CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
di Guido Giarelli

1. FORMAZIONE
1983 - Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico-Sociale - presso l’Università di
Bologna (Votazione: 110/110 e lode);
1988 - corso semestrale su “L’analisi dei dati con SPSS/PC+” presso il Dipartimento
di Sociologia dell’Università di Bologna, articolato in 16 lezioni teoriche e 13 lezioni
pratiche;
- certificato di Proficiency nella lingua inglese della Università di Cambridge;
1989 - Short Course in Medical Anthropology diretto dal Prof. Kris Heggenhougen
presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine di Londra;
1989-1994 - Ph.D. (Doctor of Philosophy) in Medical Anthropology con pieni voti e
menzione di pubblicazione presso la Faculty of Science dello University College
London.
2. PROFILO ACCADEMICO
1983-1988 - Laureato-frequentatore presso il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Bologna - Sezione di Antropologia Culturale e Sociologia dello
Sviluppo;
1989-1994 - dottorando di ricerca (Ph.D.) presso lo University College London con la
tutorship del Prof. Murray Last;
1995-1997 - professore a contratto di Antropologia Medica nell’ambito del corso di
Sociologia sanitaria del Prof. Porcu presso la Scuola di Specializzazione in Sociologia
Sanitaria dell’Università di Bologna diretta dal Prof. Achille Ardigò;
1996-1999 - professore a contratto di Sociologia generale (Q05A) e Antropologia
sociale (M05X) presso il Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia;
1999-2006 - ricercatore per il Settore Scientifico-Disciplinare di Sociologia generale
(SPS/07) presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna, confermato
dal 1-4-2002.
2006-2020 - professore associato di Sociologia generale (SPS/07) presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università “Magna Graecia” di Catanzaro, confermato dal
1-9-2009.
2020- professore ordinario di Sociologia generale (SPS/07) presso la Scuola di
Medicina
e
Chirurgia,
Università
“Magna
Graecia”
di
Catanzaro
3. VISITING FELLOWSHIP
1986-1987 - Research Associate presso l'Institute of African Studies dell'Università
di Nairobi (Kenya).
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1999-2000 - Adjunct Associate Professor of Health Behavioural Sciences presso la
School of Health Sciences della Oakland University di Rochester (Michigan).
2001 - Visiting Professor presso la Escola de Saúde Pública do Ceará di Fortaleza
(Brasile).
2003 - Visiting Scholar alla New York Academy of Medicine and Harvard Medical
School di Boston.
2008 - Visiting Professor all'Università di Oviedo (Spagna).
2009 - Visiting Professor al Centre for Sociological Theory and Research on Health
Division and Population Health dello University College London.
2013 e 2015 - Visiting Professor in qualità di coordinatore del Programma Erasmus
presso la Panteion University of Social and Political Sciences di Atene.
2017 – Visiting Professor presso l’Università di Coimbra e l’Università di Lisbona.
2018 - Visiting Professor presso la School of Health and Social Care – Community and
Health Research Unit (CaHRU) della Lincoln University di Lincoln (UK).
4. ATTIVITÀ DIDATTICA
1999-2000 - Docente di un modulo su “Sistemi sanitari comparati” nell’ambito del
corso di Sociologia Politica tenuto dal Prof. Belardinelli presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Bologna - sede di Forlì;
docente
di
Sociologia
della
Salute
presso
la
Scuola
di
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Bologna;
1999-2005 - incaricato di Antropologia culturale e sociale presso il Corso di Laurea in
Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna;
- docente di Politica Sociale e Sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in
Sociologia Sanitaria dell’Università di Bologna;
- coordinatore didattico e docente di Sistemi sanitari comparati nell’ambito del Corso
di
perfezionamento
e
poi
Master
universitario
di II livello in “Valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari” dell’Università di
Bologna – Facoltà di Scienze Politiche di Forlì, diretto dal prof. Costantino Cipolla;
- supplente di Sociologia generale e Antropologia sociale presso i
Corsi di Laurea per Infermiere, per Ostetrica e per Fisioterapista
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e
Reggio Emilia nelle sedi di Modena e Reggio Emilia;
2001-2006 - docente di Sociologia generale presso la Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Bologna;
- supplente di Sociologia generale presso il Corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione dei Servizi Sociali e Sanitari della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che prevede anche un corso di Formazione
a Distanza (FAD) per il quale realizza uno specifico work-book;
2001-2002 - docente di Sociologia dei servizi sociali nell’ambito del Corso di Laurea
in Sociologia del Terziario avanzato della II Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Bologna, sede di Forlì;
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2002-2003 - docente di Politiche sociali e sanitarie nell’ambito della Laurea
specialistica in “Sociologia della salute, del benessere e della sicurezza” dalla II
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, sede di Forlì;
- docente di un modulo su Sistemi sanitari comparati nell’ambito del
corso
in
Sistemi
sociali
comparati
tenuto
dal
Prof.
P.P.
Donati
all’interno
della
Laurea
specialistica
in
“Occupazione,
mercato
e
ambiente” (Percorso in Politiche sociali e del benessere) della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Bologna;
2002-2004 - docente di Politiche sociali e sanitarie nell’ambito del Master di I livello
in Management Farmaceutico e Politiche della Salute dell’Università di Bologna, sede
di Rimini;
2003-2006 - docente di Politiche per la salute e sistemi sanitari nell’ambito della
Laurea specialistica in “Occupazione, mercato e ambiente” (Percorso in Politiche
sociali e del benessere) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna;
docente
di
Sistemi
sanitari
comparati
nell’ambito
della
Laurea
specialistica
in
“Sociologia
della
salute,
del
benessere
e
della
sicurezza”
dalla
II
Facoltà
di
Scienze
Politiche
dell’Università
di
Bologna, sede di Forlì.
2006-2007 - docente di Sociologia della salute presso il Master in Diritto del lavoro e
organizzazione dei servizi sanitari dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
2006-2010 - docente di Metodologia dell’integrazione socio-sanitaria presso la
Laurea Magistrale di Scienze del Servizio Sociale dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, interuniversitario con la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento;
- docente di Antropologia sociale presso il CdL in Operatore del Servizio Sociale
