
1. DATI PERSONALI  

Curriculum vitae IVO STEFANO GERMANO 

(aggiornato al 19 gennaio 2016)  

 
Dott. Ivo Stefano Germano  

nato a Bologna (BO), il 09.04.1966 
residente in Bologna, Via Rialto n. 4, 40124 (Bo) domicilio in Bologna, Via Rialto n. 4, 40124 (Bo) 

cittadino italiano 
codice fiscale GRM VTF 66D09 A944R 
tel. 051-23.42.23/348-31.22.172, 
e-mail: ivostefano.germano@unimol.it  

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
Ivo Stefano Germano è Ricercatore confermato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

(SPS/08) presso la Facoltà di Economia dell’Università del Molise. 
01.03.2012 Afferisce al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione Sociali.  

POSIZIONE DI RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA 
Da ottobre 2010 a novembre 2013 delegato per la Web-tv d’Ateneo. 
Da novembre 2013 a oggi membro del gruppo di ristrutturazione del portale web di Ateneo. 
Da novembre 2012 a novembre 2013 responsabile scientifico del Master Universitario di Primo 

livello in “Comunicazione scientifica”.  

Da novembre 2014 delegato all’innovazione tecnologica e delle pagine web del CDL in “Scienze 

della Comunicazione”. 

Da maggio 2014 membro del gruppo di lavoro sulla campagna promozionale Unimol. 

Da maggio 2015 Vicecoordinatore Summer School in Studi Strategici e Storia Militare 

Principali aree di ricerca scientifica  

La sociologia della comunicazione e dei media, con particolare riferimento ai nuovi media. 
La sociologia della cultura, con particolare riferimento alle culture del dono. 
La sociologia dello sport, con particolare riferimento al giornalismo sportivo e alla 

comunicazione sportiva.  



La prima macrotematica di ricerca si è concentrata sulla sociologia della comunicazione applicata ai media 

digitali, quali ambienti culturali e simbolici. L’attenzione scientifica si è rivolta al mutamento 

dell’ecosistema comunicativo, prodotto dai media digitali nel giornalismo e nelle forme televisive del e nel 

web.  

L’ipotesi di fondo ha riguardato il processo di costruzione della notizia ed il processo d’identificazione del 

medium televisivo nella rete, cioè se e qualora si possa trattare di una nuova forma d’integrazione e 

condivisione dei contenuti del medium televisivo. In particolare, il piano di ricerca ha preso in 

considerazione, considerato l’incarico istituzionale di direttore editoriale della web-tv di Ateneo, gli 

aspetti di “servizio” dal punto di vista della comunicazione istituzionale.  

La seconda macrotematica di ricerca è rappresentata dal rapporto fra cultura e mondi vitali, a partire dal 

rapporto fra persona e società.  Si tratta di una prospettiva mediana fra i due ambiti summenzionati, poiché 

alcune tematiche, quali ad esempio il circuito del dono, si ripresenta costantemente come duplice relazione 

proprio fra persona e società. In questo caso il piano di ricerca ha preso le mosse dalla riflessione sul 

pensiero “classico” dei processi culturali, per poi compararlo con recenti contributi contemporanei, come il 

dibattito epistemologico fra la sociologia relazionale e la “società liquida”.   

La terza macrotematica di ricerca (realizzata principalmente attraverso una indagine bibliografica ad ampio 

raggio)  si è concentrata sulla sociologia dello sport, con particolare riferimento alla dimensione 

culturale delle discipline agonistiche. Si è posto al centro dell’attenzione il “sistema socio-sportivo”, a 

partire  dal quadro estremamente contraddittorio fra lo showbusiness sportivo ed il riferimento di senso 

dello sport, in termini di integrazione sociale ai valori sportivi. L’ipotesi di fondo ha riguardato la 

relazione fra sport e società, vale a dire su come lo sport moderno rifletta i valori di una cultura e di una 

società.  

