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Paola Maria Torrioni

Curriculum vitae
Posizione professionale attuale: Ricercatrice confermata in Sociologia dei processi culturali (settore
scientifico disciplinare SPS/08; macrosettore 14/C2; Abilitazione ottenuta il 31/1/2014), in servizio dal
15/12/2008 presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società; Insegna Famiglia, genere e Socializzazione
nel corso magistrale di Sociologia e Processi culturali e politiche sociali per il corso triennale di Servizio
Sociale dell’Università di Torino.
ITER ACCADEMICO
*** Dottorato ***
Dottore di ricerca in 'Ricerca sociale comparata', XVI° Ciclo, presso il Dipartimento di Scienze Sociali di
Torino,(tesi discussa il 13/02/2004)
*** Assegni di ricerca e Borse di studio ***
- Dal 2006 al 2008: titolare di borsa post dottorato biennale in Area 13 (Scienze Politiche e
Sociologiche)su "Meccanismi di socializzazione in ambito familiare"; (Responsabile scientifico:
Chiara Saraceno);
- Dal 2004 al 2006: Titolare di Assegno di Ricerca biennale nell'ambito del programma di ricerca
"Household and families, social networks and quality of life in Europe"; (Responsabile scientifico:
Chiara Saraceno).
- Dal 2002 al 2004: Titolare di Assegno di Ricerca biennale su "Omosessualità e transessualismo: alla
ricerca di una vita normale"; (Responsabile scientifico: Chiara Saraceno).
- Dal 1998 al 2000: Borsista presso la facoltà di Psicologia, Area Metodologica e Area Psicologia
Sociale; (Responsabile scientifico Luca Ricolfi).

Attività di ricerca
* Progetti e network internazionali
−

Dal 2015 (attualmente in corso): partecipazione al progetto EXCEPT - Social Exclusion of Youth in

Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer
(http://www. http://www.except-project.eu/)
Finanziamento: Programma Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea (grant
agreement No 649496) - Call "The young generation in an innovative, inclusive and sustainable
Europe“, Topic “YOUNG-1-2014“: Early job insecurity and labour market exclusion”. Leader europeo
(PI) MargeUnt (University of Tallinn, Estonia); Co-leader Michael Gebel (Germany); Team leader per
Unito: Sonia Bertolini. Nel progetto sono coinvolti nove paesi europei (Bulgaria, Grecia, Estonia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Svezia, Ucraina).
Ruolo: partecipazione ai due Wp (Wp3 e Wp5) coordinati dall’Unità italiana, collaborazione con il
gruppo di ricerca alla definizione degli strumenti qualitativi, alla costruzione e definizione dei criteri di
campionamento della ricerca qualitativa, ai momenti di formazione dei team europei coinvolti;
partecipazione al coordinamento delle analisi quantitative effettuate dall’unità italiana.
−

Dal 2010-2011 (attualmente in corso): partecipazione al progetto The heterogeneity of the impact of

labour market flexibilization on the transition to adult life.
Finanziamento: Fondi locali di ricerca; Università di Torino e Università di Duisburg-Essen;
partecipanti al gruppo di ricerca: Dirk Hofäcker, Università di Bamberg e Sonia Bertolini, Università di
Torino; Paola Torrioni, Università di Torino.
Ruolo: responsabile delle analisi quantitative effettuate dall’unità italiana sui dati relativi alle forze
lavoro ELFS; coordinamento dell’analisi effettuata su altri paesi (Francia e Germania).
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−

Dal 2009 (attualmente in corso): partecipazione al progetto europeo TransParent International and
National Studies of the Transition to Parenthood, http://www.transparent-project.com).
Finanziamento: Il progetto è nato all’interno Network di Eccellenza di Equalsoc finanziato
nell’ambito del Sesto Programma Quadro dell’Unione Europea. Il programma di ricerca è confluito
nel progetto APPARENT coordinato da Daniela Grunow e finanziato per il periodo 2011-2015
attraverso l’ ERC Starting Grant. Team leader: Daniela Grunow, Università di Amsterdam e Marie
Evertsson, Università di Stoccolma. La ricerca è condotta in Olanda, Svezia, Germania, Polonia,
Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Italia.
Ruolo: pianificazione e coordinamento delle analisi quantitative effettuate per la ricostruzione del
contesto italiano in particolare dati Istat; partecipazione al gruppo di lavoro italiano per la traduzione,
adattamento e revisione delle tracce di intervista; partecipazione all’analisi dei dati qualitativi.

-

Da 2005 al 2012: partecipazione al Network di Eccellenza EQUALSOC, (Economic Change, Quality Of
Life, And Social Cohesion), unità Family and Social Network (Famnet) coordinata da Chiara
Saraceno. Responsabile del network di ricerca: Robert Erikson
Finanziamento: il programma è stato finanziato nell’ambito del Sesto Programma Quadro della
Commissione Europea.
Ruolo: Responsabile dell’analisi di dati quantitativi relativi alla ricostruzione delle reti sociali nei
diversi paesi europei.

-

Da febbraio 2004 a gennaio 2005: partecipazione al progetto di ricerca europeo ‘Monitoring Living
Conditions and Quality of Life in Europe’, Responsabile scientifico e direttore del progetto: Jens Alber
(Wissenshaftszentrum für Sozialforschung di Berlino). Coordinatore del team italiano: Chiara
Saraceno.
Finanziamento: Fondi della European Foundation For the Improvement of Working and Living
Conditions.
Ruolo: responsabile della pianificazione e realizzazione delle analisi quantitative per l’Unità Italiana

* Progetti nazionali e locali
−

Dal 2013 al 2015: direzione scientifica del progetto Aging and Home Care Provision: Labour
Market Regulation through the Employment Centers (AdHoc_Pro).
Finanziamento: La ricerca si inserisce nell’ambito dei progetti A.F.R.I. predisposti dalla provincia di
Torino ed è finanziata dalla Provincia di Torino su fondi Europei (Fondo Sociale Europeo 2007-2013).
Comitato scientifico: Paola Maria Torrioni (responsabile scientifico della ricerca), Roberto Albano
(Dipartimento di Culture, Politica e Società), Miranda Andreazza (Provincia di Torino), Giorgio Luigi
Risso (Provincia di Torino).
Ruolo: Responsabile scientifica del progetto .

