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POSIZIONE ATTUALE
01/06/2016 – in corso
Ateneo

Posizione
Settore

Ricercatore universitario
Università degli Studi “Link Campus University”, Roma

Vincitore di procedura selettiva per ricercatore ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con D.R. n. 069 del 10/12/2015
Sociologia dei fenomeni politici (ssd: SPS/11; sett. con.: 14/C3)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
01/01/2011 – in corso
Attività/Incarichi

Università degli Studi “Link Campus University”, Roma
- Direttore scientifico di Link LAB – Laboratorio di Ricerca Sociale (01/01/2012 – in corso)
- Direttore scientifico dell’Osservatorio permanente sui giovani “Generazione Proteo” (01/11/2012
– in corso)
- Direttore scientifico dell’Osservatorio “Suicidi per motivazioni economiche” (01/11/2012 – in
corso)
- Direttore e membro del Comitato scientifico del Master in “Sicurezza pubblica e soft target”
(27/05/2016 – in corso)
- Membro del Comitato scientifico del Master in “Correctional management. Esecuzione penale e

processi di reinserimento” (01/11/2016 – in corso)
- Membro del Comitato scientifico del Master in “Gestione della comunicazione pubblica e
istituzionale” (01/11/2017 – in corso)
- Professore incaricato per gli insegnamenti di “Scienza dell’opinione pubblica” (a.a. 2011-2012),

“Sociologia generale” (a.a. 2011-2012, a.a. 2012-2013, a.a. 2013-2014, a.a. 2014-2015, a.a. 20152016), “Sondaggi e ricerche di mercato” (a.a. 2012-2013), “Metodologie e tecniche della ricerca
sociale” (a.a. 2012-2013, a.a. 2013-2014, a.a. 2014-2015), “Analisi e visualizzazione basi dati” (a.a.
2015-2016), “Sociologia generale e politica” (a.a. 2016-2017, a.a. 2017-2018), “Sociologia della
convergenza” (a.a. 2016-2017)
- Membro del Presidio di Qualità di Ateneo (05/06/2015 – in corso)
- Referente statistico di Ateneo (29/01/2014 – 05/11/2015)
- Componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo (27/03/2013 – 04/06/2015)

01/01/2002 – 31/12/2010

Eurispes, Istituto di studi politici, economici e sociali

Attività/Incarichi - Sociologo, ricercatore sociale senior, membro dei comitati scientifici e di ricerca, coordinatore dei
gruppi di ricerca finalizzati all’analisi, alla elaborazione dei dati e alla valutazione di contenuti
inerenti le politiche pubbliche, economiche e sociali
- Coordinamento delle edizioni n. 18-19-20-21-22-23 del “Rapporto Italia”, il rapporto di ricerca
annuale sullo stato economico, politico e sociale del Paese (2006-2011)
- Coordinamento delle edizioni n. 7-8-9-10 del “Rapporto nazionale Eurispes-Telefono Azzurro sulla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” (2006-2009)
- Coordinamento generale delle edizioni n. 1-2-3 del “Rapporto Eurispes sulle eccellenze italiane”
(2006-2008)
- Coordinamento del 1° “Rapporto Eurispes-Aci sulla qualità della mobilità nelle province italiane”

(2006)
- Direttore della ricerca “Indagine sul gradimento dei servizi offerti e valutazione dell’impatto sociale
ed economico del turismo balneare sul litorale della provincia di Roma” (2007)
- Coordinamento del “Rapporto Eurispes-Unione delle Camere Penali sul processo penale” (2008)
- Coordinamento generale del “1° Rapporto nazionale Eurispes, Istituto Sviluppo Agroalimentare
sulle eccellenze nel settore agroalimentare” (2010)

01/01/2006 – 31/12/2009
Attività/Incarichi

Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
- Professore a contratto di “Metodi di controllo e valutazione di politiche e di servizi” (a.a.

2006/2007, a.a. 2007/2008, a.a. 2008/2009)
- Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini

ATTIVITÀ PER LE ISTITUZIONI
29/11/2017 – in corso

Questura di Roma
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Attività/Incarichi Direttore scientifico della ricerca e coordinatore del gruppo di lavoro finalizzato a studiare il fenomeno

della Movida romana

06/07/2016 – 28/11/2016
Attività/Incarichi

01/01/2016 – 31/12/2016
Attività/Incarichi

01/10/2015 – 15/05/2016
Attività/Incarichi

01/06/2014 – 30/11/2014

Roma Capitale, XIII Municipio Aurelio
Assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità

Questura di Roma
Membro del Comitato scientifico e del gruppo di lavoro, coordinato dal Capo di Gabinetto, finalizzato
al monitoraggio e allo studio della percezione di sicurezza da parte dei cittadini nell’ambito dei grandi
eventi e delle manifestazioni di piazza

Questura di Roma
Coordinatore scientifico del gruppo di lavoro finalizzato al monitoraggio e allo studio della percezione
di sicurezza da parte dei tifosi a seguito dell’introduzione delle barriere allo Stadio Olimpico di Roma

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ministero dell’Interno

Attività/Incarichi Membro del gruppo di lavoro finalizzato allo studio degli effetti sulla sicurezza

derivanti

dall’introduzione della figura del Supporter Liaison Officer negli stadi italiani

01/03/2014 – 30/09/2014
Attività/Incarichi

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell’Interno
Membro accademico del Comitato scientifico della Task Force sulle “Nuove misure per la sicurezza e

la partecipazione alle manifestazioni sportive”

01/01/2013 – 31/12/2016
Attività/Incarichi

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ministero dell’Interno
Attività di consulenza scientifica in qualità di “esperto” nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto

della violenza e alla prevenzione dei fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo
e alla valutazione dell’efficacia delle nuove norme in materia di sicurezza nelle manifestazioni sportive

01/03/2012 – 30/10/2015

Ufficio Ordine Pubblico, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell’Interno

Attività/Incarichi Condirettore scientifico della ricerca e coordinatore del gruppo di lavoro finalizzato all’analisi e allo
studio delle dinamiche sociali in materia di sicurezza e ordine pubblico nelle manifestazioni politiche,
sindacali e sportive negli ultimi dieci anni

01/11/2012 – in corso
Attività/Incarichi

Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
Docenze in materia di cybercrime e social network, crisis communication, gestione degli eventi di crisi
su infrastrutture, comunicazione e formazione dell’opinione pubblica nel Corso di Alta Formazione
(28° Corso, a.a. 2012/2013; 29° Corso, a.a. 2013/2014; 30° Corso, a.a. 2014/2015; 31° Corso, a.a.
2015/2016; 32° Corso, a.a. 2016/2017; 33° Corso, a.a. 2017/2018)

2012 – in corso

Museo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Roma

Attività/Incarichi Coordinamento del personale e delle attività di promozione culturale (visite guidate, percorsi
tematici, progettazione di iniziative dedicate per visitatori italiani e internazionali, ecc.)