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, corso interuniversitario con la Facoltà
di Sociologia dell’Università di Trento;
- supplente di Metodologia e tecnica della ricerca sociale e politiche di welfare
nell’ambito del CdL in Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di Scienze della
Formazione
dell’Università
di
Modena
e
Reggio
Emilia.
2008-2009 - docente di Sociologia applicata alle attività sportive (SPS/07, 10 CFU,
80 ore) nell’ambito del CdLM in Scienze motorie dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro.
2008-2010 - docente di Salute globale nell’ambito del Corso integrato di Scienze
umane del II anno del CdLM in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
2006- docente di Sociologia generale e della salute presso la Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro;
- docente di Sociologia generale e della salute (SPS/07) presso i CdL in Professioni
sanitarie della la Facoltà di Medicina dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro;
- docente di Sociologia della salute nell’ambito del “Master transculturale nel campo
della salute, del sociale e del welfare” di I livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia;
2007-2012 - direttore di n.3 edizioni del Master annuale di II livello in “Management
Integrato dei Servizi Sociali e Sanitari” negli A.A. 2007-2008, 2009-2010 e
2011-2012 (INPDAP Certificated).
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2011-2012 supplente di Sociologia dei processi culturali e di Sociologia
dell’educazione presso il CdL in Scienze dell’Educazione dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
2012-2013 - direttore del Master annuale di II livello in “Medicina Integrata”.
2013-2015 - direttore del Master biennale di II livello in “Medicina Integrata”
Executive in convenzione con l’INPS-Gestione ex-INPDAP Regione Calabria.
- docente di varie tematiche inerenti la Sociologia della salute presso il Master in
“Organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari territoriali” dell’Università di
Bologna, il Master in “Medicine non convenzionali nell’assistenza ostetrica e
infermieristica” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il Master in “Health Service
Management” ed in “Medicina integrata” dell’Università di Siena, il Master in
“Strategia e gestione dell’organizzazione a rete in sanità” dell’Università di Ancona, il
Master in “Sociologia della salute, dei sistemi sociali e sanitari” dell’Università di Bari
ed il Master in “Management sanitario” dell’Università di Lecce.
2013-2019 docente di Teorie sociologiche classiche e contemporanee presso il CdL in
Sociologia dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
2017- docente di Sociologia della globalizzazione presso il CdLM in Organizzazioni e
mutamento sociale dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
2018- docente di Sociologia generale e della salute presso il CdL in Scienze e
Tecniche di Psicologia Cognitiva dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
2019– direttore del Master executive annuale di I livello in “Medical Humanities” (in
convenzione con l’INPS) dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
2019-2020 – docente di Politiche sociali e sanitarie presso il CdL in Sociologia
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
5. ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA
1983-1988 - In qualità di laureato-frequentatore, partecipa alle attività di studio e di
ricerca del Dipartimento di Sociologia -Sezione di Antropologia Culturale e Sociologia
dello Sviluppo dell’Università di Bologna dirette dal Prof. D. Volpini;
1984-1987 - in tale veste, conduce una ricerca antropologica sul campo relativa alla
integrazione fra medicina tradizionale e medicina scientifica fra i Tharaka del Kenya
nell’ambito di un Joint Project fra l’Università di Bologna (Dipartimento di Sociologia)
e l’Università di Nairobi (Department of Community Health) diretto dal Prof.
Domenico Volpini e finanziato dal Ministero Affari Esteri;
1988-1992 - svolge attività di ricerca per conto della Regione Emilia-Romagna
relativamente alle problematiche della professionalità e del tirocinio degli operatori
sanitari infermieristici;
1989-1990 - svolge attività di ricerca sul campo nell’ambito del progetto diretto dal
Prof. A. Tarozzi, docente di Sociologia dello sviluppo, relativo alla valutazione del
programma di cooperazione rurale integrata del CEFA (Comitato Europeo di
Formazione Agraria) nel distretto di Njombe in Tanzania;
1991-1993 - coordina, in collaborazione con la Prof. Patrizia Lemma, epidemiologa
del Dipartimento di Igiene Pubblica dell’Università di Torino, un’équipe
interprofessionale composta da medici di base, geriatri, sociologi, infermieri e
assistenti sociali nell’ambito di un progetto di ricerca per conto della USL di Reggio
Emilia - Servizio Medicina di Base - sul problema della autosufficienza e delle
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alternative alla istituzionalizzazione per i “grandi anziani”, realizzando una survey
della popolazione anziana di 650 interviste;
1992-1993 - effettua uno studio di fattibilità in Kenya, in collaborazione con il Prof.
A.Tarozzi, relativo alla gestione dell’impatto sociale di un programma di sviluppo
rurale integrato del CEFA (Comitato Europeo di Formazione Agraria) fra i Borana di
Merti (Distretto di Isiolo) in Kenya;
1994-1996 - coordina un progetto di ricerca per il SERT della USL di Reggio Emilia
relativo alle problematiche relazionali dei figli di genitori tossicodipendenti in
collaborazione con un’équipe composta da neuropsichiatri infantili e psicologi;
- partecipa ad un progetto di ricerca sanitaria finalizzata della Regione Veneto diretto
dal Prof. Filiberto Donzelli, primario pediatra dell’Ospedale di Mestre, relativo ai
bisogni di salute dei bambini immigrati e alle risposte dei servizi sanitari in tre ULSS
venete (Mestre, Padova e Vicenza);
- svolge, per il Comune di Reggio Emilia, uno studio relativo alle problematiche sociali
e sanitarie dell’invecchiamento in due circoscrizioni su un campione di 500 anziani, in
collaborazione con un gruppo di operatori dei servizi sociali e sanitari;
- realizza, per conto della AUSL di Reggio Emilia, una ricerca-azione relativa alla
cultura professionale del personale infermieristico del Dipartimento di Emergenza
dell’Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia;
1996 - effettua uno studio di fattibilità in Senegal relativo alla realizzazione di un
progetto di sviluppo locale integrato nella regione di Saint-Louis per conto della ONG
“Progetto Sviluppo”;
1996-1997 - conduce un progetto di ricerca-formazione-intervento per conto della
AUSL di Modena relativo al problema dell’accesso ai servizi di salute per gli anziani;