−

Dal 2012 al 2015: partecipazione al progetto Practices and Policies around Parenthood. Work-family
balance and childcare in multicultural contexts
Finanziamento: Il progetto è risultato vincitore del Bando per il finanziamento di progetti di ricerca
di Ateneo – anno 2011 ed è stato finanziato per 36 mesi dall’Università di Torino e dalla Compagnia
San Paolo. Responsabile della ricerca: Manuela Naldini, Università di Torino.
Ruolo: Coordinamento dell‘analisi dei dati quantitativi (in particolare i dati Istat e i dati riguardanti i
modelli di equità); collaborazione alla definizione delle tracce di intervista per la sezione qualitativa
del progetto e alla analisi qualitativa (effettuata attraverso software Atlas); monitoraggio del
finanziamento ottenuto e responsabile del mantenimento dei contatti con la ditta di trascrizione delle
interviste.

−

Dal 2008 al 2012: partecipazione al progetto Prin “La responsabilità nelle relazioni familiari: pratiche
e norme, interpretazioni e rappresentazioni”.
Finanziamento: La ricerca è stata finanziata all’interno dei Progetti PRIN 2008.
Responsabili della ricerca: coordinatore scientifico nazionale Guido Maggioni; coordinatrice
scientifica dell’unità locale: Carmen Belloni.
Ruolo: responsabile degli aspetti metodologici della ricerca: definizione del campione su cui
effettuare la rilevazione dei dati; definizione degli strumenti qualitativi; conduzione di uno dei focus
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con gli insegnanti; realizzazione di dieci interviste a genitori di bambini e ragazzi di scuola
elementare e media e analisi delle interviste ai genitori; stesura del rapporto intermedio per il
seminario di chiusura del primo anno.
-

Da gennaio 2007 a 2010: partecipazione al progetto di ricerca ‘Tempi che cambiano, vite che
cambiano? Un'indagine sulle trasformazioni dell'intimità e della sessualità’.
Finanziamento: La ricerca ha ottenuto il finanziamento CRT nell’ambito del Progetto Alfieri
(Scienze umane e sociali verso il futuro); Coordinatrice della ricerca: Raffaella Ferrero Camoletto,
università di Torino.
Ruolo: Responsabile dell’analisi dei dati quantitativi (predisposizione di indici sintetici e stima di
modelli di regressione multipla.
Dal 2007 al 2009: partecipazione al progetto di ricerca ‘Qualità della vita e chance formative di

-

adolescenti di classe operiaia torinese e di giovani immigrati’,
Finanziamento: progetto finanziato dalla CRT nell’ambito del progetto Alfieri. Responsabili della
ricerca: Manuela Olagnero (coordinatrice) e Laura Bonica.
Ruolo svolto nel gruppo di ricerca: Analisi dei dati quantitativi, costruzione di indici sintetici e
stima di modelli di regressione logistica binomiale.
-

Dall’ottobre 2001 al 2004: Partecipazione al programma di ricerca su ‘Il cambiamento dei valori, dei

processi di socializzazione e dell’identità tra i giovani italiani’.
Finanziamento: il progetto ha ottenuto il finanziamento PRIN 2001; Responsabile scientifico della
ricerca: Il progetto è stato coordinato dalla Loredana Sciolla e da Franco Garelli, in collaborazione
con l’equipe di Augusto Palmonari del Dipartimento di Psicologia di Bologna.
Ruolo: collaborazione alla creazione degli strumenti di rilevazione dei dati; elaborazione dei dati
quantitativi.
-

Da giugno 2001 al gennaio 2003: partecipazione al progetto “Esperienze, modi di vita, percezione

sociale delle persone omosessuali e transessuali a Torino”
Finanziamento: il progetto è stato patrocinato dal Comune di Torino e dalle organizzazione GLBT
di Torino; Responsabili scientifici della ricerca: Alessandro Casaccia e Chiara Saraceno, Università di
Torino.
Ruolo: All‘interno del gruppo di ricerca mi sono occupata dell‘analisi di dati survey riguardanti il
campione torinese di uomini e donne omosessuali.
* Network e progetti locali in fase di consolidamento attraverso attività di fundraising
-

-

Dal 2016: definizione di un progetto locale che intende coinvolgere l’Istituto di Ricerche Economico
Sociali del Piemonte (IRES) e i Servizi Educativi del Comune di Torino (ITER), con la collaborazione della
Polizia di Stato del Comune di Rivoli, sulla prevenzione del bullismo nelle scuole superiori. Due sono gli
obiettivi del progetto: a) monitorare gli effetti delle attività di sensibilizzazione al tema del bullismo e di
prevenzione messe in atto negli anni passati nelle scuole; b) analizzare la relazione tra valori e bullismo,
argomento generalmente trascurato nelle attività messe in campo finora. Per questa ragione, una parte
del questionario sarà dedicata ai valori civili e dell'impegno e alla legittimazione dell'istituzione scolastica
tra i giovani intervistati, e alle loro eventuali esperienze nell’ambito di atti riconducibili al bullismo, sia
come persecutori, sia come vittime.. Alla definizione del progetto partecipano Loredana Sciolla (PI),
Franco Prina e Lorenzo Todesco.
Dal 2014: coordinamento di un gruppo di lavoro sull’analisi del lavoro di rete a contrasto della violenza
sulle donne. Attualmente sono già state realizzate un corpus di interviste con diversi attori istituzionali
coinvolti nel percorso della violenza (operatori dei centri antiviolenza, infermieri, assistenti sociali, vigili di
prossimità, forze dell’ordine). In progetto nasce nell’ambito delle attività didattiche svolte nel corso degli
anni passati e coinvolge dottorandi e studenti dei corsi triennali a magistrali di Servizio Sociale e di
Politiche e Servizi Sociali: Maddalena Cannito (PhD student) , Giulia Alsino, Simona Marino, Daria
Moschetti, Ylenia Prencipe. E’ in corso la preparazione di un progetto per il reperimento di fondi.
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PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI e ASSOCIAZIONI
- 2015- (oggi): coordinatrice e membro del comitato scientifico dell’Osservatorio su Mutamento sociale e
Innovazione Culturale (Mu.S.I.C.) del dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino;
- da marzo 2015: iscrizione alla European Sociology Association (ESA) - RN7 Sociology of Culture.
- 20013-14: Membro del comitato scientifico del progetto Aging and Home Care Provision: Labour Market

Regulation through the Employment Centers (AdHoc_Pro).
- 2009-2010: Membro del comitato scientifico e organizzativo del Convegno annuale del Dipartimento di
Scienze Sociali di Torino su "Generazioni e corsi di vita" realizzato il 30 e 31 ottobre 2009 a Torino.
- 2008-2009: membro del comitato scientifico e organizzativo del workshop internazionale "Researching
(hetero)sexualities in adult lives: theories and practices" tenutosi a Torino nei giorni 14 e 15 novembre 2008.