I 

Parole chiave-sintetiche  
Sociologia dei media digitali 
Giornalismo sportivo  

Sociologia dello sport 

Sociologia della cultura del dono 

 !2



TITOLI DI STUDIO E ATTIVITA’ PROFESSIONALI  

1) 23/03/2001: consegue il titolo di Dottore di ricerca in CRIMINOLOGIA, SOCIOLOGIA 

DELLA DEVIANZA, VITTIMOLOGIA e SICUREZZA SOCIALE, XIII ciclo, Università degli Studi 

di Bologna, discutendo la dissertazione dottorale dal titolo “Il reato informatico nella società 

connettiva: per una fenomenologia socio-criminologica della subcultura hacker”.  

  

   

 . 2)  21/07/1994: diploma di laurea in DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E 

DELLO SPETTACOLO (DAMS), conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli Studi di Bologna, tesi di laurea su “Il linguaggio drammaturgico in Bernard-Marie Koltés”;  

 . 3)   23/10/1991: diploma di laurea in SCIENZE POLITICHE - INDIRIZZO 

POLITICO SOCIALE, conseguito presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di 

Bologna, tesi di laurea su “Pubblicità e complessità: le strategie comunicative ed iconografiche del 

messaggio pubblicitario”;  

 . 4)  Maturità conseguita presso il Liceo-Ginnasio «Luigi Galvani» di Bologna (BO).  

 . 5)   15/04/2004 Giornalista Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti 

dell’Emilia-Romagna.  

ASSEGNI DI RICERCA 
02/04/2002 - 01.10.2003: Assegnista di ricerca per la collaborazione ad attività finalizzata alla 

formazione e allo sviluppo professionale nella ricerca, nell’ambito del piano di formazione “Le 

culture della glocalizzazione”, tutor Chiar.mo Prof. Sergio Belardinelli, Ordinario di Sociologia 

dei processi culturali, Facoltà di Scienze Politiche - Università di Bologna, sede di Forlì.  

RICERCA  

2004/2005, partecipa a una ricerca empirica su Religione e vita civile in Emilia-Romagna, 
Marche e Umbria e cura il capitolo sulle Nuove morfologie economiche e lavoro in Emilia-

Romagna, in S. Belardinelli (a cura di), L’Italia elastica tra conformismo e creatività. Religione e 

vita civile in Emilia- Romagna, Marche e Umbria, Roma, 2004, pp. 125-184. Ente finanziatore: 

Fondazione Ideazione di Roma.  
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2008/2009, partecipa all'équipe di ricerca dal titolo "La bellezza del Bologna. Invenzione di un 

mito e costruzione della cultura materiale di una squadra e di una città", (SportComLab-

Laboratorio di Comunicazione sportiva - Facoltà di Scienze Motorie/Dip. di Scienze 

dell'Educazione - Università di Bologna).  

2009/2010, partecipa all'équipe di ricerca dal titolo "Lo sport "mediato". Le audience televisive 

di Olimpiadi, Paralimpiadi e Campionati europei di calcio (2000-2008)" (SportComLab-Laboratorio 

di Comunicazione sportiva - Facoltà di Scienze Motorie/Dip. di Scienze dell'Educazione - 

Università di Bologna.  

2010/2011, partecipa al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (Prin) 

2010-2011: Pratiche sostenibili di vita quotidiana nel contesto della crisi: lavoro, consumi, 

partecipazione (responsabile prof.ssa Laura Bovone). Componenti della Unità di ricerca 

dell'Università del Molise (responsabile prof. GuidoGili). Prin impegno 1,25.  