2000-2002 - conduce un progetto di ricerca con finanziamento biennale
dell’Università di Bologna (Progetto Giovani ricercatori, e.f. 1999 e 2000) relativo a
“L’evoluzione della professione medica nel contesto dei processi di riforma dei
sistemi sanitari occidentali. Studio comparato di cinque casi nazionali (USA, Gran
Bretagna, Francia, Germania e Svezia)” che prevede la realizzazione di una ricerca
comparata internazionale, coordinando un’équipe composta da cinque dottorandi e
laureati;
- partecipa all’Unità operativa della Scuola di Specializzazione in Sociologia Sanitaria
diretta dal Prof. C. Cipolla nell’ambito del Progetto di ricerca sanitaria finalizzata
finanziato dal Ministero della Sanità su “Percezione di qualità e risultato delle cure:
costituzione di una rete integrata di osservatori regionali” che prevede la
partecipazione di cinque Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria e
Marche) e dell’Azienda Ospedaliera di Padova;
- coordina un progetto di ricerca interuniversitario diretto dal Prof. C. Cipolla
finanziato dal CNR (e.f. 2000) relativo a “La qualità della professione del medico di
Medicina Generale” con la partecipazione di sette unità di ricerca (Università di
Bologna, Milano Cattolica, Siena, Ancona, Salerno, Verona e Trento) e in
collaborazione con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.);
2002-2005 - coordina un progetto di ricerca interuniversitario diretto dal Prof. C.
Cipolla finanziato dal MIUR (Cofin 20002) relativo a “La professione medica di fronte
alle trasformazioni del sistema sanitario italiano”, con la partecipazione di dieci unità
di ricerca (Università di Bologna, Torino, Milano Cattolica, Trento, Verona, Ancona,
Cassino, Salerno, Cosenza e Catania) e in collaborazione con la F.I.M.M.G. e la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri
(F.N.O.M.C.eO.);
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2003 - durante il periodo di tre mesi presso la New York Academy of Medicine e la
Harvard Medical School di Boston in qualità di visiting scholar nell’ambito del
Programma Marco Polo finanziato dall’Università di Bologna, svolge attività di studio
e di ricerca relativamente alla Medical Sociology statunitense in generale e al
problema dell’integrazione tra biomedicina e medicine non convenzionali in
particolare.
2006-2007 - coordina un progetto interuniversitario di ricerca nazionale (PRIN 2005)
su "Salute e disuguaglianze sociali in Italia. Progetto di costruzione di una rete
integrata di Osservatori Regionali" diretto dal Prof. Costantino Cipolla e con la
partecipazione di cinque unità di ricerca (Università di Bologna, Firenze, Trento,
Ancona, Salerno).
2006-2008 - dirige un progetto di ricerca-azione per conto dell'AUSL di Rimini su "La
medicina basata sulla narrazione come strumento per il governo clinico delle cure
primarie" condotto in collaborazione con i medici di Medicina generale e finalizzato
alla ricostruzione della pratica clinica del medico di Medicina generale per un suo
governo clinico più appropriato;
- dirige un progetto di ricerca-formazione per conto della Azienda Sanitaria di Firenze
nel periodo 2006-2008 su "La medicina basata sulla narrazione" (Progetto NA.ME)
che prevede la realizzazione di interviste a pazienti oncologici, cardiopatici e con
demenza senile;
2006-2010 - direttore scientifico del Centro di Ricerca Interdipartimentale sui
Sistemi sanitari e le Politiche di welfare (C.R.I.S.P.) dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro.
2007-2009 dirige un progetto di ricerca sanitaria finalizzata ex-art.12 del D. Lgs.
502/92 finanziato dal Ministero della salute e coordinato dall’Agenzia sociale e
sanitaria della Regione Emilia-Romagna su “Network regionale per l’identificazione e
valutazione delle innovazioni sanitarie”, finalizzato ad indagare le modalità di
implementazione del Governo clinico nelle aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna con metodologie integrate quali-quantitative, con durata biennale.
- dirige un progetto di ricerca-intervento con l’AUSL di Reggio Emilia su “Percorsi di
cura del paziente oncologico” che prevede la realizzazione di interviste
semi-strutturate a pazienti, caregiver, professionisti ospedalieri e territoriali nei sei
distretti dell’Azienda finalizzate all’utilizzo della narrazioni di malattia come
strumento per il miglioramento della qualità della vita del paziente e delle cure;
2008-2010 - direttore scientifico di un progetto di ricerca nazionale biennale
finanziato dal Ministero della Salute su “Il ruolo delle associazioni di self-help nella
governance integrata dei servizi sociali e sanitari per malati cronici in Italia”, in
collaborazione con il Centro Interdipartimentale per la Ricerca sull’Integrazione
socio-sanitaria dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona) ed il Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Padova, che prevede l'utilizzo di metodologie
quali-quantitative e la realizzazione in via sperimentale di tre Osservatori sul
self-help in sanità nelle tre regioni in cui sono presenti le unità di ricerca (Calabria,
Marche e Veneto) in rete tra loro;
- dirige una Unità di ricerca nell’ambito del PRIN 2007 coordinato dall’Università di
Macerata ed in collaborazione con l’Università di Torino, l’Università Cattolica di
Milano e l’Università Politecnica delle Marche su “Nuove forme di cittadinanza e
processi d’integrazione socio-sanitaria: verso una governance comunitaria per la
salute?” con durata biennale.
- dirige un progetto di ricerca-azione con l’Unità Operativa di Terapia Antalgica e
Cure Palliative dell’AUSL di Rimini su “La qualità del dolore: la narrazione come
strumento di gestione del dolore” che prevede la realizzazione di interviste
semi-strutturate a pazienti del Day Hospital e dell’Hospice.
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2011-2013 - dirige un progetto di ricerca-azione nell’AUSL di Rimini su “La Medicina
basata sulla narrazione come strumento per lo sviluppo professionale del medico di
Medicina Generale nel contesto dei Nuclei di Cure Primarie”, che prevede la
realizzazione di n.18 focus group con i medici dei Nuclei di Cure Primarie.
2012-2014 - direttore dell’Unità di ricerca dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro nell’ambito del progetto di ricerca sanitaria finanziato dal Ministero della
Salute “Sperimentazione di percorsi assistenziali integrati per la prevenzione delle
complicanze della malattia di Alzheimer sulla base del modello ampliato del Chronic
Care Model nell’ASP di Catanzaro” diretto dal Centro Regionale di Neurogenetica
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.
2016- direttore scientifico dell'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Patologiche
(O.R.Di.P.) della Regione Calabria, progetto congiunto con il Dipartimento di Scienze