PUBBLICAZIONI
Curatele e monografie
-

-

-

-

[forthcoming] Il lavoro sociale con i genitori omosessuali (a cura di), Milano, Mimesis (con Tina
Scarano). La pubblicazione del volume è prevista per marzo 2017.
[2015], Becoming adult in hard times. Current and future issues on job insecurity and autonomy,
Accademia University Press, Torino; (con Anna Baranowska-Rataj, Sonia Bertolini, Chiara Ghislieri,
Antonella Meo, Valentina Moiso, Rosy Musumeci, Roberta Ricucci).
[2015], (a cura di), Sportelli e servizi per l’assistenza familiare. Sperimentazioni e prospettive di welfare
mix nella provincia di Torino, Celid, Torino.
[2014], (a cura di), La flessibilità come opportunità e vincolo. Un approccio multidisciplinare, Celid,
Torino; (con Sonia Bertolini).
[2012], (a cura di), Corsi di vita e generazioni, Bologna, Il Mulino; (con Manuela Naldini e Cristina
Solera).
[2011], Handicap e inclusione sociale. Un esame della normativa italiana, Bologna, TAO Digital Library;
(con Roberto Albano). [Il contributo è consultabile on line all’indirizzo
http://nuke.taoprograms.org/TAODigitalLibrary/Contributions/HandicapInclusioneSociale/tabid/140/Defa
ult.aspx].
[2005]. First European Quality of Life Survey. Families, work and social networks. p. 1-118, Luxembourg,
European Foundation for Improving Working and Living Conditions, Luxembourg, Office for Official
Publication of the European Commission; (con Manuela Olagnero e Chiara Saraceno).
[2004] Le regole della vita familiare: differenze di classe, di background familiare e di genere - Quaderno
di Ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali, n.7. vol. 7, p. 1-76, TORINO, Stampatori; (con Roberta
Ricucci)

Contributi in volumi
-

-

-

[forthcoming] Introduzione, in M.T. Scarano e P.M.Torrioni (a cura di), Il lavoro sociale con i genitori
omosessuali, Milano, Mimesis .(con Tina Scarano).
[forthcoming] Le famiglie omogenitoriali nel terzo millennio: sfide, vincoli e diritti nella transizione ad una
“nuova” genitorialità., in M.T. Scarano e P.M.Torrioni (a cura di), Il lavoro sociale con i genitori
omosessuali, Milano, Mimesis .
[forthcoming] Access to Employment by People with Disabilities. A Critical Reading of Italian Legal
Provisions, in T.Addabbo, E.Ales, Y.Curzi, I.Senatori, Well-being at and through Work. Proceedings of
the Fourteenth International Conference in Commemoration of Marco Biagi, Giappichelli, Torino (con
Roberto Albano, Eleonora Ballocchi, Ylenia Curzi). La pubblicazione è prevista in uscita per marzo 2017.
[2016] The best for the Baby: Future fathers in the shadow of maternal care in Grunow D., Evertsson
M. (eds.) Couples' Transitions to Parenthood: Analysing Gender and Work in Europe, UK-USA: Edward
Elgar Publishing; (con Sonia Bertolini, Manuela Naldini, Rosy Musumeci).
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[2015] Una rivoluzione ancora in stallo? La divisione del lavoro domestico e di cura prima e dopo la
nascita in Naldini M. (a cura di), La Transizione alla genitorialità. Da Coppie Moderne a Famiglie
Tradizionali. Bologna: Il Mulino; pp. 61-86; (con Manuela Naldini).
[2015] Modelli di maternità e paternità in transizione in Naldini M. (a cura di), La Transizione alla
genitorialità. Da Coppie Moderne a Famiglie Tradizionali. Bologna: Il Mulino, pp. 205-226; (con Manuela
Naldini)
[2015], Ricerca quantitativa, ricerca qualitativa, multi methods, mixed methods, in R. Albano e M.
Dellavalle, Metodologia della ricerca e servizio sociale, Giapichelli Editore, Torino, pp. 35-65.
[2015], Introduzione, in P. M., Torrioni, (a cura di), Sportelli e servizi per l’assistenza familiare.
Sperimentazioni e prospettive di welfare mix nella provincia di Torino , Celid Torino.
[2015], L’incontro tra domanda e offerta: Gli Sportelli Afri e le Famiglie, in P. M., Torrioni, (a cura di ),

Sportelli e servizi per l’assistenza familiare. Sperimentazioni e prospettive di welfare mix nella provincia di
Torino , Celid Torino.
[2015], Criticità, “buone pratiche” e interventi contro la violenza sulle donne a Torino. L'esperienza dei
Centri antiviolenza e del Cerchio degli uomini, in Bartholini I. (ed.), “Violenza di genere e percorsi
mediterranei. Voci, saperi, uscite”, Guerini e Associati, Milano; (con Maddalena Cannito).
[2014], Introduzione , in S. Bertolini e P.M. Torrioni, a cura di, La flessibilità come opportunità e vincolo.
Un approccio multidisciplinare, Celid, Torino; (con Sonia Bertolini).
[2014], Famiglie dai confini flessibili: come le diverse flessibilità ridisegnano i corsi di vita e le relazioni
familiari, S. Bertolini e P.M. Torrioni, a cura di, La flessibilità come opportunità e vincolo. Un approccio
multidisciplinare, Celid, Torino.
[2014], Genere e identità: la costruzione sociale del maschile e del femminile nella società complessa, in
A.M. Venera, Genere (a cura di), Educazione e processi formativi. Riflessioni teoriche e tracce operative,
Bergamo, Edizioni Junior, (cap. 4).
[2013], Commentaires sur la théorie de Daniel Faïta , in D. Faїta et al., Langage et travail. Debat sur la
theorie de l’activite langagiere, Bologna, TAO Digital Library , p.28-34.
http://amsacta.unibo.it/3735/1/Faita-LangageTravail.pdf
(Del saggio vi è anche la versione italiana: Torrioni P.M., [2013], Commento sulla teoria di Daniel Faїta,
in D. Faїta et al., Linguaggio e lavoro. Dibattito sulla Teoria dell’attività linguistica, Bologna, TAO Digital
Library , p.28-34.) http://amsacta.unibo.it/3735/2/Faita-LinguaggioLavoro.pdf
[2013], Diventare autonomi, dimostrarsi responsabili, in G.Maggioni, P. Ronfani, M.C. Belloni, V. Belotti,
Bambini e Genitori. Norme, pratiche e rappresentazioni della responsabilità, Roma Donzelli Editore,
pp.115-128.
[2013], Genitori autorevoli o indulgenti? Processi di socializzazione familiare a confronto, in M.C. Belloni,
Transizioni. Bambini e adulti nella società dell’incertezza, Roma, Carocci Editore, pp.71-97.
[2013], Appendice Metodologica, in M.C. Belloni, Transizioni. Bambini e adulti nella società
dell’incertezza, Roma, Carocci Editore, pp.142-150.
[2012], Giovani-adulti flessibili? Le ripercussioni del lavoro atipico sulle strategie di uscita dalla famiglia
di origine in Italia e Francia, in S. Cordella e G. Masi, a cura di, Condizione giovanile e nuovi rischi sociali.
Quali politiche?, Roma, Carocci, p.83-104; (con Sonia Bertolini).
[2012], Modelli di socializzazione e scelte scolastiche: cambiamenti tra le generazioni, in M. Naldini, C.
Solera, P.M. Torrioni (a cura di), Corsi di vita e generazioni, Bologna, Il Mulino, p.169-195.
[2012], Introduzione, In: M. Naldini, C. Solera, P.M. Torrioni, Corsi di vita e generazioni, p. 7-18,
BOLOGNA:Il Mulino,(con Manuela Naldini e Cristina Solera).
[2011], Percorsi formativi tra rendimento scolastico e origine sociale: quanto conta la scelta della scuola
superiore di fratelli e sorelle maggiori? in L. Bonica e M. Olagnero, (a cura di), Coma va la scuola?
Genitori e figli di fronte alle scelte e alle carriere scolastiche, Roma, Infantiae.org., pp. 45- 105; (con
Giulia Cavaletto).
[2010], Famiglie contemporanee: dinamismi e persistenze, in C.M. Ronci, C. Fiore, U. Lucia, A.A. MAssa,
M.A. Gallina, Scuola-famiglia tra continuità e cambiamenti, Franco Angeli, Milano, pp. 179- 192.
[2008]. Patterns of sociability in the enlarged EU. In: Alber J., Fahey T., Saraceno C. Handbook of
Quality of Life in the Enlarged European Union. p. 279-303, London:Routledge,(Con Manuela Olagnero e
Chiara Saraceno).
[2008]. Nuove regole di vita familiare. In: AA.VV. Giovani Sociologi 2007. p. 129-144,
NAPOLI:Scriptaweb.
[2008]. Uomini e donne, gay e lesbiche: omosessualità a confronto. In: M. Olagnero, A. Sormano.
Progetto Max. Il mestiere di sociologo. p. 183-214, TORINO:Libreria Stampatori Torino.
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-