Membro dell’IACR (International Association for Critical Realism). 
Membro dell’ESA-European Sociological Association, RN28 Society and Sports. 
Membro dei Relational Studies in Sociology. 
Membro del WCSA (World Complexity Science Academy). 
Vicedirettore della collana “Teoria Sociologica Applicata” diretta dal professor Andrea Pitasi 

per l’Harmattan Italia, Milano. 
Referee della rivista “Salute e Società”, diretta dal professor Costantino Cipolla per la Franco 

Angeli Editore, Milano. 
Membro del comitato redazionale della collana editoriale "Sport, Corpo, Società" (Direttore: 

Prof. S. Martelli) - Facoltà di Scienze Motorie e Dipartimento di Scienze dell'Educazione - 

Università di Bologna. 
Membro del Comitato operativo di SportComLab - Laboratorio di Comunicazione Sportiva 

(Direttore: Prof. S. Martelli) Facoltà di Scienze Motorie/Dip. di Scienze dell'Educazione - 

Università di Bologna "AMS".  
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ATTIVITA’ DIDATTICA  

2015/2016: 

“Comunicazione politica”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze della 

Comunicazione”.  

“Comunicazione pubblica e sociale”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea Magistrale 

in Servizio sociale e Politiche sociali”. 

“Teorie e tecniche dei nuovi media”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”.  

2014/2015: 

“Comunicazione pubblica e sociale”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea Magistrale 

in Servizio sociale e Politiche sociali”. 

“Teorie e tecniche dei nuovi media”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”.  

2013/2014: 
“Teoria e tecniche dei nuovi media”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Comunicazione sociale e istituzionale”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea 

Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
2012/2013: 
“Teoria e tecniche della comunicazione giornalistica”, Università degli studi del Molise, Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione”. 
“Teoria e tecniche dei nuovi media”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Laboratorio di MediaEducation”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Sociologia della famiglia”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze del 
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Servizio Sociale. “Comunicazione sociale e istituzionale”, Università degli studi del Molise, Corso 

di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
“Giornalismo sportivo”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive. 2011/2012: 
“Teoria e tecniche della comunicazione giornalistica”, Università degli studi del Molise, Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione”. 
“Teoria e tecniche dei nuovi media”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Laboratorio di MediaEducation”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Sociologia della famiglia”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale. “Comunicazione sociale e istituzionale”, Università degli studi del Molise, Corso 

di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
“Giornalismo sportivo”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive. 2010/2011: 
“Sociologia dei processi culturali”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Lettere, 
“Teoria e tecniche della comunicazione giornalistica”, Università degli studi del Molise, Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione”. 
“Teoria e tecniche dei nuovi media”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Laboratorio di MediaEducation”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Sociologia della famiglia”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale. “Comunicazione sociale e istituzionale”, Università degli studi del Molise, Corso 

di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
“Giornalismo sportivo”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive. 2009/2010: 
“Sociologia delle comunicazioni di massa”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in 

Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali”. 
“Teoria e tecniche della comunicazione giornalistica”, Università degli studi del Molise, Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione”. 
“Teoria e tecniche dei nuovi media”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 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“Laboratorio di MediaEducation”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”. 
“Sociologia della famiglia”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale.  

 

  

   

“Comunicazione sociale e istituzionale”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea 

Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
2008/2009: 
“Comunicazione sociale e istituzionale”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea 

Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali.  

“Sociologia delle comunicazioni di massa”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in 

Scienze della Comunicazione. 
“Famiglia, processi socializzativi e problematiche relazionali”, Università degli studi del Molise, 

Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale.  

“Sociologia della famiglia”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale. “Storia della radio e della televisione”, Università degli studi del Molise, Corso 

di Laurea in Scienze della Comunicazione. 
“Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico”, Università degli studi del Molise, Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione.  