della Salute dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro;
- direttore dell'unità operativa dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro del
Centro di Ricerca Interuniversitario per l'Invecchiamento Sano e Attivo (C.R.I.S.A.).
2017- direttore scientifico dell'unità di ricerca dell'Università "Magna Graecia" di
Catanzaro del progetto ‘MEDIORER - Medicina Integrata in Oncologia nella Regione
Emilia-Romagna", finanziato dall'Osservatorio Regionale sulle Medicine Non
Convenzionali della Regione Emilia-Romagna.
2018- partecipa al progetto di ricerca "Per un modello partecipato di partnership
multilivelli nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale Toscano - Progetto
sperimentale pilota", finanziato dalla Regione Toscana.
6. PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E CONGRESSI
1999 - Partecipa al convegno su “La comparazione nelle scienze sociali” organizzato
a Torino dalla Sezione di Metodologia dell’AIS dal 7 al 9 ottobre - con una relazione
su “Comparare connessioni. Per una metodologia correlazionale di comparazione dei
sistemi sanitari” nell’ambito della Sessione su Disegni comparati in Scienza olistica e
Sociologia;
2000 - partecipa al congresso organizzato dalla European Society of
Health and Medical Sociology (ESHMS) e dal Medical Sociology Group della British
Sociological Association (BSA) su “Health in Transition: European Perspectives”
all’Università di York dal 14 al 17 settembre con una relazione dal titolo “Squaring the
circle?
The
case
of
the
third
reform
of
the
NHS
in
Italy”;
- partecipa al convegno internazionale organizzato a Udine dall’Agenzia Regionale
della Sanità della Regione Friuli Venezia-Giulia in collaborazione con la Scuola di
Specializzazione in Sociologia Sanitaria dell’Università di Bologna dal 13 al 14 ottobre
2000 con una relazione su “L’evoluzione della professione medica nel contesto dei
processi di riforma dei sistemi sanitari in Europa”;
- partecipa, in qualità di discussant, alla IV sessione su “Saperi e competenze
sociologiche
nelle
professioni
sanitarie:
oltre
il
paradigma biomedico” del convegno internazionale di Sociologia sanitaria su “Saperi
e professioni sociologiche nel cambiamento del SSN”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in Sociologia sanitaria e dal Dipartimento di Sociologia in
collaborazione con la Società Italiana di Sociologia (SoIS) a Riccione dal 19 al 21
ottobre, alla cui organizzazione lavora quale membro della Segreteria scientifica;
2001- partecipa al workshop interregionale su Percezione di qualità e risultato delle
cure
organizzato
a
Rimini
dal
10
all’11
ottobre
dall’Agenzia
Sanitaria
Regionale
dell’Emilia-Romagna
in
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collaborazione
con
la
Scuola
di
specializzazione
in
Sociologia
sanitaria
nell’ambito
di
un
progetto
di
ricerca
sanitaria
finalizzata
finanziato
dal
Ministero
della
Sanità
con
una
relazione su “La Carta del Paziente: l’esperienza britannica”;
2002 - partecipa al XV Congresso mondiale dell’International Sociological Association
(ISA)
tenutasi
a
Brisbane
(Australia)
dal 7 al 13 luglio 2002 con un paper su “Empowering patient,
controlling professionals?” presentato nella Sessione del Research Committee on
Sociology of Health (RC15) dedicata a “Health professions and the public”;
- partecipa in qualità di membro del Comitato Scientifico al IX Congresso della
European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS) tenutosi a Groningen
(Olanda) dal 29 al 31 agosto;
- organizza il I congresso fondativo della Società Italiana di Sociologia della Salute
(S.I.S.S.) tenuto a Forlì l’8-9 novembre sul tema “Empowerment del cittadino e
nuove strategie di governance in sanità”, durante il quale viene eletto presidente
nazionale;
2004 - organizza il II congresso della Società Italiana di Sociologia della Salute
(S.I.S.S.) congiuntamente al X congresso della European Society for Health and
Medical Sociology (ESHMS) a Bologna il 2-4 settembre sul tema “European
Perspectives on Changing Health Sistems”, al quale partecipa con una relazione su “A
Mediterranean paradigm? Health reforms and society in Southern Europe
(Italy,Spain, Portugal and Greece)”;
2005 - partecipa alla tavola rotonda su “Prospettive e metodologie nella ridefinizione
delle pratiche medico-sanitarie” coordinata dal prof. Roberto Vignera. nell’ambito
della convegno nazionale organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Catania e dal Gruppo SPE su “Scienze, scienze sociali e decisioni pubbliche. I profili
delle nuove responsabilità sociali ” a Catania dal 10 al 12 febbraio;
- partecipa al convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Sociologia
dell’Università Cattolica di Milano dal 12 al 13 maggio sul tema “Come cambiano le
istituzioni sociali: individui, norme, valori” con un paper su “Comparare istituzioni
sanitarie ed esperienze soggettive della malattia: per un approccio macroregionale”
nell’ambito della Sessione parallela su Metodo e metodi coordinata dal prof.
Clemente Lanzetti;
- organizza in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio
Emilia
e
l’AUSL
di
Reggio
Emilia
un
convegno
internazionale
a
Reggio Emilia il 1 giugno sul tema “Storie di cura. Medicina narrativa e medicina delle
evidenze: un’integrazione possibile?” partecipando alla tavola rotonda con Byron J.
Good e Mary-Jo Del Vecchio Good del Department of Social Medicine della Harvard
Medical School;
- partecipa su invito al workshop internazionale su "Health Reform in comparative
Perspective" organizzato presso la Bogazici University di Istanbul il 17-18 giugno con
un paper su "The Mediterranean paradigm in a European perspective";
- partecipa al convegno internazionale organizzato dall'Alternative & Complementary
Health Research Network (ACHRN) presso l'Università di Nottingham dal 28 giugno al
1 luglio con un paper su "The ambivalent integration. State, alternative medicines,
medical profession and citizens in the Italian NHS".
2006 - partecipa al XVI Congresso mondiale dell’International Sociological
Association (ISA) tenutasi a Durban (Sudafrica) dal 23 al 29 luglio con un paper su
“Rethinking health/health care/medical systems: a connectionist framework”
presentato nella Sessione del Research Committee on Sociology of Health (RC15)
dedicata a “Social Theory and Health Sociology”;
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- partecipa all'XI congresso della European Society for Health and Medical Sociology
(ESHMS) tenutosi presso l'Università di Cracovia dal 31 agosto al 2 settembre con un
paper su "The ambivalent pluralism. The role of unconventional medicine in the
Italian NHS";
- partecipa al simposio organizzato presso la University of the West of England su