-

-

[2006]. Da una generazione all'altra: una famiglia pacificata?. In: F. Garelli, A. Palmonari, L. Sciolla. La
socializzazione flessibile. Identità e trasmissione dei valori tra i giovani . p. 25-64, BOLOGNA:Il Mulino;
(con Roberta Ricucci).
[2006]. Appendice Prima. In: Franco Garelli, Augusto Palmonari, Loredana Sciolla. La socializzazione
flessibile. Identità e trasmissione dei valori tra i giovani . p. 313-340, BOLOGNA:Il Mulino.
[2005]. Percorsi nell'omosessualità. Eventi, traiettorie e transizioni. In: Ruspini Elisabetta. Uomini e
donne che cambiano. p. 207-238, MILANO:Guerini e Associati.
[2003]. Forme di coinvolgimento in comunità omosessuali. In: C.Bertone, A.Casiccia, C Saraceno, P.M.
Torrioni. Diaversi da chi?Gay, lesbiche, transessuali in un'area metropolitana. p.
153-186, MILANO:Guerini e Associati.
[2003], 'Appendice metodologica'. In: Chiara Saraceno. Diversi da chi? Gay, lesbiche, transessuali in
un'area metropolitana. p. 253-260, MILANO:Guerini e Associati

Articoli
-

-

[2015] Working women in transition to motherhood in Italy, «JOURNAL OF ROMANCE STUDIES», 15,
Issue 3 Mothering and Work in Italy in the Twenty-first Century: Culture and Society, pp. 49-70; (con
Sonia Bertolini, Rosy Musumeci e Manuela Naldini).
[2015] Comunità̀ invisibili, in «GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA» 3/2015, pp. 491-496; (con
Loredana Sciolla).
[2014] “…Un’emozione fortissima…”. Desideri, piani e strategie di cura in coppie in attesa del primo
figlio, «RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA» 4/2014, pp. 761-792, (con Manuela Naldini).
[2014] L’uscita dalla famiglia di origine in diversi sistemi di Welfare State: l’impatto della

flessibilizzazione del mercato del lavoro e della crisi occupazionale in Italia, Francia e Germania
-

-

-

«SOCIOLOGIA DEL LAVORO», N.136, 124-145; (con Sonia Bertolini e Dirk Hofäcker).
[2014], The Care of the Baby: a Family Affair in Italy, «CARLO ALBERTO NOTEBOOK», n°349, ISSN
2279-9362
(con
Sonia
Bertolini,
Rosy
Musumeci
e
Manuela
Naldini),
http://www.carloalberto.org/assets/working-papers/no.349.pdf.
[2012]. Modelli educativi familiari in contesti interculturali: una lettura sociologica, «MINORI
GIUSTIZIA», vol. 2, p. 14-23.
[2011], Sessualità femminile tra nuovi desideri e nuovi confini, in «POLIS», XXV, 3, dicembre 2011, pp.
363-392; (con Chiara Bertone e Raffaella Ferrero Camoletto).
[2011], Genitori e figli nelle famiglie contemporanee. Un’analisi empirica del processo di civilizzazione
teorizzato da Elias, in «CAMBIO», pp. 55- 79, Vol. 1.
[2011] Una società convergente e plurale. L'Europa tra flessibilità lavorativa, complessità sociale e
individualizzazione dei corsi di vita, in «QUADERNI DI SOCIOLOGIA», pp. 215- 222, Vol. 54.
[2008] Come si apprendono i valori in famiglia, «RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA», vol. 49, p. 6187, (con Roberto Albano).
[2000]. Il voto europeo e la tv, «POLITICAL AND ECONOMIC TRENDS», vol. 7, p. 32-47; (con Roberto
Albano, Barbara Loera, Luca Ricolfi, Michele Roccato, Silvia Testa).
[2000]. Astensionismo ragionato e personalizzazione della politica: come è cambiato il voto negli anni
Novanta, «QUADERNI DI SOCIOLOGIA», vol. 23, p. 167-173.
[1999] Quanti voti sposta la TV in un periodo "freddo"?, «POLITICAL AND ECONOMIC TRENDS», vol.
38, p. 38-49; (con Roberto Albano, Silvia Gattino, Barbara Loera, Luca Ricolfi, Michele Roccato, Silvia
Testa).
[1998], Preferenze elettorali e televisione, «POLITICAL TREND», vol. 32, p. 33-43; (con Roberto Albano,
Silvia Gattino, Barbara Loera, Luca Ricolfi, Michele Roccato, Silvia Testa.