2009 –2015

Scuola Superiore di Polizia

Attività/Incarichi Docente nominato in materia di ordine pubblico, gestione dei Grandi Eventi e crisis communication
nel Corso di Formazione per Commissari di Stato (99°, 100°, 101°, 102°, 103° 104°), nel Corso di
formazione dirigenziale della Polizia di Stato (26°, 27°, 29°, 30°), nel Corso di formazione per medici
della Polizia di Stato (12°), nei Seminari sull’ordine pubblico per coordinatori Gruppo Operativo

Sicurezza e Delegati alla sicurezza (I e II ciclo)

DOCENZE ACCADEMICHE
01/11/2016 – in corso
Ateneo
Corso di studio

01/11/2016 – 31/10/2017
Ateneo
Corso di studio

01/11/2015 – 30/10/2016
Ateneo
Corso di studio

01/11/2013 – 31/10/2015
Ateneo
Corso di studio

“Sociologia generale e politica”
Università degli Studi “Link Campus University”
LT in “Scienze della politica e dei rapporti internazionali”

“Sociologia della convergenza”
Università degli Studi “Link Campus University”
LM in “Tecnologie e linguaggi della comunicazione”

“Analisi e visualizzazione basi dati”
Università degli Studi “Link Campus University”
LM in “Tecnologie e linguaggi della comunicazione”

“Metodologia e tecniche della ricerca sociale”
Università degli Studi “Link Campus University”
LM in “Tecnologie e linguaggi della comunicazione”
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01/11/2013 – 31/10/2014
Ateneo
Corso di studio

01/11/2012 – 31/10/2016
Ateneo
Corso di studio

01/11/2012 – 31/10/2013
Ateneo

Corso di studio

01/11/2012 – 31/10/2013
Ateneo
Corso di studio

01/11/2011 – 31/10/2012
Ateneo

Corso di studio

01/11/2011 – 31/10/2012
Ateneo

Corso di studio

01/11/2009 – 31/10/2009
Ateneo
Corso di studio

Nicola Ferrigni

“Corso integrato di comunicazione” (modulo: “Sociologia generale”)
Università degli Studi “Link Campus University”
LT in “Comunicazione e Dams”

“Sociologia generale”
Università degli Studi “Link Campus University”
LT in “Scienze della politica e dei rapporti internazionali”

“Sondaggio e ricerche di mercato”
Università degli Studi “Link Campus University”

LT in “Comunicazione e Dams”

“Metodologia della ricerca sociale”
Università degli Studi “Link Campus University”
LT in “Scienze della politica e dei rapporti internazionali”

“Corso integrato di comunicazione” (modulo: “Sociologia generale”)
Università degli Studi “Link Campus University”

LT in “Scienze della politica e dei rapporti internazionali”

“Scienze dell’opinione pubblica”
Università degli Studi “Link Campus University”

LM in “Tecnologie e linguaggi della comunicazione”

“Metodi di controllo e valutazione di politiche e di servizi”
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
LT in “Scienze del servizio sociale”

LM in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”

01/11/2006 – 31/10/2008
Ateneo

“Scienze dell’opinione pubblica”
Link Campus University of Malta

DOCENZE
PER LE FORZE DI POLIZIA
Dall’a.a. 2012/2013 – in corso
Corso
Titoli docenze

Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
Corso di Alta Formazione (28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°)
La comunicazione come strumento di governo in situazioni di crisi (28° Corso, 08/04/2013)
-

Cyber crime e social network: una prospettiva sociologica (28° Corso, 29/04/2013)
Cyber crime e social network: una prospettiva sociologica (29° Corso, 18/02/2014)
Eventi critici: dalla comunicazione alla formazione dell’opinione pubblica (29° Corso, 24/02/2014)
Come gestire un evento di crisi che coinvolga le infrastrutture critiche. La comunicazione in caso

di eventi critici (29° Corso, 15/04/2014)
Psicologia dell’emergenza e comunicazione in caso di eventi CBRN (29° Corso, 06/05/2014)
Cyber crime e social network: una prospettiva sociologica (30° Corso, 27/02/2015)
Come gestire un evento di crisi che coinvolga le infrastrutture critiche. La comunicazione in caso
di eventi critici (30° Corso, 02/04/2015)

La tutela dell’ordine pubblico. La comunicazione come strumento di governo in situazioni di crisi
(30° Corso, 14/04/2015)

-

Cyber crime e social network: una prospettiva sociologica (31° Corso, 23/03/2016)
Eventi critici: dalla comunicazione alla formazione dell’opinione pubblica (31° Corso, 19/04/2016)

La tutela dell’ordine pubblico e le strategie negli scenari di crisi (31° Corso, 29/04/2016)
Eventi critici: dalla comunicazione alla formazione dell’opinione pubblica (32° Corso, 27/04/2017)
Eventi critici: dalla comunicazione alla formazione dell’opinione pubblica (33° Corso, 23/04/2018)

2015

Scuola Superiore di Polizia

Corso

Seminario sull’ordine pubblico per Capi di Gabinetto e Dirigenti dei Reparti Mobili (I e II ciclo)

Titoli docenze

-

Il contesto socio-economico e le dinamiche delle piazze (11/03/2015, 18/03/2015)

2014

Scuola Superiore di Polizia

Corso

Seminario sull’ordine pubblico per coordinatori Gruppo Operativo Sicurezza (I ciclo)

Titoli docenze

2014
Corso
Titoli docenze

-

La gestione della comunicazione in occasione di manifestazioni sportive (08/04/2014)

Scuola Superiore di Polizia
Corso di formazione Medici della Polizia di Stato (12°)
- Ordine pubblico: la gestione degli eventi sportivi (02/10/2014)
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Scuola Superiore di Polizia

Corso
Titoli docenze

Corso di formazione dirigenziale della Polizia di Stato (26°, 27°, 29°, 30°)
- La comunicazione come strumento di governo dell’ordine pubblico in situazioni di crisi (26° Corso,
27/10/2010)
- Forme di partenariato internazionale nella sicurezza dei Grandi Eventi (27° Corso, 12/01/2012)
- La comunicazione dei Grandi Eventi in ambito sportivo (29° Corso, 04/12/2013)
- La gestione dei Grandi Eventi (30° Corso, 01/12/2014)

2010 – 2014

Scuola Superiore di Polizia

Corso
Titoli docenze

Corso di formazione per Commissari di Stato (99°, 100°, 101°, 102°, 103°, 104°,
-

-

Ordine pubblico (99° Corso, 13/07/2010)
Ordine pubblico e comunicazione (100° Corso, 16/09/2011)
Tutela dell’ordine pubblico: il ruolo consapevole del Funzionario di Polizia (101° Corso,
30/09/2011)
Il governo dei grandi eventi: la finale TIM Cup 2012 (102° Corso, 03/10/2012)
L’organizzazione dei grandi eventi (103° Corso, 04/10/2013)
L’organizzazione dei grandi eventi (104° Corso, 02/10/2014)