"Changing Professional Identities and Boundaries in Health and Social Care:
European Pespectives" tenutosi a Bristol il 22 settembre con un paper su "The
changing professional identity of the Italian GP";
- partecipa al convegno organizzato dalla Società Italiana di Sociologia della Salute
(S.I.S.S.) a Raito (Salerno) dal 26 al 28 ottobre con un intervento su "Sistemi
sanitari ed equità: la macroarea mediterranea";
- organizza e partecipa in qualità di discussant e coordinatore di una sessione
tematica parallela al convegno internazionale della Sezione di Sociologia della salute
e della medicina dell'AIS dedicato a "Salute e disuguaglianze sociali" tenutosi a
Pescara dal 23 al 25 novembre;
- partecipa ad un convegno internazionale tenutosi presso l'Università di Ljubljana il
4 dicembre con un paper su "The changing professional identities of the Italian GP
and nurses: some evidence from two national surveys".
2007 - partecipa al convegno organizzato presso l'Università Cattolica di Milano su
"La programmazione sociale regionale: dai piani all'attuazione" il 12 giugno con un
paper su "Centralità della persona e ruolo del cittadino nei processi d'integrazione
sociosanitaria";
- partecipa al planning workshop tenutosi il 24-25 giugno presso l'Università di
Toronto per la costruzione di un progetto di ricerca internazionale comparato su
"Integrative health care: ideal or reality?" articolato in cinque case-study nazionali
(Canada, USA, Regno Unito, Israele e Italia);
- partecipa in qualità di membro del Comitato scientifico organizzatore al convegno
internazionale organizzato dal Certificat Europeen de formation Universitarie en
Travail Social (CEFUTS) presso l'Università di Trento dal 5 al 7 luglio su "Governance
e partecipazione nelle politiche sociali e sanitarie in Europa";
- organizza e presiede la tavola rotonda internazionale su "Paradigmi e prospettive
della sociologia della salute nell'area euromediterranea" della Sezione di Sociologia
della Salute e della Medicina dell'AIS tenutasi a Urbino il 14 settembre nell'ambito del
congresso nazionale AIS;
- partecipa ad un convegno organizzato da SPE-SAL presso il Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Padova il 29-30 ottobre con una relazione su “Esperienza
della malattia e narrazione”.
2008 - visiting professor presso l’Università di Oviedo il 13 marzo con una lezione su
“L’evoluzione della professione medica nel contesto del SSN in Italia”;
- organizza un convegno internazionale preso l’Università “Magna Græcia” il 15 aprile
su “L’insegnamento delle Scienze Umane nelle Facoltà di Medicina in Italia” in
collaborazione con l’AIS-Sezione di Sociologia della Salute e della Medicina,
l’Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES), la Società Italiana di
Antropologia Medica (S.I.A.M.), la Società Italiana di Psicologia della Salute
(S.I.P.S.A.) e la Società Italiana di Storia della Medicina (S.I.S.M.) e con il patrocinio
del Ministero dell’Università e del Ministero della Salute, nel quale pronuncia la
relazione introduttiva sui risultati di una ricerca nazionale relativa allo stato dell’arte
dell’insegnamento della Sociologia nelle Facoltà di Medicina in Italia;
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- partecipa ad un convegno internazionale organizzato presso il Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Padova il 7 maggio con una relazione su “La clinica tra
esperienza e narrazione di malattia”;
- partecipa al convegno organizzato dall’International Sociological Association (ISA)
presso l’Università di Montreal dal 13 al 16 maggio con un paper su “Informed
consent in integrated health care: a challenge for whom?” presentato nella Sessione
del Research Committee on Sociology of Health (RC15);
- partecipa al convegno nazionale su “Etica professionale ed etica delle risorse tra
coerenze e conflitti” organizzato a L’Aquila dalla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici, Chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) l’11-12 luglio con una lettura
magistrale su “Le trasformazioni della medicina e della sanità: rischi e opportunità
per la professione medica”;
- organizza e partecipa al XII congresso della European Society for Health and
Medical Sociology (ESHMS) tenutosi presso l'Università di Oslo dal 28 al 30 agosto
con un paper su “Self-help organizations and the emergence of a new health
citizenship in Italy”;
- organizza e partecipa al congresso dell’AIS-Sezione di Sociologia della salute e della
medicina tenutosi a Pisa il 24-25 ottobre 2008 con una relazione su “Un paradigma
plurale? Convergenza e divergenza nei sistemi sanitari euromediterranei”;
- partecipa al convegno organizzato dalla sezione italiana della rete di ricerca
europea ESPANet presso l’Università Politecnica delle Marche ad Ancona il 7-8
novembre con un paper su “La cittadinanza sanitaria emergente: il ruolo delle
associazioni self-help nella governance integrata dei servizi sociali e sanitari in
Italia”.
2009 - partecipa al convegno organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità il 26
giugno a Roma su "Medicina narrativa e malattie rare" con una relazione sul tema
"Evidence-based medicine e narrative-based medicine: l'integrazione possibile";
- organizza una Summer School Internazionale in lingua inglese in collaborazione
con la ESHMS e con il patrocinio dell’AIS-Sezione di Sociologia della salute e della
medicina presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro dal 6 al 10 luglio 2009 su
“Comparative Research Methodologies in Health and Medical Sociology”, nell’ambito
della quale tiene una lezione su “Crucial methodological issues in comparative
research”;
- partecipa al congresso della European Sociological Association (ESA) tenutosi a
Lisbona dal 2 al 5 settembre con un paper su “The role of self-help organizzations in
the
community
health
governance:
the
Italian
case-study”;
- partecipa al convegno organizzato dalla rete di ricerca europea ESPANet a Urbino
dal 17 al 19 settembre in qualità di organizzatore e coordinatore della sessione su
“Health Policies and Health Inequalities”;
- partecipa al convegno nazionale organizzato dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) a Padova il 17 ottobre in
qualità di discussant nell’ambito della tavola rotonda su “Come decidere in sanità”;
visiting professor presso il Centre for Sociological Theory and
Research on Health Division of Population Health dello University College London
(UCL) il 21 ottobre con una lezione su “Comparing connections: a multi-dimensional
approach to comparative health systems”.
2010 - partecipa ad un convegno organizzato dall'Università di Padova il 16 aprile su
"Narrazione e intervento sociale" con una relazione sul tema "Il significato della
narrazione nella relazione operatore-utente";