Recensioni
-

[2011], Recensione a N. De Luigi e L. Gobbi (a cura di) "Giovani e genere. L'immaginario degli studenti
sammarinesi", POLIS, 2, pp.296- 298.

-

[2001]. Scheda di recensione del testo di Vittoria Cuturi, Rossana Sampugnaro e Venera Tomaselli,
L'elettore instabile:voto/non voto'. L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE, vol.2
[2001]. Scheda di recensione del testo di Fulvio Venturino, Partiti, leader, tematiche. La formazione
dell'opinione pubblica nelle elezioni del 1996'. L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE, vol. 2

-
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CONTRIBUTI ON LINE
-

-

-

-

[2016], Mutamenti nel diritto al lavoro delle persone con disabilità. Un processo di civilizzazione
Collana
Osservatorio
MU.S.I.C.
Working
Paper
Series;
3/2016;
incompiuto,
http://www.dcps.unito.it/do/home.pl/View?doc=music.html; (con Roberto Albano; Eleonora Ballocchi;
Ylenia Curzi).
[2015], Potere disciplinare, maschilità e violenza contro le donne, in Bellè E., Poggio B. e Selmi G. (eds.),
“Atti del III Convegno nazionale del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere”, Trento. ISBN: 978-888443-598-9;
http://web.unitn.it/files/download/38055/atticonvegnocsggenereepoterelight.pdf;
(con
Maddalena Cannito).
[2014], “Transition to fatherhood: how does economic crisis influence the use of parental and paternity
leaves?”, Espanet, Italia Paper for the Espanet Conference “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei
corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni” Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20
Settembre
2014;
http://www.espanet-italia.net/programma-conferenza/sabato-20-settembre/38conferenza-2014/sessioni/291-sessione-15b.html; (con Eugenia Mercuri).
[2012], Il luogo neutro come ambito di costruzione sociale della genitorialità: quando è l’Autorità
Giudiziaria a prescriverlo, in L. Gaiotti e M. Terzago Lavorare con il conflitto. Dare continuità ai legami
familiari, Provincia di Torino, Servizio Politiche Sociali e di Parità Area Lavoro e Solidarietà Sociale, pp.6168.
http://www.provincia.torino.gov.it/solidarietasociale/file-storage/download/2013/LAVORARE%20CON%20IL%20CONFLITTO.pdf-

-

-

[2011], Il lavoro atipico e le sue ripercussioni sulle strategie di formazione della famiglia e sui corsi di
vita individuali: quali politiche per una flessibilità lavorativa “sostenibile”? (con Sonia Bertolini)
Il paper è stato presentato insieme a Sonia Bertolini all’interno della “Quarta conferenza internazionale
Espanet Italia 2011 - Sessione 13: Trasformazioni lavorative e familiari e strategie di conciliazione: il
ruolo delle politiche sociali”, tenutosi a Milano dal 29 settembre al 1 ottobre 2011
Il paper è pubblicato on-line all’indirizzo :
http://www.espanet-italia.net/conferenza2011/session-13.php
[2011] Parents and sons in Italy: towards a “flexible” socialization?.
Il paper è stato presentato nel convegno del 4th TransEurope Young Researcher Meeting dal titolo:
“Flexibilization and Changing Life Course Patterns in a Globalizing Europe”, Torino, 18 e 19 giugno 2010.
Il workshop è stato finanziato dalla European Science Foundation (ESF), con il patrocino dell’Università
di Torino, Facoltà di Scienze Politiche e il Dipartimento di Scienze Sociali.
Il contributo è stato inoltre sottoposto a referaggio e pubblicato nel 2011 all’interno della sezione
Working paper del Network di Eccellenza TransEurope
(http://www.transeurope-project.org/UserFiles/File/Papers/TransEurope_WP_38_Torrioni.pdf)

Abstract pubblicati in volume
-

-

-

2016 Gender Dynamics within Couples using nested longitudinal qualitative data, in 9th International
Conference on Social Science Methodology (Con Manuela Naldini e Arianna Santero).
http://www2.le.ac.uk/departments/sociology/research/rc33-conference/rc33-book-of-abstracts-v1.1
2013. Transition to Parenthood in Italy: The persistence of the “family care model", pp.670. In 11th
European Sociological Association Conference “Crisis, Critique and Change” Abstracts Book ISBN:9788897523499;(con Sonia Bertolini; Rosy Musumeci; Manuela Naldini).
2013. Motherhood and Fatherhood. The Role of Institutional Context in Italy, pp.703. In 11th European
Sociological Association Conference “Crisis, Critique and Change” Abstracts book - ISBN:9788897523499
(con Sonia Bertolini; Rosy Musumeci; Manuela Naldini).

Articoli sottoposti a rivista
- Violenza degli uomini contro le donne: un potere disciplinare in crisi? (con Maddalena Cannito). Articolo
sottoposto a referaggio alla rivista About Gender. Ricevuto il primo referaggio, attualmente in corso la
revisione del contributo.
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PARTECIPAZIONE a convegni, seminari, workshop
-

Presentazioni in workshop legati a progetti internazionali e nazionali

-

Settembre 2016: partecipazione al Quarto Except Meeting in Sofia (21-23 settembre); titolo della
presentazione: Presentation and discussion about the results on Multilevel analysis of the effect of
specific institutions/policies and the effects of LM insecurity effects on autonomy (T5.2) Con Valentina
Goglio.

-

Settembre 2016: partecipazione al Transparent Workshop organizzato presso l’Università di Leicester
(15 settembre) per la definizione del piano di pubblicazioni per il prossimo anno

-

Febbrario 2016: partecipazione al Terzo Except Meeting in Bamberg (25-26 febbraio); titolo della
presentazione: The association between LM exclusion, LM insecurity and autonomy among youth in
Europe (con Anna Baranowska e Valentina Goglio).

-

Ottobre 2015: partecipazione al Secondo Except Meeting in Torino (1-3 ottobre); titolo delle
presentazioni: Sampling strategy: How to find youth, channels of access, suggestions to overcome
difficulties in sampling definition (con Rosy Musumeci); Presentation of ideas for WP-specific multi-level
analyses by WP5 (con Valentina Goglio).

-

Giugno 2015: partecipazione al Kick-off meeting del progetto Except in Tallin (10 -11 giugno) titolo delle
presentazioni: WP 3 Qualitative interviews: the strategy of sampling; WP 5 Autonomy: the overall
strategy and timeline (con Chiara Ghislieri).

-

Marzo 2014: Transparent Workshop in Francoforte organizzato con esperti di diversi paesi europei che
stanno lavorando insieme al volume From Modern Couple to Traditional Family? Institutions as Reference
Points for Parents-to-be in European Societies curato da Daniela Grunow e Marie Evertsson. Il workshop
è stato finanziato all’interno del APPARENT ERC projekt. Discussione del capitolo The best for the Baby in
Italy: Future fathers in the shadow of maternal care (scritto con Sonia Bertolini, Rosy Musumeci e
Manuela Naldini).