DOCENZE IN MASTER/CORSI
aa. 2015/2016
Ateneo/Ente
Titolo docenza

a.a. 2015/16 – a.a. 2016/17
Ateneo/Ente
Titolo docenza

a.a. 2014/2015
Ateneo/Ente
Titolo docenza

a.a. 2013/14 – a.a. 2014/15
Ateneo/Ente
Titolo docenza

a.a.2011/12 – a.a. 2012/13
Ateneo/Ente
Titoli docenze

2011
Ateneo/Ente
Titolo docenza

Corso di alta formazione per lo Stato Maggiore dell’Esercito
Università degli Studi “Link Campus University”
Comunicazione di crisi

Master di II Livello in Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia
Consorzio Universitario Humanitas
Ordine pubblico: criteri di gestione e aspetti emergenziali

Master in Analisi comportamentale e scienze applicate alle investigazioni, intelligence e
homeland security
Università degli Studi “Link Campus University”
Statistica criminologica

Master di II livello in Homeland Security. Sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis
management
NITEL, Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica
Comunicazione in caso di crisi

Corso di aggiornamento professionale Inps-ex Inpdap “Previdenza e futuro”
Università degli Studi “Link Campus University”
La dimensione e le conseguenze dei cambiamenti demografici. Le crescenti esigenze di assistenza e il
nuovo welfare; Il welfare mix

Executive MBA
Bahcesehir University di Istanbul
Crisis management

2010 –2011

Master in Human Resource Management

Ateneo/Ente

Resource Consulting & Training Academy, Roma

Titoli docenze

Tecniche d’aula e public speaking; Tipologie formative e metodologie didattiche: e-learning; People
satisfaction e Analisi di clima

2005
Ateneo/Ente
Titolo docenza

Corso per Comunicatore istituzionale
AS.FOR./Regione Lazio
Comunicazione istituzionale
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ATTIVITÀ DI RICERCA
Marzo 2018 – in corso

L’altra metà del calcio. Campagna informativa e di sensibilizzazione per la prevenzione degli
stereotipi di genere nel calcio dilettantistico giovanile

Tipologia Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, per il
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in
attuazione della Convenzione di Istanbul (prot. DPO 1268 del 27 febbraio 2018)

Ruolo

Componente scientifico della cabina di regia

Attività Progettazione e realizzazione di corsi di formazione e di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla

prevenzione e al contrasto della violenza alle donne

05/03/2018 – in corso

I nuovi modelli di welfare di secondo livello

Tipologia

Ricerca promossa da Laborfin, Agenzia generale Unipol e Unisalute, e realizzata in collaborazione con
il Sindacato Confederale UIL e le categorie
Ruolo Direttore scientifico della ricerca
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (survey, interviste) finalizzati allo studio
degli effetti derivanti dall’introduzione dei nuovi modelli di welfare di secondo livello, le ricadute dei
nuovi modelli di welfare sui lavoratori (gradimento, aspettative, punti critici) e sulle imprese italiane
operanti nei principali settori (manifatturiero, industriale, trasporti, chimico, tessile, meccanico, edile,
ecc...), il rapporto tra famiglia e lavoro, attraverso l’identificazione degli ostacoli e delle esigenze
espresse per una maggiore conciliazione della vita privata con quella lavorativa, e attraverso una
riflessione attenta sul ruolo della maternità e della sua influenza sul percorso di crescita professionale;
elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche,
convegni/incontri pubblici)

05/12/2017 – in corso

DETECt. Detecting Transnational Identity in European Popular Crime Narratives

Tipologia Progetto di ricerca internazionale vincitore della call H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017;
coordinamento scientifico del team costituito da circa 20 partner (atenei e operatori professionali):
Università di Bologna Alma Mater

Ruolo Membro dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi “Link Campus University”
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale finalizzati allo studio dell’impatto delle
crime narratives sulla percezione dell’identità europea nonché sulla formazione dell’opinione
pubblica in tema di integrazione culturale, immigrazione e razzismo; elaborazione e analisi dei dati;
presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

29/11/2017 – in corso
Tipologia
Ruolo
Attività

La percezione della sicurezza nella Movida romana
Ricerca promossa dalla Questura di Roma
Direttore scientifico della ricerca
Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (survey, interviste) finalizzati allo studio

dei fenomeni della devianza giovanile connessi alla Movida romana, nonché sui correlati problemi
relativi alla gestione della sicurezza nell’ottica di individuare possibili soluzioni e interventi da parte
delle Forze di Polizia funzionali alla promozione di una maggiore consapevolezza dei cittadini sulla
sicurezza e dei rischi derivanti dai comportamenti devianti; elaborazione e
presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

11/11/2017 – in corso
Tipologia

analisi

dei

dati;

The social media coverage of The Young Pope. A comparative perspective
Progetto di ricerca internazionale coordinato dall’Università di Bucarest (Romania)

Atenei partecipanti: University of Winsconsin (USA), Catholic University of Ružomberok (SVK) e
Università degli Studi “Link Campus University” (ITA)
Ruolo Membro dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi “Link Campus University”
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (media content analysis, social network

analysis) finalizzati allo studio dell’impatto culturale e sociale della serie tv sul pubblico italiano;
elaborazione e analisi dei
convegni/incontri pubblici)

01/03/2017 – 31/07/2017
Tipologia

Ruolo
Attività

dati;

presentazione

dei

risultati

(pubblicazioni

scientifiche,

L’impatto socio-economico del 100° Giro d’Italia
Progetto di ricerca commissionato da RCS-La Gazzetta dello Sport

Direttore scientifico della ricerca
Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (survey, interviste) finalizzati allo studio

della percezione sociale del Giro d’Italia, il suo impatto economico sulle città sedi di tappa, infine il
ruolo del Giro come policy pubblica e come strumento di comunicazione politica per le

amministrazioni locali che si candidano a essere sede di partenza o di arrivo elaborazione e analisi dei
dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

15/02/2017 – 15/11/2017

Il reddito di cittadinanza. Rappresentazioni giornalistiche e percezione dei cittadini

Tipologia Progetto di ricerca di Ateneo – Università degli Studi “Link Campus University”
Ruolo Co-direttore della ricerca
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (media content analysis, survey)
finalizzati a studiare l’influenza del coverage giornalistico sui processi di formazione dell’opinione
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pubblica; elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche,

convegni/incontri pubblici)

01/03/2017 – in corso

Media e terrorismi. L’impatto della comunicazione e delle reti digitali sull’insicurezza percepita

Tipologia

Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2015). Coordinamento scientifico: Sapienza-Università

di Roma; atenei partecipanti: Università degli Studi di Milano Bicocca, Seconda Università degli Studi
di
Napoli, Università per Stranieri di Perugia, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli,
Università degli Studi “Link Campus University”
Ruolo Membro dell’unità di ricerca della Link Campus University
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (focus group, survey, interviste, media
content analysis, social network sentiment analysis); elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei
risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