10

- partecipa al XVII convegno dell'International Sociological Association (ISA)
tenutosi a Goteborg dall'11 al 17 luglio con un paper su "The Italian Sociology of
health and medicine: History and approaches" presentato nell'ambito della sessione
del Research Committee on Sociology of Health (RC15) su "National contexts and the
development of Sociologies of health" che presiede;
- organizza e partecipa al XIII congresso della European Society for
Health and Medical Sociology (ESHMS)tenutosi presso l'Università di
Ghent dal 26 al 28 agosto con un paper su "Beyond consumerism:
models of health citizenship and community health governance in Italy".
2011 - tiene una relazione su "Nuove forme di cittadinanza e processi d'integrazione
socio-sanitaria: il ruolo del self-help" nell'ambito del convegno nazionale organizzato
dall'Università di Ancona l'8-9 aprile a conclusione del Progetto PRIN 2007;
- partecipa e organizza, in qualità di membro del Comitato Scientifico, il III convegno
nazionale del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità tenutosi
a Roma il 13 giugno;
organizza
un
convegno
internazionale
presso
l'Università
"Magna
Graecia" di Catanzaro il 16 giugno su "La sfida dell'auto-mutuo aiuto. Associazioni dei
malati cronici o con malattie rare e governance dei servizi sociali e sanitari in
Europa", nel corso dei quali presenta i risultati di un progetto nazionale comparato
sul self-help per malati cronici in Italia finanziato dal Ministero della Salute e
realizzato dall'UMG di Catanzaro in collaborazione con l'Università di Padova e
l'Università Politecnica delle Marche di Ancona;
- organizza il III incontro internazionale dello European Network on
Citizens,
Patients
and
Users'
Organizations
il
17
giugno
presso
l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, coordinando un workshop
con esperti internazionali;
- organizza e dirige, in collaborazione con la European School for Genetic Medicine
dell'Università di Bologna, una summer school internazionale su "Comparative
Health: The reforms of the health care systems in a globalized world" a Bologna dal
29 agosto al 2 settembre, nel cui ambito tiene una lezione su "A Mediterranean
paradigm?
Convergence
and
divergence
in
Southern
Europe"
- partecipa al congresso dell'European Sociological Association (ESA)
tenutosi a Ginevra dal 7 al 10 settembre con un paper su "The challenge of
self-help/mutual aid: citizens' associations and the governance of social and health
care in Italy" nell'ambito delle sessioni del Research Network 16 (Sociology of
health).
2012 - partecipa al First International Workshop su "Clinical practice guidelines on
rare diseases" organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità a Roma dal 23 al 24
febbraio con una relazione su "Evidence-based medicine and Narrative-Based
Medicine: A possibile integration";
- partecipa e organizza, in qualità di membro del Comitato Scientifico, il First
International Congress su "Narrative medicine and rare diseases" dell'Istituto
Superiore di Sanità, tenutosi a Roma il 4 giugno, nel quale svolge il ruolo di
moderatore;
- partecipa al II Forum dell'International Sociological Association (ISA) tenutosi a
Buenos Aires dall'1 al 4 agosto organizzando e presiedendo una sessione su "The role
of the Third Sector in health care reforms";
- partecipa al XIV congresso della European Society for Health and
Medical Sociology (ESHMS) tenutosi ad Hannover dal 30 agosto al 1
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settembre
Italy";