2007/2008: 
“Comunicazione sociale e istituzionale”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea 

Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
“Sociologia delle relazioni intergenerazionali e politiche della famiglia”, Università degli studi 

del Molise, Laurea Specialistica in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali”. 
“Storia della radio e della televisione”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in 

Scienze della Comunicazione. 
2006/2007: 
“Sociologia dei processi culturali e dell’educazione”, Università degli studi del Molise, SISS; 
“Laboratorio di psicosociologia della comunicazione, Università degli studi del Molise, SISS; 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“Sociologia generale ed etica sociale, Università deglis studi del Molise, Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria”. 
“Comunicazione sociale e istituzionale, Università degli studi del Molise, Laurea Specialistica in 

“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”. 
2005/2006: 
“Sociologia dell’educazione e della devianza”, Università degli studi del Molise, Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria”. 
“Laboratorio di psicosociologia della comunicazione, Università degli studi del Molise, SISS. 
“Comunicazione sociale e istituzionale, Università degli studi del Molise, Laurea Specialistica in 

“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”. 
2004/2005: 
“Sociologia della comunicazione”, Università degli studi del Molise, Corso di laurea in Scienze 

Motorie.  

ATTIVITA’ DIDATTICA ALTRI ATENEI  

1998/1999: 
“Sociologie”, Université Ecologique de Bucarest-Roumanie, Faculté de Droit.  

2002-2003: 
Corso tutoriale di Sociologia dei processi culturali, (50 h.) per lavoratori, Università degli studi 

di Bologna, sede di Forlì, Facoltà di Scienze Politiche.  

2002/2003: 
“Politiche della cultura”, Università degli studi di Bologna, sede di Forlì, Laurea Specialistica in 

Benessere, sicurezza e sociologia della salute.  

2004/ 2005: 
“Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, Accademia Militare.  

2005/2006: 
“Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, Accademia Militare.  

2011-2014: 
Contratto integrativo per la didattica del corso di “Sociologia della Comunicazione”, docente Guido Gili, 

Facoltà di Scienze Politiche,  LUISS “Guido Carli” (Roma).  

2014/2015: 
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“Giornalismo sportivo”, Scuola: Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie - Campus di Rimini, 

Laurea Magistrale in Management delle attivita' motorie e sportive. 

2015/2016: 

“Giornalismo sportivo”, Scuola: Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie - Campus di Rimini, 

Laurea Magistrale in Management delle attivita' motorie e sportive. 

2011-2016: 

Visiting Professor presso Pontificia Università Gregoriana. Insegnamenti: “Sociologia della 

famiglia”; “Sociologia dei gruppi”.  

  

   

Relazioni a Convegni scientifici  

17 novembre 1998, Roma. Conferenza Internazionale “L’abbaglio multiculturale: rischi e necessità 

dell’integrazione tra genti diverse del Mediterraneo”, Università di Roma “Sapienza”, titolo 

relazione: “Multiculture: Identità a rischio o sviluppo del sé?”. 
5 dicembre 1999, Varese. Convegno di Studi “Fine della Nazione”. Idee per l’Europa delle Regioni”, 

Università dell’Insubria,titolo relazione: “Il Villaggio glocale”.  

18 marzo 2002, Latina. Convegno di Studi “Rivoluzione CoNettiva e Sicurezza. Internet e le 

trasformazioni del sistema politico internazionale”, organizzato da CeAs Centro Alti Studi per la 

lotta al Terrorismo e alla Violenza politica, Latina, titolo relazione: “Le fenomenologie 

complesse degli hackers: professionisti, eroi, o...”.  

12 ottobre 2002, Forlì. Seminario di Studi “La globalizzazione, i giovani, il lavoro” promosso 

dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e dall’Università di Bologna, Forlì, titolo 

relazione: “Culture, identità e processi comunicativi del movimento “no global”; fra 

controcultura e neo-medialità”. 
3 aprile 2003: Forlì. Corso interdisciplinare di educazione allo sviluppo, Comitato italiano 

UNICEF, titolo relazione: “Internet: uno strumento di democrazia per il PVS?”.  
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17 maggio 2003, Ferrara. Convegno di Studi “Liberi dalle prepotenze: prevenzione e contrasto del 

bullismo nelle scuole”, Università di Ferrara, titolo relazione: “La comunicazione nella 

prevenzione: analisi dei materiali informativi per il contrasto del bullismo”. 
24 ottobre 2003, Palermo. Convegno di Studi “Scuola senza frontiere e civiltà della 

comunicazione”, all’interno di “OrientaSicilia”, con il patrocinio della Presidenza della 

Repubblica e della Regione Sicilia, Palermo, titolo relazione: “Tra classico e postmoderno: guida 

agli scettici”.  