15/02/2016 – 15/05/2016

Cultura e tecnologie: il nuovo continente digitale dei giovani

Tipologia “Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016”, progetto promosso dal Comitato Regionale per il
Coordinamento delle Università del Lazio con il patrocinio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Regione Lazio e Fondazione Roma Sapienza

Ruolo
Attività

01/11/2015 – 30/01/2017

Membro del gruppo di lavoro
Progettazione e realizzazione della proposta programmatica

La diffusione del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani e le politiche pubbliche a prevenzione
e sanzione del fenomeno

Tipologia Progetto di ricerca di Ateneo – Università degli Studi “Link Campus University”
Ruolo Direzione scientifica
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (focus group, survey) finalizzati a

studiare le analogie e le differenze tra i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, la loro diffusione
tra i giovani italiani, infine il livello di condivisione tra ragazzi, genitori e insegnanti delle misure a

prevenzione/sanzione dei comportamenti devianti; elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei
risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

01/10/2015 – 15/05/2016

Stadio Olimpico: la legalità rompe le barriere

Tipologia Ricerca promossa dalla Questura di Roma e realizzata in collaborazione con Sapienza-Università di
Roma, LUMSA e Consorzio Universitario Humanitas
Ruolo
Attività

Membro del team di ricerca
Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (survey, interviste) finalizzati a studiare

la percezione della sicurezza e gli effetti sulle abitudini di frequentazione dello stadio derivanti
dall’introduzione del nuovo modello organizzativo dello Stadio Olimpico di Roma (le cosiddette

“barriere in curva”); elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni
scientifiche, convegni/incontri pubblici)

01/04/2015 – 30/10/2017
Tipologia
Ruolo

L’intreccio tra politica e religione nel Twitter coverage del Giubileo
Progetto di ricerca di Ateneo – Link Campus University
Co-direttore della ricerca

Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (media content analysis, social network
sentiment analysis) finalizzati a studiare la reazione degli individui e dei gruppi sociali dinanzi a un
grande evento come il Giubileo, con riferimento tanto ai suoi aspetti più marcatamente religiosi
quanto alle correlate issues politiche, economiche, sociali, culturali; elaborazione e analisi dei dati;

presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

01/11/2014 – in corso

Bologna Process and beyond. Lo stato di attuazione del Processo di Bologna nelle università
italiane

Tipologia Progetto di ricerca coordinato dall’Università degli Studi “Link Campus University” e realizzato in
collaborazione con Sapienza-Università di Roma e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Ruolo

Membro del team di ricerca

Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (survey, interviste) finalizzati al
monitoraggio dello stato di attuazione del Processo di Bologna in Italia nonché allo studio della
valutazione delle politiche pubbliche a esso connesse; elaborazione e analisi dei dati; presentazione

dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

01/06/2014 – 30/11/2014

Il ruolo del Supporter Liaison Officer

Tipologia Ricerca promossa dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Ministero dell’Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e realizzata in collaborazione con Sapienza-Università di Roma
Ruolo

Membro del team di ricerca

Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (analisi dei dati, survey) finalizzati a
studiare gli effetti sulla percezione della sicurezza da parte del pubblico derivanti dall’introduzione
della figura dello SLO (Supporter Liaison Officer) negli stadi italiani, nonché all’elaborazione di un
pacchetto di Linee Guida in materia di cooperazione con i supporter; elaborazione e analisi dei dati;
presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)
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01/03/2014 – 30/09/2014

Nicola Ferrigni

Percezione e conoscenza sulle “Nuove misure per la sicurezza e la partecipazione alle
manifestazioni sportive”

Tipologia Progetto pilota promosso e coordinato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
(Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza) con la collaborazione di Lega Serie B e

Lega Pro
Ruolo

Co-direttore della ricerca

Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (analisi dei dati, survey) finalizzati a
studiare la conoscenza delle nuove misure per la sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni
sportive; elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche,
convegni/incontri pubblici)

01/02/2013 – 01/13/2014

Il ciclismo tra percezione e comunicazione

Tipologia Ricerca commissionata e finanziata da RCS-Gazzetta dello sport e realizzata in collaborazione con
Federazione Ciclistica Italiana e Lega del Ciclismo Professionistico
Ruolo Direttore della ricerca
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (survey, interviste) finalizzati a studiare
la relazione tra la percezione sociale del ciclismo in Italia e il suo essere volano per la condivisione da
parte dei cittadini di politiche pubbliche ispirate a modelli di mobilità sostenibile; elaborazione e
analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

01/04/2012 – 31/03/2013

Il fabbisogno nel territorio dell’Agro Romano

Tipologia Ricerca commissionata da Roma Capitale (Dipartimento tutela ambientale e del verde – Protezione
civile, U.O. Promozione dell’agricoltura) e realizzata dall’Università degli Studi “Link Campus
University”
Ruolo Direttore scientifico della ricerca
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (analisi dei dati, survey) finalizzati a

studiare il contesto socio-economico dell’area dell’Agro Romano, ad analizzare il fabbisogno
territoriale dei cittadini e delle aziende agricole, infine a valutare l’impatto delle politiche pubbliche
nazionali e locali sul suddetto territorio; elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati
(pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

01/03/2012 – 30/10/2015

Evoluzione della normativa in materia di ordine pubblico, tra valutazione delle politiche
pubbliche e percezione degli effetti sociali, e analisi delle manifestazioni politico-sindacali

Tipologia Ricerca promossa dall’Ufficio Ordine Pubblico (Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza)
Ruolo Co-direttore della ricerca

Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (analisi dei dati, survey) finalizzati a
studiare l’evoluzione del fenomeno delle manifestazioni di piazza in Italia, sia dal punto di vista
strutturale che con riferimento alla percezione della loro utilità/efficacia da parte dei cittadini;
elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche,
convegni/incontri pubblici)

23/12/2011 – 30/12/2012

C’era una volta l’ultrà

Tipologia Ricerca promossa dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Ministero dell’Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e realizzata con Sapienza-Università di Roma, con la
collaborazione di Polizia di Stato, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti

Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Calcio Professionistico
Ruolo Membro del team di ricerca
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (interviste, survey) finalizzati a studiare
l’evoluzione dei comportamenti tipici degli ultrà e le politiche pubbliche funzionali al contrasto dei
comportamenti più pericolosi e devianti; elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati
(pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

01/11/2012 – in corso
Tipologia
Ruolo

Rapporto annuale di Ricerca dell’Osservatorio “Generazione Proteo”
Progetto di ricerca di Ateneo – Università degli Studi “Link Campus University”
Direttore della ricerca

Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (focus group, interviste, survey)
finalizzati a studiare l’universo giovanile italiano, con particolare riferimento al rapporto tra i giovani

e la politica, agli effetti del terrorismo sulla loro percezione della sicurezza, ai temi della giustizia e
della privacy, agli stili di vita giovanili e alle forme della devianza, al bullismo e al cyberbullismo, alla

relazione tra giovani, media e tecnologie, al lavoro e all’innovazione, ai consumi culturali; elaborazione
e analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