-

14 Febbraio 2014: Workshop per esperte/i e il gruppo di ricerca “Pratiche di genitorialità / Practices
around Parenthood”; presentazione dello stato di avanzamento del lavoro di analisi in vista della stesura
dei seguenti capitoli di un volume collettaneo: a) Una rivoluzione ancora in stallo? La divisione del lavoro
domestico e di cura prima e dopo la nascita del bambino (con Manuela Naldini); b) Modelli di maternità e
paternità (con Manuela Naldini)
- 13 Febbraio 2014: Practices around parenthood, Seminars of the Research Project “Practices and
Policies around Parenthood. Work-family balance and childcare in multicultural contexts”, University of
Turin - Department of Culture, Politics and Society; presentazione ( con Manuela Naldini ) del paper
“Transition to Parenthood in Italy: The Persistence of the "Family Care Model" (coautrici Sonia Bertolini,
Rosy Musumeci, Manuela Naldini).

-

-

-

Settembre 2012: Third international workshop of TransParent project, organizzato presso l'Università di
Stoccolma da Daniela Grunow e Marie Evertsson; paper presentato (con Rosy Musumeci) "The Care of
the Baby: a Family Affair in Italy". Il paper è stato scritto con Sonia Bertolini,Rosy Musumeci e Manuela
Naldini.
Aprile 2010: Primo workshop internazionale del progetto TransParent Project, organizzato presso
l'Università di Amsterdam da Daniela Grunow e Marie Evertsson; paper presentato (con Sonia Bertolini)
"Stato dell'arte e dei primi risultati di ricerca per il gruppo italiano".
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Paper selezionati attraverso call per CONVEGNI E WORKSHOP NAZIONALI E INTERNAZIONALI
(selezione):
-

-

-

-

-

-

-

Settembre 2016: partecipazione alla 9th International Conference on Social Science Methodology
organizzata presso l’Università di Leicester (11-16 settembre); titolo della presentazione: Gender
Dynamics within Couples using nested longitudinal qualitative data (con Manuela Naldini; paper scritto
con Manuela Naldini e Arianna Santero).
Luglio 2016: partecipazione al ESA RN 13 Interim Meeting, University of Bristol; titolo della
presentazione: Becoming Parents and Combining Work and Family Life in Italy: Expectations during
Pregnancy and the Experiences after One Year from Baby Birth. (paper scritto con Sonia Bertolini, Rosy
Musumeci, Manuela Naldini).
Settembre 2014: Partecipazione alla conferenza Espanet, Italia Paper for the Espanet Conference “Sfide
alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni” Università
degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre 2014; titolo dell’intervento: Transition to fatherhood:
how does economic crisis influence the use of parental and paternity leaves?”, (con Eugenia Mercuri).
Maggio 2014: Convegno internazionale “Sguardi di genere e sapere sociologico fra le rotte del
Mediterraneo”, Università di Palermo, Polo di Agrigento, 29.30 maggio 2014. Paper presentato “Criticità,

“buone pratiche” e interventi contro la violenza sulle donne a Torino. L'esperienza dei Centri antiviolenza
e del Cerchio degli uomini” (con Maddalena Cannito).
Maggio 2014: International Workshop,. Home Ownership, Housing Wealth and the Provision of Welfare:
Changing Trends, Changing Outcomes?, Parigi, 15-16 maggio. Presentazione del paper: Youth and
housing policies: how is changing the transition from parental home? (paper scritto con Sonia Bertolini e
Jenny Rinallo).
Marzo 2014: Districare il nodo genere e potere. Sguardi interdisciplinari su politica, lavoro, sessualità e
cultura, Università di Trento, 21-22 marzo 2014. Paper presentato: Violenza degli uomini contro le
donne:un potere disciplinare in crisi?(con Maddalena Cannito).
Agosto 2013: ESA 11a Conferenza della European Sociological Association – Torino, 28-31 agosto 2013;
Primo Paper selezionato: “Transition to Parenthood in Italy: The Persistence of the "Family Care Model"
(sessione Family and Gender Roles 3; paper scritto con Sonia Bertolini, Rosy Musumeci e Manuela
Naldini); Secondo paper selezionato: Motherhood and Fatherhood. The Role of Institutional Context in
Italy; sessione Work Life Balance 1; paper scritto con Sonia Bertolini, Rosy Musumeci e Manuela Naldini).
Settembre 2012: Equalsoc Conference on "Economic change, Quality of life and Social cohesion",
Stoccolma, 24-26 settembre; paper presentato (con Sonia Bertolini e Dirk Hofäcker): "The impact of

labour market flexibilization on the first transition to the adult life in different Welfare States: does
contractual stability matter?"
-

Settembre_Ottobre 2011: Quarta conferenza internazionale Espanet Italia 2011 - Sessione 13:
Trasformazioni lavorative e familiari e strategie di conciliazione: il ruolo delle politiche sociali", tenutosi a
Milano dal 29 settembre al 1 ottobre 2011; paper presentato ( con sonia Bertolini): Il lavoro atipico e le

sue ripercussioni sulle strategie di formazione della famiglia e sui corsi di vita individuali: quali politiche
per una flessibilità lavorativa "sostenibile"?
-

-

-

MArzo 2011: IX Convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi "Europa 2020: prospettive comparate
e azione transnazionale. Exit strategies per i mercati del lavoro, le relazioni industriali e la gestione delle
risorse umane", Modena 17- 19 marzo 2011; paper presentato: "Scelte lavorative e familiari di giovani e
di donne nell'epoca della 'flessibilità'";(paper scritto con Sonia Bertolini).
Ottobre 2010: Primo Convegno Internazionale in ricordo di Norbert Elias "Oltre il sapere dicotomico. La
società degli individui. Eredità e attualità del pensiero di Norbert Elias", organizzato dall'Università di
Firenze il 7 e 8 Ottobre 2010; paper presentato: "Genitori e figli nelle famiglie contemporanee. Un'analisi
empirica del processo di civilizzazione teorizzato da Elias".
Giugno 2010: 4th TransEurope Young Researcher Meeting dal titolo: "Flexibilization and Changing Life
Course Patterns in a Globalizing Europe", Torino, 18 e 19 giugno 2010; paper presentato: Parents and

sons in Italy: towards a "flexible" socialization?.
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Partecipazione su INVITO come relatrice a CONVEGNI, CORSI DI FORMAZIONE E WORKSHOP

