. 

Ferrucci (a cura di), Difforme, Ded’A Edizioni, Roma, 2011, pp.11-25. 
 

44. F. Ferrucci, Famiglia e politiche sociali in Italia, in L. Violini, G. Vittadini (a cura di), 
La sfida del cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare nessuno, Rizzoli, 
Milano, 2012, pp. 234-271. 
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45. F. Ferrucci, Disability and work inclusion in Italy: between unfulfilled promises and 
new disability culture, in “Modern Italy”, 19 (2), 2014, pp. 183-197. 

 
46. F. Ferrucci (con M. Cortini), Social representations and inclusive practices for 

disabled students in Italian higher education. A mixed-method analysis of multiple 
perspectives, in T. Shakespeare (Ed.), Disability Research Today: International 
Perspectives, Routledge, Abingdon-New York, 2015, pp. 185-203. 

 
47. F. Ferrucci, Cultura civile, in P. Terenzi, L. Boccacin, R. Prandini (a cura di), 

Lessico della sociologia relazionale, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 57-61. 
 

48. F. Ferrucci, Salute come relazione sociale, in P. Terenzi, L. Boccacin, R. Prandini 
(a cura di), Lessico della sociologia relazionale, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 257-
260.  

 
49. F. Ferrucci, Welfare locale, dopo di noi e ciclo di vita familiare delle persone adulte 

con disabilità: una prospettiva sociologica, in “Non Profit”, 2-3, 2016, pp. 253-279.  
 

50. F. Ferrucci, Presentazione dell’edizione italiana, in T. W. Shakespeare, Disabilità e 
società. Diritti, falsi miti e percezioni sociali, Edizione italiana a cura di F. Ferrucci, 
Edizioni Erickson, 2017, pp. 9-19. 

 
51. F. Ferrucci, C. Tomassini, G. Pistacchio, Individui, famiglie e comunità. Quale 

future demografico per le aree interne?, in M. Marchetti, S. Panunzi, R. Pazzagli (a 
cura di), Aree interne. Per una rinascita dei territori rurali e montani, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2017, pp. 45-61. 

 
52. F. Ferrucci, Gili Guido, Pece Emanuela (a cura di) (2017). Il sociale nel social 

housing, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017. ISBN: 978-88-498-5161-8. 
 

53. F. Ferrucci, The enigma of social relations in after-modern society, in «Stan 
Rzecy», vol. 1, 2017, p. 383-400, ISSN: 2083-3059. 

 
54. F. Ferrucci, The social and cultural integration of disabled people, in P. Donati 

(Ed.), Towards a participatory society: new roads to social and cultural Integration., 
Libreria Editrice Vaticana, Rome, Vatican City, 2018, pp. 542-561, ISBN: 978-88-
86726-33-7. 

 
55. F. Ferrucci, Le handicap en tant que relation sociale : un nouveau paradigme 

sociologique pour les politiques d’inclusion, in M.F. Arentsen, et F. Faberon, (dir.), 
Regards croisés sur le handicap en contexte francophone, Presses universitaires 
Blaise Pascal, Clermont Ferrant, 2020, pp. 87-100. ISBN (édition papier) 978-2-
84516-963-0. 

 
56. F. Ferrucci, Les politiques d’insertion professionnelle pour les personnes en 

situation d’handicap en Italie : de l’emploi obligatoire à l’emploi ciblé, in F. Faberon, 
M.F. Arentsen et T. Morel (dir.), Handicap, emploi et insertion, Clermont-Ferrand, 
UCA, Handicap et citoyenneté, 2020, pp.249-260. ISBN : 978-2-9575362-1-4. 

 
57. F. Ferrucci, L’esperienza didattica universitaria degli studenti con disabilità e con 

DSA, in G. Monteduro (a cura di), La vita degli studenti universitari al tempo del 
Covid-19, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2021, pp. 101-125. ISBN: 978-
88-590-2544-3. 

 
58. F. Ferrucci (con M. Bella), La sociologia relazionale e il pragmatismo di George H. 

Mead: un dialogo possibile?, in P. Donati (a cura di), La teoria relazionale nelle 
scienze sociali: sviluppi e prospettive, il Mulino, Bologna, 2021, pp.103-127. - 
ISBN:978-88-15-29526-2 
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In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali 
riportati nel mio curriculum.    

 
Fabio Ferrucci                                                                    

 
 
 
 
 
Campobasso, 1 ottobre 2022 