10/10/2012 – in corso

I suicidi per motivazioni economiche

Tipologia Progetto di ricerca di Ateneo – Università degli Studi “Link Campus University”
Ruolo Direttore della ricerca
Attività Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (interviste, survey, media content
analysis, raccolta e analisi dei dati) finalizzati a misurare e studiare il fenomeno dei suicidi per
motivazioni economiche; elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei risultati (pubblicazioni
scientifiche, convegni/incontri pubblici)
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01/01/2011 – 30/10/2014
Tipologia
Ruolo
Attività

Nicola Ferrigni

Il welfare aziendale
Ricerca commissionata e finanziata da UILCom
Direttore della ricerca
Progettazione e realizzazione degli strumenti di ricerca sociale (interviste, survey) finalizzati a studiare
la relazione tra welfare state e welfare aziendale, con particolare riferimento ai tempi di conciliazione
tra vita privata e vita lavorativa, nonché l’impatto delle nuove misure in materia di welfare aziendale
sui lavoratori, sulle famiglie, sulla genitorialità; elaborazione e analisi dei dati; presentazione dei
risultati (pubblicazioni scientifiche, convegni/incontri pubblici)

PUBBLICAZIONI
2018
Tipologia
Editore

2018
Tipologia
Volume/Curatore

Editore

2018
Tipologia
Volume/Curatore

Editore

2018
Tipologia
Volume/Curatore

Editore

2018
Tipologia
Rivista
Riferimenti

2017
Tipologia
Editore

2017
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2017
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2016
Tipologia
Rivista

Riferimenti

2015
Tipologia
Autori

Editore

2015
Tipologia

Rivista
Riferimenti

“Libro Bianco «Generazione Proteo»”
Curatela
Roma: Eurilink, pp. 480 (ISBN: 9788885622227)

“Alle fondamenta dell’Osservatorio”
Contributo in volume
“Libro Bianco «Generazione Proteo»” / a cura di N. Ferrigni

Roma: Eurilink, pp. 21-28 (ISBN: 9788885622227)

“Cinque anni di «Generazione Proteo»”
Contributo in volume
“Libro Bianco «Generazione Proteo»” / a cura di N. Ferrigni

Roma: Eurilink, pp. 37-51 (ISBN: 9788885622227)

“I cinque rapporti”
Contributo in volume
“Libro Bianco «Generazione Proteo»” / a cura di N. Ferrigni

Roma: Eurilink, pp. 53-236 (ISBN: 9788885622227)

“La paura vien twittando. Social media, terrorismo e percezione della sicurezza”
Articolo su rivista
«Sociologia» (Fascia A-ANVUR per il settore concorsuale 14/C3)
1, pp. 193-204 (ISSN: 0038-0156) – con M. Spalletta

“Redditanza. Il reddito di cittadinanza raccontato dai giornali e percepito dai cittadini”
Volume
Roma: Gangemi, pp. 144 (ISBN: 9788849235456) – con M. Spalletta

“Understanding Cyberbullying. From Traditional Bullies to Mediatization of Bullying”
Contributo in volume
“Communication and Media Researches” / a cura di H. Arslan, M.A. Içbay e C. Ruggiero
Bialystok: E-BWN, pp. 43-52 (ISBN: 9788394396336)

“Terrorism, Food And Italian Young People’s Lifestyles”
Contributo in volume
“Food and Culture. History, Society, Communication” / a cura di G. Motta
Roma: Edizioni Nuova Cultura, vol. 3, pp. 291-303 (ISBN: 9788868128524; doi: 10.4458/8524) – con
L. Lupoli

“La sicurezza negli stadi: il nuovo modello organizzativo dello Stadio Olimpico di Roma”
Articolo su rivista
«Amministrare»

2-3, pp. 411-440 (ISSN: 0044-8141; doi: 10.1442/86823)

“Dieci anni di ordine pubblico. Focus sulle manifestazioni politiche-sindacali-sportive”
Volume
Armando Forgione – Roberto Massucci – Nicola Ferrigni

Roma: Eurilink, pp. 128 (ISBN: 9788897931546

“La violenza negli stadi. Il modello italiano per la sicurezza”
Articolo su rivista

«Rassegna italiana di valutazione» (Fascia A-ANVUR per il settore concorsuale 14/C3)
62, pp. 85-100 (ISSN: 1826-0713)
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2015
Tipologia
Rivista

Riferimenti

2015
Tipologia
Rivista

Riferimenti

2015
Tipologia
Rivista

Riferimenti

2015
Tipologia

Volume/Curatore
Editore

2015
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2015
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2014
Tipologia
Editore

2014
Tipologia

Volume/Curatore

Nicola Ferrigni

“#ExtraordinaryJubileeOfMercy: Politics and Policies in the Twitter Coverage of a Religious
Media Event”
Articolo su rivista
«Revista romana de jurnalism si comunicare»

3, pp. 7-19 (ISSN: 1842-256X) – con M. Spalletta

“Comunicazione in caso di eventi critici”
Articolo su rivista
«Quaderno della Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia»

I, pp. 183-196 (ISSN: 2283-3048)

“Cybercrime e social network analysis: una prospettiva sociologica”
Articolo su rivista
«Quaderno della Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia»

1-2, pp. 35-49

“Le strategie comunicative del Califfato”
Contributo in volume

“Il terrore che voleva farsi Stato. Storie sull’Isis” / AA.VV.
Roma: Eurilink, pp. 135-169 (ISBN: 9788897931614) – con M. Spalletta

“Essere genitori nell’era di Internet. Un nuovo strumento di comunicazione per un nuovo
modello di comportamento”
Contributo in volume
“Famiglia e comunicazione” / a cura di S. Andrini e G. Gamaleri
Città del Vaticano: LEV, pp. 39-55 (ISBN: 9788820996581)

“Lo sport”
Contributo in volume
“Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Concetti e temi” / a cura di A. Romeo
Milano-Udine: Mimesis, pp. 297-317 (ISBN: 9788857531632)

“Welfare aziendale in un gioco dove nessuno perde e tutti guadagnano. Indagine nazionale sullo
stato del Welfare aziendale”
Curatela
Roma: Gangemi, pp. 154 (ISBN: 9788849229318)

“Welfare: Dove, come, quando”
Contributo in volume

“Welfare aziendale in un gioco dove nessuno perde e tutti guadagnano. Indagine nazionale sullo stato
del Welfare aziendale”

Editore

2014
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2014
Tipologia
Volume/Curatore

Roma: Gangemi, pp. 39-63 (ISBN: 9788849229318)

“Dire, fare… welfare?”
Contributo in volume
“Welfare aziendale in un gioco dove nessuno perde e tutti guadagnano. Indagine nazionale sullo stato
del Welfare aziendale”
Roma: Gangemi, pp. 69-88 (ISBN: 9788849229318)