-

4 Aprile 2016: partecipazione al ciclo di incontri Dialoghi sull’educazione organizzato dai Servizi Iter del
Comune di Torino; titolo della presentazione: Genere e cultura: tradizionalismo e innovazione nei

rapporti tra i generi;
-

-

-

23 Maggio 2014: Convegno Nazionale “Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti fondamentali. La violenza
domestica e di genere”, Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, Torino, 23 maggio
2014. Paper presentato: “La violenza domestica e di genere nelle relazioni familiari della società postmoderna “.
11 Dicembre 2013: Insieme per creare Servizi - Convegno finale progetti A.F.R.I.TO e A.F.R.I.PRO,
convegno organizzato dalla Provincia di Torino all’interno dei finanziamenti europei (Fondo Sociale
Europeo 2007-2013); presentazione (con Francesca Salivotti) “La valutazione dei servizi e dei bisogni
delle famiglie: presentazione dei principali risultati di ricerca”.
10 e 11 Settembre 2011:partecipazione al ciclo di incontri Settembre Pedagogico organizzato dai Servizi
Iter del comune di Torino; titolo delle presentazioni: Genere e identità: la costruzione sociale del
maschile e del femminile

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio su Mutamento Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.) ho
contribuito a organizzare i seguenti eventi1:
2016
-

-

-

27 maggio - Vivere online: identità, relazioni, conoscenza; Seminario di discussione del volume di
Luciano Paccagnella e Agnese Vellar edito da Il Mulino
10 maggio: Welfare, Gender and Work: Which Social Change in the New Europe? A Debate from a
Cross-National Perspective, interventi di Dirk Hofäcker, Livia García Faroldi. Seminario promosso
nell'ambito delle attività del Corso di Laurea Magistrale di Politiche e Servizi Sociali e dell’Osservatorio su
Mutamento Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.). In questo seminario ho partecipato anche in
qualità di discussant.

4 maggio: Quale Società per quale Europa? Dibattito a partire dalla presentazione del volume La
società europea di Alessandro Cavalli e Alberto Martinelli edito da Il Mulino. Seminario promosso
nell'ambito delle attività del Dipartimento di Culture, Politica e Società e dell’Osservatorio su
Mutamento Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.). In questo seminario ho partecipato anche in
qualità di discussant
18 marzo: Il pianeta stretto, Seminario di discussione del volume di Massimo Livi Bacci edito da Il
Mulino
Seminario promosso nell'ambito delle attività del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
sull'Immigrazione (FIERI) e dell’Osservatorio su Mutamento Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.)
17 febbraio: What’s Still Important About Work? A Longitudinal and Cross-Country Analysis of Prevalent
Attitudes Towards Work During the Last 40 Years Seminario di discussione del paper di Roberto Albano e
Tania Parisi.

2015
-

1

4 dicembre - La sociologia della musica dopo la "produzione culturale", Seminario di discussione del
paper di Andrea Cossu
26 novembre ore 14.00 - Sportelli e servizi per l'assistenza familiare. Sperimentazioni e prospettive di
welfare mix nella provincia di Torino. Seminario di discussione del volume da me curato e edito da Celid

Si fa riferimento alle sole attività promosse direttamente dall’Osservatorio MU.S.I.C..
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-

-

18 novembre: I valori e le regole. I termini della teoria sociologica, Seminario di discussione del volume
di Franco Rositi edito da Liguori
7 ottobre: Le industrie culturali e i pubblici partecipativi. Dalle comunità di fan ai social media,
Seminario di discussione del volume di Agnese Vellar edito da Aracne;
1 luglio: The Interplay of Equity and Gender Ideology in Perceived Housework Fairness. Evidence from
an Experimental Vignette Design; Seminario di discussione del paper di Renzo Carriero e Lorenzo
Todesco
29 maggio: Processi di mutamento sociale in Italia dal 1970 ad oggi, 29 maggio 2015, Convegno
promosso dal Dipartimento di Culture, Politica e Società dal Dottorato in Mutamento Sociale e Politico
(Università di Torino e Firenze) e dall’Osservatorio su Mutamento Sociale e Innovazione Culturale
(MU.S.I.C.).

ATTIVITÀ DIDATTICA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.A. 2016-2017 (a partire dal secondo semestre) Società che invecchia: un ponte tra Frailty e
Successful Ageing, corso attivato dalla Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell’Università di
Torino (il corso è organizzato insieme ai docenti del dipartimento di Psicologia: Emanuela Rabaglietti,
Antonella Roggero Mattia Roppolo, Margherita Micheletti Cremasco Cristina Mosso);
A.A. 2016-17 (a partire da febbraio 2017): Famiglia Genere e socializzazione (9cfu; con Manuela
Naldini) attivato dal corso magistrale di Sociologia di Torino e mutuato dai corsi magistrali di
Politichee e Servizi Sociali e di Antropologia culturale e etnologia.
A.A. 2016-17 (a partire da ottobre 2016): Processi culturali e politiche sociali (6cfu) attivato dal corso
di Servizio Sociale della Dipartimento di Culture Politica e società, insegnamento obbligatorio previsto
per gli studenti del primo anno;
A.A. 2015-16 (a partire da febbraio 2016): Famiglia Genere e socializzazione (9cfu) attivato dal corso
magistrale di Sociologia di Torino e mutuato dai corsi magistrali di Politichee e Servizi Sociali e di
Antropologia culturale e etnologia.
A.A.2015-2016 (da settembre 2015) Processi culturali e politiche sociali (6cfu) attivato dal corso di
Servizio Sociale della Dipartimento di Culture Politica e società, insegnamento obbligatorio previsto
per gli studenti del primo anno;
A.A. 2014-15 ( a partire da settembre 2014): Processi culturali e politiche sociali (6cfu) attivato dal
corso di Servizio Sociale della Dipartimento di Culture Politica e società, insegnamento obbligatorio
previsto per gli studenti del primo anno;
A.A. 2014-15( a partire da febbraio 2015): Famiglia e socializzazione (9cfu) attivato dal corso
magistrale di Sociologia di Torino, e mutuato dal corso magistrale di Politiche e Servizio Sociale.
A.A. 2013-2014 (aprile – luglio): Guida al Tirocinio – laboratorio di Sociologia della famiglia (3 cfu)
attivato dal corso di studi in Servizio Sociale della Dipartimento di Culture Politica e società, sede di
Torino, a supporto delle attività di Tirocino per gli studenti del terzo anno
A.A. 2013-2014 (aprile – maggio): corso di Famiglia e Socializzazione (6 cfu) attivato dal corso di
studi Magistrale di Sociologia di Torino
A.A. 2012-2013: corso di Famiglia e Socializzazione (6 cfu) attivato dal corso di studi Magistrale di
Sociologia di Torino
A.A. 2012-2013 Laboratorio di Sociologia della Famiglia (3 cfu) attivato dal corso di studi in Servizio
Sociale della Facoltà di Scienze Politiche, sede di Torino, a supporto delel attività di Tirocino per gli
studenti del terzo annoA.A. 2011-2012 (novembre – gennaio): Laboratorio di Sociologia della Famiglia (3 cfu) attivato dal
corso di studi in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche, sede di Torino, a supporto delel
attività di Tirocino per gli studenti del terzo anno.
A.A. 2010-2011 (maggio –giugno): corso di Famiglia e Socializzazione (6 cfu) attivato dal corso di
studi Magistrale Interfacoltà di Sociologia di Torino
A.A. 2010-2011(febbraio-aprile): corso di Sociologia della Famiglia (6 cfu) attivato dal corso di studi
in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche, sede di Cuneo.
A.A. 2009-2010 (marzo aprile): corso di Sociologia della Famiglia (6 cfu) attivato dal corso di studi in
Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche, sede di Torino.
A.A. 2008-2009 (febbraio- aprile): corso di Sociologia della Famiglia (6 cfu) attivato dal corso di studi
in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche, sede di Cuneo.
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Impegni di servizio agli studenti
-