con

un

paper

su

"The

challenge

of

self-help/mutual

aid

in

- partecipa al V European Congress for Integrative Medicine (ECIM) organizzato dalla
Regione Toscana a Firenze dal 21 al 22 settembre con una relazione su "Whole
systems research: An integrated approach for promoting change";
- partecipa al convegno del Regional Network on Southern European
Societies
(RN27)
dell'European
Sociological
Association
(ESA)
organizzato presso l'Università di Sassari dal 1 al 2 ottobre 2012 con un paper su
"Beyond
consumerism:
active
citizenship
and
community
health governance in Italy";
partecipa
al
convegno
internazionale
organizzato
congiuntamente
dall'International
Sociological
Assocaition
(ISA-RC15),
dall'European
Sociological
Association
(ESA-RN
16)
e
dall'European
Society
for
Health
and
Medical
Sociology
(ESHMS)
ad
Aalborg
dall'1
al
2
novembre con una relazione su "The challenge of the Third Sector: The
role of civil society in health systems reforms";
- partecipa al convegno nazionale organizzato dall'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano il 15 novembre in occasione dei 50 anni della rivista "Studi di
Sociologia" con un paper su "La sfida dell'auto-mutuo aiuto. L'associazionismo di
cittadinanza come fattore di coesione sociale";
- partecipa al convegno organizzato dal Dipartimento di Sociologia e
Diritto
dell'Economia
dell'Università
di
Bologna
il
16
novembre
a
Bologna in occasione del decennale della rivista "Salute e Società" con una relazione
su
"Sociologia
e
sociologia
della
salute:
solo
una
subdisciplina?".
2013 - partecipa alla conferenza su “A Narrative Future for Health Care” organizzata
dal King’s College di Londra in collaborazione con il Columbia University Medical
Center - Programme in Narrative Medicine il 19-21 giugno con un paper su “The
triangle of evil: Multi-perspectives on suffering and care in Oncology”;
partecipa
all’XI
congresso
della
European
Sociological
Association
(ESA) svoltosi a Torino il 28-31 agosto con un paper su “The impact of the crisis and
the policies of austerity in Euro-Mediterranean National Health Services and the role
of civil society”;
- nell’ambito dell’attività di visiting professor in qualità di coordinatore del
Programma Erasmus presso la Panteion University of Social and Political Sciences di
Atene, tiene una lezione su “The utilization of narrative methods in the Social
Sciences” il 12 settembre;
- organizza e presiede una sessione su “L’impatto della crisi e delle
politiche di austerità sui servizi sanitari nazionali euro-mediterranei” nell’ambito della
VI Conferenza ESPAnet Italia svoltasi presso l’Università della Calabria dal 19 al 21
settembre;
- partecipa su invito ad un Exploratory Workshop su “Ageing and social innovation”
organizzato dalla European Science Foundation a Lund (Svezia) il 22-24 settembre;
- partecipa con una relazione su “Doppio movimento: una prospettiva
fenomenologico-ermeneutica sulle illness narratives” al V Forum Nazionale Analisi
Qualitativa (FNAQ) organizzato presso l’Università di RomaTre il 28 novembre.
2014 - organizza e presiede un convegno nazionale su “Esperienze di integrazione
delle Medicine Non Convenzionali nel Servizio Sanitario Nazionale” il 24 gennaio
presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro;
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- partecipa con una relazione su “Fra biopolitica e salutismo: come
cambiano i sistemi sanitari nell’era della società digitale” al convegno organizzato
dalla Sezione di Sociologia della salute e della medicina dell’Associazione Italiana di
Sociologia (AIS) presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro il 10-11 febbraio;
- tiene una conferenza presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del
Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto, Informatica del Diritto (CIRSFID)
dell’Università di Bologna su “Storie di cura: Medicina narrativa e Medicina delle
evidenze” il 30 maggio;
- organizza, in qualità di membro del Comitato Scientifico, la II
Conferenza internazionale su “Narrative Medicine and rare diseases”,
svoltasi a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità l’11-13 giugno,
contribuendo alla elaborazione delle “Linee di Indirizzo per l’utilizzo della Medicina
Narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative”
in precedenza discusse nel corso di una Conferenza di Consenso;
- organizza e presiede la sessione del Research Committee 15 (Sociology of Health)
su “Narrative Medicine or Narrative in Medicine?” del XVIII congresso
dell’International Sociological Association (ISA) svoltasi a Yokohama (Giappone) il
13-19 luglio;
- organizza e partecipa in qualità di esperto un workshop metodologico per studenti
di dottorato organizzato dal Global Health Sociology Network (ISA RC15, ESA RN16
e ESHMS) nell’ambito del XV congresso della European Society for Health and
Medical Sociology (ESHMS)svoltosi a Helsinki dal 28 al 30 agosto;
- partecipa su invito al Discussion Group su “ICT based social support for carers of
older people” dell’European Forum on Social Innovation for Healthy and Active Life
Expectancy svoltosi a Riga (Lettonia) il 25 settembre;
- tiene una conferenza su “Esperienza e narrazione in medicina” presso il
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa il 18
novembre.
2015 - partecipa al I congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Narrativa
organizzato a Ragusa Ibla dal 18 al 20 marzo con una relazione su “Un’altra idea di
“evidence”: la narrazione come semantica della complessità”;
- partecipa al VI congresso nazionale della Società Italiana di Sociologia della Salute
(S.I.S.S.) organizzato a Pisa l’11-12 giugno con una relazione su “Alzheimer, mito o
realtà? L’invecchiamento tra fisiologia, patologia e narrazione”;
- partecipa al III Russian Interdisciplinary Symposium organizzato a
Mosca il 27-29 giugno dalla Accademia delle Scienze con una relazione
su “The ambivalent integration. The role of non-conventional medicines in the Italian
NHS”;
- organizza e presiede, insieme alla Prof. Ellen Annandale dell’Università di York e al
Prof. Carlo Ruzza dell’Università di Trento, una sessione speciale del Global Health
Sociology Network (ISA RC15, ESA RN16 e ESHMS) su “The role of civil society in
Central and Eastern European health care systems” nell’ambito del congresso della
European Sociological Association svoltosi a Praga dal 26 al 29 agosto;
- partecipa su invito alla “European Conference on Social Innovations for Healthy and
Active
Life
Expectancy”
organizzata
a
Bruxelles
il
14
ottobre dal Department of Social Studies dell’Università di Sheffield
nell’ambito del Progetto INNOVAGE finanziato dall’Unione Europea;
-