“Vita e lavoro, conciliazione possibile?”
Contributo in volume
“Welfare aziendale in un gioco dove nessuno perde e tutti guadagnano. Indagine nazionale sullo stato

del Welfare aziendale”
Editore

2014
Tipologia

Volume/Curatore

Roma: Gangemi, pp. 95-110 (ISBN: 9788849229318

“Chi dice donna dice… welfare?”
Contributo in volume

“Welfare aziendale in un gioco dove nessuno perde e tutti guadagnano. Indagine nazionale sullo stato
del Welfare aziendale”

Editore

2014
Tipologia
Editore

2014
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

Roma: Gangemi, pp. 119-126 (ISBN: 9788849229318)

“Il ciclismo tra percezione e comunicazione. I Rapporto Nazionale sul ciclismo”
Curatela
Roma: Eurilink, pp. 292 (ISBN: 9788897931324)

“Il ciclismo. Analisi di scenario”
Contributo in volume
“Il ciclismo tra percezione e comunicazione. I Rapporto Nazionale sul ciclismo” / a cura di N. Ferrigni
Roma: Eurilink, pp. 15-39 (ISBN: 9788897931324)
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2014
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2013
Tipologia
Editore

2013
Tipologia
Autori
Editore

2013
Tipologia
Autori
Editore

2011
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2011
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2011
Tipologia
Volume/Curatore

Editore

2010
Tipologia
Volume/Curatore

Editore

2010
Tipologia

Volume/Curatore
Editore

2010
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2010
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

“Il ciclismo. Indagine campionaria”
Contributo in volume
“Il ciclismo tra percezione e comunicazione. I Rapporto Nazionale sul ciclismo” / a cura di N. Ferrigni
Roma: Eurilink, pp. 41-115 (ISBN: 9788897931324)

“Generazione Proteo. Giovani e politica: opinione, impegno e aspettative”
Volume
Roma: Eurilink, pp. 107 (ISBN: 9788897931263)

“C’era una volta l’ultrà”
Volume
Nicola Ferrigni – Roberto Massucci
Roma: Eurilink, pp. 139 (ISBN: 9788895151786)

“Il fabbisogno nel territorio dell’Agro Romano. Un’analisi sociologica”
Volume
Paolo Gramiccia – Andrea Micocci – Nicola Ferrigni
Roma: Eurilink, pp. 166 (ISBN: 9788895151809)

“La condizione economica delle famiglie”
Contributo in volume
“23° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 373-394 (ISBN: 9788895151076)

“Indice di penetrazione mafiosa”
Contributo in volume
“23° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 871-892 (ISBN: 9788895151076)

“Dentro la Lega”
Contributo in volume
“23° Rapporto Italia” / Eurispes

Roma: Eurilink, pp. 893-904 (ISBN: 9788895151076)

“Edilizia pubblica: norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”
Contributo in volume
“Prevenzione e sicurezza. Tra crescita economica e qualità della vita” / Eurispes, Consiglio Nazionale

degli Ingegneri
Roma: Eurilink, pp. 155-166 (ISBN: 9788895151472)

“Consumi ed economia quotidiana”
Contributo in volume

“22° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 67-78 (ISBN: 9788895151342)

“Indice di penetrazione mafiosa”
Contributo in volume
“22° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 589-607 (ISBN: 9788895151342)

“La lotta alla corruzione: le iniziative messe in atto dal Parlamento e dal Governo”
Contributo in volume
“22° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 803-822 (ISBN: 9788895151342)

2009

“I giovani e lo sport”

Tipologia

Contributo in volume

Volume/Curatore
Editore

2009
Tipologia

Volume/Curatore
Editore

2009
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

Nicola Ferrigni

“10° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurispes, pp. 437-446 (ISBN: 9788895151311)

“Tra credito e speranza”
Contributo in volume

“21° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 117-129 (ISBN: 9788895151243)

“La montagna e le aree depresse”
Contributo in volume
“21° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 211-221 (ISBN: 9788895151243)
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2009
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2009
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2009
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2008
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2008
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2008
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2008
Tipologia

Volume/Curatore
Editore

2008
Tipologia

Volume/Curatore
Editore

Nicola Ferrigni

“I tempi della giustizia in Italia”
Contributo in volume
“21° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 443-453 (ISBN: 9788895151243)

“Il senso di (in)sicurezza degli italiani”
Contributo in volume
“21° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 537-551 (ISBN: 9788895151243)

“I giochi: dal sommerso all’industria”
Contributo in volume
“21° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 1069-1077 (ISBN: 9788895151243)

“Uno su mille ce la fa: il calcio e i minori”
Contributo in volume
“9° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurilink, pp. 455-463 (ISBN: 9788895151229)

“Economia sommersa: passaggio obbligato per la sopravvivenza”
Contributo in volume
“20° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 57-72 (ISBN: 9788895151144)

“Famiglie ed economia quotidiana”
Contributo in volume
“20° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 73-90 (ISBN: 9788895151144)

“Il credito al consumo in Italia”
Contributo in volume

“20° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 107-119 (ISBN: 9788895151144)

“La Massoneria e la sua storia”
Contributo in volume

“20° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurilink, pp. 725-740 (ISBN: 9788895151144)

2007

“Telefonia e videotelefonia: violenze ed eccessi repressi con la telecamera o con il telefono
cellulare e diffusi on line. Le nuove norme”

Tipologia
Volume/Curatore

Contributo in volume
“8° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro

Editore

2007
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2007
Tipologia

Volume/Curatore
Editore

2007
Tipologia

Volume/Curatore

Roma: Eurispes, pp. 505-515

“La sicurezza e la fiducia nella giustizia”
Contributo in volume
“19° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes, pp. 63-74

“Il credito al consumo in Italia”
Contributo in volume

“19° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes, pp. 277-286

“Il paradiso può attendere? Gli italiani e l’eutanasia”
Contributo in volume

“19° Rapporto Italia” / Eurispes

Editore

Roma: Eurispes, pp. 979-1002

2007

“Generazione Rocky Balboa”

Tipologia
Rivista

Riferimenti

2007
Tipologia
Rivista

Riferimenti

Articolo su rivista
«Quaderni dell’Osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini»

2, pp. 24-25 (ISBN: 9788849211627)

“I bambini del Duemila”
Articolo su rivista
«La vita scolastica»

12, pp. 15-18 (ISSN: 1970-5972)
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2006
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2006
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2006
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2006
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2006
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2006
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2006
Tipologia

Volume/Curatore
Editore

2006
Tipologia

Rivista
Riferimenti

2006
Tipologia

Rivista
Riferimenti

2006
Tipologia
Rivista
Riferimenti

2006
Tipologia
Rivista
Riferimenti

2005
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2005
Tipologia

Volume/Curatore

“Generazione eBay: il boom degli acquisti on line”
Contributo in volume
“7° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurilink, pp. 577-588

“Bambini e Internet”
Contributo in volume
“7° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurilink, pp. 678-699

“Generazione Internet”
Contributo in volume
“7° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurilink, pp. 754-772

“In questo mondo di ladri: hacker, cracker e truffe telematiche”
Contributo in volume
“18° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes/Link Campus, pp. 599-611 (ISBN: 9788887576306)