-

Esami svolti (ultimi tre anni dal 2012-13 al 2014-15): 347
Tesi discusse (ultimi tre anni dal 2012-13 al 2014-15): 43, di cui 10 magistrali.
Tirocini e stage: per il corso di laurea in Servizio Sociale ho collaborato con l’Ufficio Tirocinio nella
valutazione delle relazioni degli studenti in tirocinio (dal 2010 al 2013 ho valutato 27 relazioni).
Per il corso magistrale di Politiche e Servizi sociali ho svolto attività di tutoraggio accademico
seguendo la stesura di 6 relazioni di tirocinio. Per il corso magistrale di Sociologia ho seguito il
tirocinio curriculare di 3 studenti.
Per gli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 ho partecipato all’organizzazione del laboratorio di
avviamento alla preparazione della prova finale del Corso di laurea di Servizio sociale e alla redazione
di un vademecum per la preparazione della prova finale (consultabile on line all’indirizzo
http://www.scipol.unito.it/index.php?item=4,35,20,736).

ATTIVITÀ DIDATTICA svolta nelle Scuole di dottorato
Novembre – dicembre 2016: coordinamento, insieme a Loredana Sciolla, del modulo Il cambiamento nel
rapporto tra le generazioni. Lezioni previste all’interno del modulo: Paola Maria Torrioni - Socializzazione ai
ruoli di genere: cosa cambia tra le generazioni?; La sfida della "terza via”: cosa sono i mixed-methods?
Novembre-Dicembre 2015: Interventi nel programma di Dottorato in Mutamento Sociale e Politico (XXXI
ciclo). Titoli degli interventi: Elias-Scotson Le strategie dell'esclusione
Maggio – Giugno 2015: coordinamento insieme a Loredana Sciolla del modulo Teorie e processi del
mutamento sociale nell’ambito del programma di Dottorato in Mutamento Sociale e Politico (XXX ciclo);
interventi effettuati nel modulo: Teorie del mutamento sociale – Letture da Norbert Elias; Generazioni e
mutamento dei valori: un’introduzione (con Loredana Sciolla).
Giugno 2014: Lezione su I Mixed-Methods nella ricerca sociale. Teorie e applicazioni, nell’ambito del
Dottorato Social and Politica Change (XXIX Ciclo), Università di Torino.
Dal Settembre 2009 al 2013: lezioni su Regressione Lineare Multipla e Analisi fattoriale esplorativa e
Regressione Logistica Binomiale per gli studenti della Scuola di Dottorato in Sociologia e Scienza Politica
(XXV ciclo; e la Scuola di Dottorato in Scienze Umane e sociali (XXVI ciclo e XXVIII ciclo).

*Attività istituzionali, organizzative e di servizio per l’Ateneo
− Da settembre 2016: membro del gruppo AQ del corso di laurea Magistrale di Politiche e servizi
−
−
−

−

−

Sociali
Da Gennaio 2016: membro della commissione didattica del Dipartimento di Culture Politica e Società
Da Gennaio 2016: membro della commissione ricerca del Dipartimento di Culture Politica e Società
Da Gennaio 2015: Coordinatrice dell’Osservatorio Mu.S.I.C.- Osservatorio sul Mutamento Sociale e
Innovazione
Culturale
del
dipartimento
di
Culture
Politica
e
Società.
(http://www.dcps.unito.it/do/home.pl/View?doc=music.html)
Dal 2014: Referente della Qualità e membro del gruppo del Riesame Gestione AQ per il corso di
laurea triennale di Servizio Sociale.
Dal 2015: Responsabile scientifico del programma di ricerca Persistenza e mutamento dei valori nelle
relazioni familiari: l'influenza degli orientamenti valoriali sul comportamento dei giovani; titolare
dell’assegno Lorenzo Todesco.
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Da gennaio 2014: Responsabile Scientifico per la Tesi di Dottorato di Maddalena Cannito su
“Conciliare i tempi della vita: l’uso dei congedi genitoriali in Italia”. Il progetto è stato finanziato
attraverso Borsa INPS.
Dal 2014: membro del collegio Docenti del Dottorato in Mutamento sociale e politico" (XXX Ciclo),
Università di Torino in convenzione con l’Università di Firenze.
Ottobre 2013: membro della commissione giudicatrice del concorso di Dottorato per il Dottorato
Social and Politica Change (XXIX Ciclo), Università di Torino.
Dal 2013: membro del collegio Docenti del Dottorato Social and Politica Change (XXIX Ciclo),
Università di Torino.
Dal 2013 al 2015: responsabile dell’Orientamento studenti e membro della commissione per il
Riesame per il CdS Magistrale di Sociologia, Università di Torino;
Dal 2012 al 2014: Responsabile scientifico dell’programma di ricerca Pratiche e politiche sulla
genitorialità. Conciliazione, famiglia e lavoro nelle coppie a doppio reddito al primo figlio , titolare
dell’assegno dott.ssa Rosy Musumeci. L’assegno è stato recentemente rinnovato per altri 12 mesi.
Nel 2012: componente della commissione di attribuzione di assegni di ricerca (II tornata 2012).
Nel 2012: responsabile scientifico del Progetto UNI.COO (Unito for international cooperation)_Brasile
n.57C “Lotta contro la violenza sulle donne”
Dal 2009 al 2015: membro della commissione didattica del CdS Magistrale di Sociologia,Università di
Torino.
Dal 2009: attività di collaborazione con l’Ufficio Tirocini del Corso di laurea Triennale di Servizio
sociale per la valutazione delle relazioni di tirocinio.
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2 ottobre 2016
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