27 ottobre 2003, Firenze. Convegno di Studi “Calcio, stampa e new media”, Centro Studi del 

Settore Tecnico della Federcalcio, Coverciano (Firenze), titolo relazione: “Comunicazione 

sportiva e globalizzazione: vizi e virtù delle comunità virtuali nello sport”. 
19 novembre 2003, Roma. Sede C.O.N.I, presentazione di “Tribuna Stampa. Storia del giornalismo 

sportivo da Pindaro a Internet”, Roma, titolo relazione: “Le culture della narrazione sportiva”.  

17 maggio 2004, Atri. Giornata di Studi “Il calcio ultima ideologia?”, Università di Teramo, titolo 

relazione: “Le culture materiali dello sport nelle strutture simboliche della globalizzazione”.  

 

  

   

6 dicembre 2004, Forlì. Fondazione Ruffilli, “Religione e vita civile in Emilia e Romagna”, Forlì, 

presentazione de “L’Italia Elastica: tra conformismo e creatività. Religione e vita civile in Emilia-

Romagna, Marche e Umbria”, titolo relazione: “Nuove morfologie economiche e lavoro in Emilia e 

Romagna”. 
18 giugno 2005, Campobasso. Convegno di Studi “Innovazione strategica nei processi di 

comunicazione globale”, Università del Molise, Campobasso, titolo relazione: “La comunicazione 

di rete e il movimento new global”.  

26 giugno 2005, Pontremoli. Bancarella Sport-Fiera del libro sportivo, presentazione di “Tribuna 

Stampa. Storia del giornalismo sportivo da Pindaro a Internet”, titolo relazione: “Il giornalismo 

sportivo nella storia”. 
23 giugno 2006, Napoli. Convegno di Studi “Nuove strategie di significazione nella comunicazione 

globale”, Università “Suor Orsola di Benincasa”, Napoli, titolo relazione: “A che ora è la fine del 

calcio? Strategie di ri- significazione del sistema calcio fra globale e locale”.  

16 novembre 2006, Campobasso. Convegno di Studi “Anatomie per immagini: simbolismo e 

rappresentazione del corpo umano dall’antica Grecia al mondo contemporaneo”, Università del 
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Molise, Campobasso, titolo relazione: “Le nuove dimensioni socioculturali della corporeità”. 
24 novembre 2006, Campobasso. Convegno di Studi “Interculturalità. Teorie, prassi, significati”, 

Università del Molise, Campobasso, titolo relazione: “Lo sport come spazio di mediazione 

culturale”.  

5 ottobre 2007, Forlì. Seminario di Studi “Etica e impresa fra economia e sociologia”, promosso 

dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e dall’ Università di Bologna, sede di Forlì, 

titolo relazione: “ Dono o rapina? Oikos ed ethos fra senso e reciprocità sociale”. 
24 novembre 2007, Bologna. Incontro di Studio “Proteggere l’arte. Proteggere le persone”, 

Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Università di Bologna, titolo relazione: “Comunicare la 

paura. Scritte di guerra”.  

5 dicembre 2007, Forlì. eminario di Studi “La Politica dopo l’Illuminismo”, presentazione di “La 

politica dopo l’Illuminismo. Saggi Filosofici”, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, Università di 

Bologna, sede di Forlì, titolo relazione: “Perché George Orwell ha torto?”: funzioni e aspetti 

della politica simbolica in Hermann Lübbe”.  

27 maggio 2008, Campobasso. Corso universitario di educazione ai diritti, Comitato Regionale 

Molise per l’Unicef , in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione e Scienze 

della Formazione primaria dell’Università degli Studi del Molise, “I mass media: pericoli o risorse 

per I nostri ragazzi?”, titolo relazione: “La Tivù che fa bene: Albero Azzuro, Melevisione e Affini”.  