“I nuovi canali mediatici di formazione dell’opinione pubblica: blog e podcasting”
Contributo in volume
!18° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes/Link Campus, pp. 857-868 (ISBN: 9788887576306)

“Il credito al consumo”
Contributo in volume
“18° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes/Link Campus, pp. 1069-1080 (ISBN: 9788887576306)

“Gli italiani e la Chiesa: tra fedeltà e disobbedienza”
Contributo in volume

“18° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes/Link Campus, pp. 1111-1136 (ISBN: 9788887576306)

“Immigrazione: è urgente un’autentica integrazione”
Articolo su rivista

«Sociologia. La società… in Rete»
3, pp. 87-89

“Giovani e sindacato: rispondono i lavoratori”
Articolo su rivista

«Contatto. UILCom»
98, pp. 5-18 (ISSN: 0042-7349)

“I giovani e il sindacato”
Articolo su rivista
«Sociologia. La società… in Rete»
2, pp. 85-88 (ISSN: 1970-5972)

“Più formazione, meno occupazione”
Articolo su rivista
«Sociologia. La società… in Rete»
1, pp. 32-34

“Il libero arbitrio”
Contributo in volume
“Liberi con l’informatica. Strumenti, culture e politiche delle nuove tecnologie” / L. Costa
Milano: Angeli, pp. 164-167 (ISBN: 9788846461254)

“I rapporti interpersonali”
Contributo in volume

“6° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro

Editore

Roma: Eurispes, pp. 798-809

2005

“Identikit dell’adolescente”

Tipologia
Volume/Curatore
Editore

Nicola Ferrigni

Contributo in volume
“6° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurispes, pp. 887-910
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2005
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2005
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2005
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2004
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

2004
Tipologia
Volume/Curatore
Editore

Nicola Ferrigni

“Gli eterni studenti nella giungla dei master e dei corsi di specializzazione”
Contributo in volume
“17° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes, pp. 445-458 (ISBN: 9788887576320)

“L’Italia delle eccellenze”
Contributo in volume
“17° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes, pp. 591-601 (ISBN: 9788887576320)

“Come ti spremo lo studente”
Contributo in volume
“17° Rapporto Italia” / Eurispes
Roma: Eurispes, pp. 1067-1078 (ISBN: 9788887576320)

“Le patologie indotte dai nuovi media”
Contributo in volume
“5° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurispes, pp. 625-640 (ISBN: 9788887576313)

“Identikit del bambino e identikit dell’adolescente”
Contributo in volume
“5° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” / Eurispes, Telefono Azzurro
Roma: Eurispes, pp. 921-932; 935-938; 941-942; 947-963; 1015-1017; 1026-1030; 1037-1045 (ISBN:
9788887576313)

2004
Tipologia
Volume/Curatore

Editore

“Italy”
Contributo in volume
“Broadcasting and Citizens. Viewers’ Participation and Media Accountability in Europe” / a cura di P. Baldi

Roma: Eurispes, pp. 157-177 – con E. Sartori

COMITATI SCIENTIFICI
10/03/2017 – in corso
Ruolo

01/01/2015 – in corso
Ruolo

01/01/2015 – in corso
Ruolo

01/01/2012 – in corso
Ruolo

Rivista «Homeland Security Management»
Membro del Comitato di Redazione

Eurilink University Press
Direttore editoriale della collana “Campus” e membro del relativo Comitato Scientifico

Rivista «Comunicazionepuntodoc»
Membro del Collegio dei Referee

Eurilink University Press
Componente del Comitato dei Referee

CONVEGNI E SEMINARI
10/05/2018 – 12/05/2018
Ateneo/Ente

Ruolo
Relazione

10/11/2017 – 12/11/2017
Ateneo/Ente
Ruolo

Relazione

XVI European Conference on Social and Behavioural Science
International Association of Social Science Research/University of Prizen (Kosovo)

Selected paper
“Terrorism, Religious Identity and Immigration The #MuslimHusbandRocks social media campaign”

Convegno internazionale “Media, Religion and Popular Culture”
University of Bucharest (Romania)
Selected paper

“The Development of Public Opinion Between Mainstream Storytelling and Social Counter Narratives:
#hosposatounmusulmano and #muslimhusbandrocks Viral Campaigns”

26/10/2017 – 28/10/2017
Ateneo/Ente

Ruolo
Relazione

14/09/2017 – 16/09/2017
Ateneo/Ente

Ruolo
Relazione

Convegno “Con gli occhi di domani. Culture e linguaggi giovanili: la creatività come risorsa”
Associazione Italiana di Sociologia (AIS), sezione Processi e Istituzioni Culturali/Università degli Studi

di Napoli “Federico II”/Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”
Selected paper
“Allarme sociale o allarmismo mediale? Il caso Blue Whale”

XXXI Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP)
Società Italiana di Scienza Politica (SISP)/Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino

Selected paper
“Il reddito di cittadinanza. Tra rappresentazione giornalistica e percezione dei cittadini”
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16/03/2017 – 16/03/2017
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

25/01/2017 – 26/01/2017

Convegno internazionale “Media and Fear”
University of Lund (Svezia)
Selected paper
“Fearing the Jubilee: The social awareness of danger and risk in the Twitter coverage of Jubilee”

XII European Conference in Social and Behavioural Science

Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

International Association of Social Science Research, Università di Catania
Selected paper
“Bullying vs cyberbullying: Between Social Awareness and Public Policies”

18/10/2016 – 20/10/2017

Convegno internazionale “Character Education and Digital Lifestyles”

Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

23/09/2016 – 25/09/2016
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

23/09/2016 – 25/09/2016
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

15/09/2016 – 17/09/2016
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

15/09/2016 – 17/09/2016
Ateneo/Ente

Ruolo
Relazione

Nicola Ferrigni

Pontifica Università della Santa Croce, Roma
Relatore invitato
“La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole”

Convegno internazionale “Europe in Discourse. Identity, Diversity, Borders”
Hellenic American University (Grecia)
Selected paper
“100 days of Twitter Jubilee”

Tavola rotonda “Dal campo agli spalti. Il rispetto delle regole nello sport”
Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Coverciano
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

XXX Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP)
Società Italiana di Scienza Politica (SISP)/Università degli Studi di Milano
Selected paper
“100 giorni di Twitter-Giubileo. La percezione dell’intreccio tra politica e religione sui social media”

XXX Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP)
Società Italiana di Scienza Politica (SISP)/Università degli Studi di Milano

Selected paper
“La sicurezza negli stadi. Il nuovo modello organizzativo per la sicurezza dello Stadio Olimpico di

Roma”

15/07/2016 – 15/07/2016
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

01/07/2016 – 01/07/2016
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

30/05/2016 – 30/05/2016
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

16/05/2016 – 16/05/2016
Ateneo/Ente
Ruolo

Relazione

27/04/2016 – 27/04/2016
Ateneo/Ente
Ruolo

Relazione

21/04/2016 – 21/04/2016
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

16/12/2015 – 16/12/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

Tavola rotonda “Educare alla legalità e ai diritti umani”
Università degli Studi “Link Campus University”, Associazione “Genere Femminile”, Education Jubilee
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