partecipa

su

invito

alla

tavola

13

rotonda

organizzata

dal

Centro

Interdipartimentale
di
Ricerca
in
Storia
del
Diritto,
Filosofia
e
Sociologia del Diritto, Informatica del Diritto (CIRSFID) dell’Università di Bologna su
“Vivere l’invecchiamento. Una riflessione multidisciplinare” il 3 novembre.
2016 - partecipa su invito in qualità di relatore al convegno dell'Università di Verona
del 3 marzo con una relazione su "L'auto-mutuo aiuto per i malati cronici in Italia
come cittadinanza biologica attiva? Risultati di un progetto di ricerca internazionale";
- partecipa su invito al simposio organizzato dalla Società Italiana di Medicina Interna
(S.I.M.I.) su "La cronicità: impatto epidemiologico nel terzo millennio" presso
l'Accademia Lancisiana di Roma con una relazione su "Impatto sociale e qualità della
vita della condizione di cronicità";
- partecipa al XVI congresso della European Society for Health and Medical Sociology
(ESHMS) svoltosi a Ginevra dal 27 al 29 giugno su "Healthy Lives. Technologies,
Policies, and Experiences";
- partecipa in qualità di Program Coordinator del RC15 - Sociology of Health al III ISA
Forum dell'International Sociological Association (ISA) svoltosi a Vienna dal 10 al 13
luglio, presentando anche un paper su "The Challenge of Biological Citizenship and
the Role of Civil Society Organizations: A Framework for the Analysis";
- partecipa in qualità di co-organizzatore assieme al Prof. Porcu della sessione su
"Politiche di Long Term Care e non autosufficienza" al Convegno ESPAnet svoltosi a
Macerata dal 22 al 24 settembre.
2017 - partecipa su invito al congresso della Sezione di Sociologia della Salute e della
Medicina dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) svoltosi a Milano il 24 maggio
con una relazione sul tema "Tra fragilità e resilienza: la vulnerabilità come
esperienza della corporeità";
- tiene un seminario su invito presso il Centre for Social Studies (CES) dell'Università
di Coimbra il 7 giugno su "Narrative Medicine or narrative in medicine? Limits and
opportunities of narrative methods in health care";
- tiene una conferenza su invito presso l'Università di Lisbona l'8 giugno su "The
challenge of active citizenship in the Italian health care system. The case of
self-help/mutual aid for the chronically ill".
2018 - partecipa su invito al convegno internazionale dell'Università di Venezia su
"Welfare in Europa e Long term Care" svoltosi il 3 marzo con una relazione su "Caring
for the incurable: The quality of life of the person with Alzheimer’s disease";
- partecipa su invito alla mid-term conference dell'European Sociological Association
(ESA) su "Health and illness in the neoliberal era" svoltasi a Torino dal 18 al 20 aprile
con una relazione sul tema "The Italian NHS among de-financing, corporatization
and regionalization";
- partecipa su invito al convegno internazionale organizzato dall'ASL di Taranto in
collaborazione con l'Università di Bari e di Lecce su “1978-2018: The National Health
Service 40 years later. Which future?" svoltosi a Taranto il 18 maggio con una
relazione sul tema "Il SSN italiano tra definanziamento, aziendalizzazione e
regionalizzazione";
- partecipa in qualità di program coordinator del RC15 - Sociology of Health al XIX
ISA World Congress of Sociology su "Power, Violence and Justice: Reflections,
Responses and Responsibilities" svoltosi a Toronto dal 15 al 21 luglio;
- partecipa su invito alla mid-term conference dell'Associazione Italiana di Sociologia
(AIS) su “L'impatto del ciclo elettorale 2017-18 sulle società europee” svoltasi a
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Catania il 5-6 ottobre con una relazione sul tema "Il SSN tra paradossi e sostenibilità
problematica: quale futuro?";
- partecipa su invito al workshop internazionale organizzato dal Lorentz Center
dell'Università di Amsterdam su "Healthy People", svoltosi a Leiden dal 29 ottobre al
1 novembre;
- partecipa su invito in qualità di moderatore di una sessione al convegno organizzato
dalla Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma su “Sbagliare sulla
scena della cura” svoltosi l’8 novembre.
2019 - partecipa su invito in qualità di moderatore di due sessioni del
RN16-Sociology of health and illness al congresso della European Sociological
Association (ESA) tenutosi a Manchester dal 20 al 23 agosto;
- organizza e partecipa in qualità di moderatore della sessione su “La partecipazione
dei cittadini–utenti/pazienti e della società civile nel contesto del SSN” nell’ambito
della XII conferenza ESPAnet Italia tenutasi all’Università di Urbino dal 19 al 21
settembre;
- partecipa in qualità di relatore su “Le Medical Humanities nelle Facoltà di Medicina:
una prospettiva internazionale” al convegno organizzato dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore in collaborazione con l’AIS-Sezione di Sociologia della salute e della
medicina svoltosi a Roma il 4 ottobre.
7. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ EDITORIALI E SOCIETA' SCIENTIFICHE
1997- Membro del Board of Editors della rivista interdisciplinare “Anthropology and
Medicine” diretta dal prof. Roland Littlewood e pubblicata a Londra da Routledge.
1999- membro del Consiglio di Direzione della collana “Salute e Società” diretta dal
prof. Costatino Cipolla presso l’editore Franco Angeli.
2002- membro del Comitato Direttivo della rivista “Salute e Società” diretta dal Prof.
Costantino Cipolla.
2002-2008 fondatore e primo presidente della Società Italiana di Sociologia della
Salute (S.I.S.S.), poi membro del Consiglio Direttivo.
2004-2010 - membro dell’Executive Board della European Society for Health and
Medical Sociology (ESHMS), eletto presidente per il triennio 2007-2010.
2004- membro del Conseil Scientifique della rivista “Revue Sociologie Santé” diretta
dal prof. Bernard Allemandou e pubblicata a Bordeaux.
2005-2011 eletto segretario e poi membro del Consiglio Scientifico della
neocostituita sezione di Sociologia della salute e della medicina dell’Associazione
Italiana di Sociologia (A.I.S.).
2008- membro del Comitato scientifico della collana "Illness narratives" diretta dal
Prof. Daniele Nigris presso Bonanno Editore, Acireale-Roma;
- membro dell’Executive Editorial Board e poi co-editor con Graham Scambler, Paul
Higgs, Richard Levinson e Ruth Graham della rivista “Social Theory and Health”
pubblicata da Palgrave Macmillan a Londra e New York.
2010- eletto membro e poi vice-presidente (2014-2018) del Board del Research
Committee n.15 (Sociology of Health) dell’International Sociological Association
(ISA).
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2009- membro dell’Advisory Board del neocostituito “Centre for Sociological Theory
& Research on Health” diretto dal Prof. Graham Scambler presso lo University
College London.
2011- membro del Comitato Scientifico della rivista “Sistema Salute.
La Rivista Italiana di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute” diretta da
Filippo Bauleo e pubblicata a Perugia dalla Fondazione Angelo Celli per una cultura
della salute.
2013- membro dell’Editorial Board della rivista Kontakt (ISN 1212-4117) diretta
dalla Prof. Bártlová della Facoltà di Studi Sociali e Sanitari dell’Università di Sud
Boemia (Repubblica Ceca) e pubblicata da Elsevier (Cambridge).
2014- membro dell’International Advisory Board della rivista “Sociology of Health
and Illness”, diretta da Gareth Williams (Managing Editor), con Davina Allen, Eva
Elliott, David Hughes, Joanna Latimer e Ian Rees Jones e pubblicata da John Wiley &
Sons (Oxford).
2017- eletto membro del Consiglio Scientifico della Sezione di Sociologia della salute
e della medicina dell’Associazione Italiana di Sociologia (A.I.S.).
2019- eletto membro del Board del RN16-Sociology of health and illness
dell’European Sociological Association (ESA).
Svolge inoltre regolare attività di referaggio per le seguenti riviste accademiche
nazionali e internazionali:
-

Current Sociology
Sociology of Health and Illness
Social Theory and Health
Frontiers in Medical Sociology
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