07 aprile 2009, Bologna. Seminario di studi Spinner 2013 I grandi eventi sportivi nei media: audience, 

impatti, nuove traiettorie sociali, Facoltà di Scienze Motorie – Università di Bologna. 
30 maggio 2009, Bologna. Con G. Russo, “Health communication by internet: the websites of main 

global sport brands”, Convegno internazionale “Health in Sport e Sport for Health”, Facoltà di 

Scienze Motorie – Università di Bologna.  

05 giugno 2009, Bergamo. Conferenza annuale SPECOM, "Mediaresearch", Università di 

Bergamo, titolo relazione con Guido Gili, "Gesti e Gestacci nello sport". 
19 ottobre 2009, Verona. Seminario di studi organizzato dalla cattedra di Sociologia dei Processi 

Culturali e Comunicativi, Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Università degli 

Studi di Verona, titolo dell’intervento: “Tutti in piedi: sociologia dello spettacolo sportivo.  

21 ottobre 2009, Narni. Convegno di Studi "Pensare Georg Simmel nel dopo centenario di 

Soziologie: eredità e prospettive", Università di Perugia, titolo relazione: L’aurora della 

sociologia dello sport in Simmel: fra lotta e tregua sociale. 
20 novembre 2009,Urbino. Convegno di Studi "Le reti socievoli. Fare ricerca sul/nel web sociale, 
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Università di Urbino e Pic-A.I.S., titolo relazione: Welcome to the sport-pleasure fandome: brevi 

note sulla tecnosocialità sportiva.  

26 febbraio 2010,Campobasso. Convegno "Tv locali: cittadinanza, identità e territorio", Comitato 

Regionale per le Comunicazioni del Molise, agcom, Campobasso, svolgente funzioni di moderatore 

della tavola rotonda. 18 e 19 marzo 2010, Isernia. "Focus sulla realtà giovanile della provincia di 

Isernia: problematiche ed aspettative", partecipazione a gruppo di lavoro su Comunicazione: 

influenza dei mezzi di comunicazione sullo sviluppo psicologico dei giovani e sul loro 

comportamento; 19 marzo relatore del gruppo di lavoro.  

27 aprile 2010, Campobasso. Intervento in “Percorsi e profili storico- problematici del giornalismo 

italiano”, Università del 
Molise, Facoltà di Scienze Umane e sociali, Campobasso.  

  

   

26 maggio 2010, Campobasso. Giornata di studio "Ma che razza di integrazione! L'educazione e il 

fenomeno del razzismo nello sport", Università del Molise, Facoltà di Scienze del Benessere, 

titolo relazione: Lo sport- Arlecchino. 
10 giugno 2010, Rimini. “A new landscape for european identity in football games”, 7° edizione 

dell’International Summer School, Facoltà di Scienze Motorie- Università di Bologna.  

19 luglio 2010, Padova. “System and relational meaning: what critical realism contributes to 

global governance, Università di Padova, IACR conference. 
8 ottobre 2010, Firenze. Convegno "Oltre il sapere dicotomico: la società degli individui. Eredità 

e attualità del pensiero di Norbert Elias, titolo relazione: Sport, gender, corpo. La sociologia 

dello sport di Norbert Elias come superamento del pensiero combinatorio.  

27 novembre 2010, Forlì. Giornata di studio “Dove va la sociologia oggi”? Giornata di studi in 

onore di Gianfranco Morra, Ce. Mu. So. (Centro Studi sul Mutamento Socioculturale), Facoltà di 

Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”- Fondazione Rui, Università degli Studi di Bologna. 
02 dicembre 2010, Campobasso. Seminario di presentazione del libro di Gaggi M., Bardazzi M. 

“L’ultima notizia”, “L’ultima notizia. Dalla crisi degli imperi di carta al paradosso dell’era di 

vetro”, Seminario organizzato dal Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Università del 

Molise.  