Convegno “L’odio in Rete: violenza e intolleranza nell’era digitale”
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP), Pescara
Relatore invitato
La diffusione di Internet e la percezione dei giovani

Tavola rotonda “Amministrative 2016. La città ha bisogno del tuo voto”
InterMedia, Roma
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

Convegno “La legalità rompe le barriere”
Sapienza-Università di Roma, Questura di Roma
Relatore invitato

“Il nuovo modello organizzativo dello Stadio Olimpico. L’opinione dei tifosi”

Convegno “Per una nuova cultura della città: la periferia come bene comune”
UCID, Roma
Relatore invitato

“Famiglie, giovani e anziani: i cambiamenti sociali verso nuovi modelli culturali”

Conferenza “La forza della Rete. Il fenomeno del cyberbullismo”
Confartigianato, Asolo
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

Seminario di studi “I giovani e la società del rischio. Il futuro del e nel presente”
Università degli Studi “Link Campus University”
Organizzatore
Moderatore della tavola rotonda
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20/11/2015 – 21/11/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

19/11/2015 – 20/11/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

17/11/2015 – 18/11/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

29/09/2015 – 29/09/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

10/09/2015 – 12/09/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

Nicola Ferrigni

Convegno internazionale “Media, Religion and Politics. From sacralisation to profanation”
University of Bucharest (Romania)
Selected paper
“#ExtraordinaryJubileeOfMercy: Politics and Policies in the Twitter Coverage of a Religious Media
Event”

Convegno internazionale “Communication, Development and Human Rights”
Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna)
Selected paper
“The journalistic coverage of the foreigner in Italian crime news”

Conferenza “Comunicare sicurezza”
Ferrovie dello Stato e Servizio di Polizia ferroviaria, Monte San Savino (AR)
Relatore invitato
“La percezione della sicurezza”

Conferenza “Sicurezza: tifare per uno sport più responsabile”
Università degli Studi di Catania, Polizia di Stato, Catania
Relatore invitato
“Verso un modello di responsabilità condivisa”

XXIX Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP)
Università degli Studi della Calabria, Arcavacata di Rende (CS)
Selected paper
“Il modello italiano di sicurezza negli stadi. Impatto della normativa in materia di sicurezza sul

fenomeno della violenza negli stadi. Confronto con Austria, Finlandia, Germania, Inghilterra, Polonia”

25/08/2015 – 25/08/2015
Ateneo/Ente

Ruolo
Relazione

26/06/2015 – 27/06/2015
Ateneo/Ente

Ruolo
Relazione

27/05/2015 – 27/05/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

28/04/2015 – 28/04/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

21/04/2015 – 21/04/2015
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

02/12/2014 – 02/12/2014
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

17/10/2014 – 17/10/2014
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

08/10/2014 – 10/10/2014
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

09/05/2014 – 09/05/2014
Ateneo/Ente

Conferenza “La Polizia di Stato per lo sport: sicurezza e sostenibilità”
Expo 2015, Milano

Relatore invitato
“Sviluppo e sostenibilità: il calcio rinnovabile”

Conferenza “Pedofilia: giù le mani dai bambini”
Università degli Studi “Link Campus”, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, Letojanni (CT)

Relatore invitato
“Il dramma della violenza ai minori nella società attuale”

Tavola rotonda “Tempi decisivi. Natura e retorica delle crisi internazionali”
Sapienza-Università di Roma
Relatore invitato
Discussant alla presentazione del volume di Alessandro Colombo

Seminario “Famiglia e nuovi media. Generazioni, modelli di crescita e relazioni a confronto”
Pontificia Università Gregoriana, Roma
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

Convegno “Il modello di sicurezza negli stadi italiani. Sicurezza pubblica e passione sportiva a
confronto”
Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Bologna
Relatore invitato
“Football Act. Al di là delle barriere, #SLO 13° uomo”

Seminario di studi “#SLO il 13° uomo, seminario La figura dello SLO in Italia: sviluppo e best
practices”
Centro tecnico federale di Coverciano, Firenze
Relatore invitato
“#SLO, il tredicesimo uomo”

Conferenza “Dialogare per prevenire: il ruolo del Supporter Liaison Officer (SLO)”
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Relatore invitato
“#SLO il tredicesimo uomo”

IV Congresso nazionale “Welfare aziendale: una mossa vincente”
UILCom, Roma
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

Conferenza “La qualità per il lavoro”
Associazione Italiana Cultura Qualità, FederManager, Roma
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Ruolo

Relazione

05/03/2014 – 05/03/2014
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

31/03/2014 – 31/03/2014
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

27/01/2014 – 28/01/2014
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

22/11/2013 – 22/11/2013
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

13/03/2013 – 13/03/2013
Ateneo/Ente
Ruolo
Relazione

Nicola Ferrigni

Relatore invitato

“Scenari sociali e misura del disagio nel mondo del lavoro”

Tavola rotonda “La violenza relazionale e psicologica nella società post-moderna. Riconoscere il
fenomeno, agire, difendersi”
UILCom, Roma
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

V convegno nazionale “VIOLENZA inFINITA”
Università degli Studi “Link Campus University”, Associazione donne per la sicurezza onlus, Roma
Relatore invitato
“I dati del femminicidio”

Dalla persecuzione allo stalking, dalla difficoltà a identificarsi al femminicidio
Università degli Studi “Link Campus University”, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP),
Roma
Relatore invitato
“Fare Rete contro la violenza”

Tavola rotonda “L’imprenditore è solo!”
Apmi Confimi Modena
Relatore invitato
Intervento nella tavola rotonda

Conferenza “Lo stalking. Tra passato e futuro: storia, attualità, evoluzione”
Università degli Studi “Link Campus University”, Roma
Relatore invitato
Intervento alla conferenza

FORMAZIONE
2001
Ente/Ateneo

Summer school
Progetto Valutazione, Torino

Titolo

Summer school in “Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche”

2000

Master

Ente/Ateneo
Titolo

I.U.R.C. (Istituto Universitario di Ricerca Criminologica) – Università degli Studi “La Sapienza”
Corso di Master in “Criminologia”

1995 – 2000

Laurea

Ente/Ateneo

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Titolo

Diploma di laurea in “Sociologia”, indirizzo “Comunicazione e mass media”

1990 – 1995

Maturità

Ente/Ateneo
Titolo

Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini”, Bari
Diploma di maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

Competenze digitali

Comprensione

Parlato

Produzione scritta

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione

B2

B2

B2

B2

C1

Sicurezza

Risoluzione di problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Elaborazione
delle

Comunicazione

Contenuti

informazioni
Utente
avanzato

Creazione di

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Dati personali

"Il sottoscritto in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza che, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali e, preso atto dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15 e seg, del Regolamento UE 2016/679, liberamente
acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti"
Roma, 07/06/2018
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