13 dicembre 2010, Roma. Giornata di studio “Adolescenti attraverso la Comunità Terapeutica. Un 

viaggio dalla Piston Cup alla Statale66”, titolo dell’intervento: “ On the road con “Saetta 
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McQueen”alla scoperta di una comunità relazionale”, Facoltà di Psicologia 1, Università degli 

Studi La Sapienza. 
11 giugno 2011, Campobasso. Convegno “A tu per tu con la Web Tv”, SMOC-Salone Molisano sulla 

comunicazione”, titolo dell’intervento: “ La comunicazione istituzionale e universitaria nella Web 

Tv”.  

26 novembre 2012, Campobasso. Seminario “La parola al mondo”, incontro con Roberto Zuccolini 

sul giornalismo internazionale, Laboratorio de “Il Giornale in Ateneo”; 
30 novembre 2012, Campobasso. Workshop “Rifiuto del conflitto e fiducia nelle istituzioni”, 

Settimana della Comunicazione.  

05 dicembre 2012, Campobasso. Seminario “Le nuove regole sulla diffamazione a mezzo stampa. Una 

scelta difficile per il legislatore”, Settimana della Comunicazione. 
29 ottobre 2013, Campobasso. Seminario “Comunicare la guerra e la pace al tempo della rete”, 

Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni-CdLM “Servizio Sociale e Politiche 

Sociali”.  

11 novembre 2013, Campobasso. Seminario “Cronache dall’altra parte del mondo. 10 anni di 

AsiaNews”, “Comunicamese”, Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Università del 

Molise. 
18 novembre 2013, Campobasso. Seminario presentazione libro di Régis Debray, “Il dialogo delle 

civiltà: un mito contemporaneo?” -CdL in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di scienze 

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

25 marzo 2013, Bologna. Workshop “Società e Sport”, presentazione del volume “La società 

sportiva:significati e pratiche della sociologia dello sport”, SportComLab – Laboratorio di 

Comunicazione sportiva dell’“Alma Mater”- CdL in Scienze Motorie, Università di Bologna. 
02 maggio 2013, Rimini. Workshop “Benessere, sport e società”, presentazione del volume “La 

società sportiva:significati e pratiche della sociologia dello sport”, SportComLab – Laboratorio 

di Comunicazione sportiva dell’“Alma Mater”- CdL in Attività motorie per il Benessere, Università 

di Bologna.  

31 agosto 2013, Torino. Esa11conference, Oral presentation with Giovanna Russo “Body, Sport and 

Advertising: the Social Image of "Bio Brand”.  

16.12.2013, Bologna. Tavola rotonda a partire dal manuale di Stefano Martelli e Nicola Porro 

“Sociologia dello sport e dell’attività fisica”, Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze 

Motorie, SportComLab –Centro studi e ricerche sulla comunicazione sportiva, Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione “Giovanni M. Bertin”.  
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18 dicembre 2014, Campobasso. Seminario “Storie del Grande Conflitto”, Corso di Laurea in 

Scienze della Comunicazione, Università del Molise. 

15 gennaio 2015, Campobasso. Seminario “L’Europa e il Minotauro dell’euro”, Corso di Laurea in 

Scienze della Comunicazione, Università del Molise. 

8 maggio 2015, Ferrazzano. Introduzione a incontro pubblico sul “Futuro digitale”, relatori Carlo 

Freccero e Derrick de Kerckhove.  

28 agosto 2015, Praga.  Esa12thconference, oral presentation con Giorgio Porcelli “The crisis of 

the sociology and the revival of critical theory in new media studies: paths and perspectives.  

10 novembre 2015, Campobasso. Convegno “Pasolini corsaro eretico”, “Pasolini calciatore”, 

Aratro (Centro di arte contemporanea) e Dipartimento SUSeF.  

13 novembre 2015, Roma. Seminario “Futuro digitale”, Federazione Nazionale della Stampa.  

20 novembre 2015, Campobasso. Seminario “Dal fatto alla notizia. Siamo tutti nella stessa rete”, 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Università del Molise. 
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