
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
MICHELE NEGRI 

 
Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 Art. 15: Il sottoscritto è consapevole che il presente curriculum vitae sarà pubblicato sul 
sito del Ministero della Difesa 
 
 

     ASN         S.C. 14 C/1 - SOCIOLOGIA GENERALE – PROFESSORE DI SECONDA FASCIA 
Periodo di validità dell’abilitazione       dal 05/12/2017 al 05/12/2023 (art. 16, c. 1, l. 240/10) - bando d.d. 1532/2016 
 
 

ASN S.C. 14 C/1 – SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI  – PROFESSORE DI SECONDA 
FASCIA  

Periodo di validità dell’abilitazione       dal 07/11/2018  al 07/11/2024 (art. 16, c. 1, l. 240/10) - bando d.d. 1532/2016 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                    

       TITOLI DI STUDIO 
• Date  Dall’A.A. 1987/1988 all’A.A. 1993/1994; titolo conseguito il 22 novembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria e ricerca sociale; discipline antropologiche, comunicative, economiche, 
filosofiche, metodologiche, organizzative, politiche, psicologiche, sociologiche e 
storiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia di Vecchio Ordinamento, discutendo una tesi in Sociologia 
dell’organizzazione dal titolo Ambiente ostile e apprendimento organizzativo. Il caso dei 
paracadutisti in Somalia, Relatore: Prof. F. Battistelli; Votazione: 110/110 e lode; la tesi 
è stata premiata nel 1996 nell’ambito del concorso per l’attribuzione di 14 borse di 
studio a laureati delle università italiane per tesi di laurea e di dottorato di ricerca 
in discipline di interesse per le Forze Armate (bando del 20 giugno 1995 del 
Ministero della Difesa) 

   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 5A (classificazione ISTAT) 

• Date  Dall’A.A.1998/1999 all’A.A. 2001/2002; titolo conseguito il 12 maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia generale 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Sociologia, discutendo un elaborato finale dal titolo La soluzione 
della contrapposizione tra modello razionale e modello naturale nella teoria 
organizzativa, relatore Prof. G. Gennaro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 6 (classificazione ISTAT) 

 
   

• Date  A.A. 1996/1997; titolo conseguito il 9 maggio 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline tecnico-metodologiche per la ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso di perfezionamento in Metodologia della ricerca 
sociale, discutendo un elaborato finale dal titolo Il peacekeeper italiano: gli ufficiali in 
Somalia e in Bosnia; il lavoro è stato realizzato in collaborazione con S. Bellincioni e L. 
Righi; il candidato è l’autore dell’introduzione, dei capp. 1 e 2, delle tabelle della parte 
teorica e dei paragrafi 6.3, 6.6, 7.2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 5A (classificazione ISTAT) 

 
 
 
    
  



 ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

• Date   15-20 Giugno 2015 
• Luogo  Roma, Hotel Domus Sessoriana 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ais – Sezione di Sociologia Politica, ISA RC26  e Link Campus 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia politica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della Summer School Socio-political crisis and new governance 
challenges 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date   13-17 Maggio 2013 

• Luogo  Viterbo, Hotel Alla Corte delle Terme 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ais – Sezione di Sociologia Politica e DEIM - Università degli studi della Tuscia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia politica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della Scuola Estiva di Sociologia Politica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 n.p. 

   
• Date   A.A. 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Amnesty International in collaborazione con l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, diritti umani, politiche migratorie 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso multidisciplinare sui diritti umani 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 n.p. 

 
• Date  A.A. 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laboratorio di calcolo della Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche della ricerca sociale quali-quantitativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso per l’utilizzo del programma statistico per la ricerca 
sociale SPAD 

 

• Date  A.A. 1993/1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laboratorio di calcolo della Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche della ricerca sociale quantitativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso per l’utilizzo del programma statistico per la ricerca 
sociale SPSS 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date  A.A. 1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia dell’organizzazione, Sociologia delle relazioni internazionali, Scienza 
dell’amministrazione, Diritto internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso sull’integrazione europea Jean Monnet 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 n.p. 

   
 
 
 



Idoneità in dottorati di ricerca  1) Teoria e ricerca sociale (Università degli Studi “La Sapienza” – Roma - XII ciclo – 
1997) 
2) Sociologia della cultura e dei processi politici (con particolare riferimento 
all’Europa) ('Università degli Studi “La Sapienza” - Roma - XI ciclo, 1996); 
3) Sistemi sociali e analisi delle politiche pubbliche, Facoltà di Sociologia 
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, XI ciclo, 1996) 

 
INSEGNAMENTI PRINCIPALI 

  
 
 

• A.A.  Dal 2016/2017 al 2019/2020 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI – curriculum STPA (L36) 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia della sicurezza e delle organizzazioni umane – SPS/07 

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento 

• A.A.  Dal 2016/2017 al 2019/2020 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI – curriculum SOGE (L36) 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia generale e della sicurezza – SPS/07 

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento 

• A.A.  Dal 2016/2017 al 2019-2020 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica 
(L62) 

• Modulo didattico e SSD  Metodologia della ricerca politica e sociale – SPS/07 
• CFU 

• Qualifica 
 

 7 
Titolare insegnamento 

• A.A.  2018/2019 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI – curriculum Scienze politica e curriculum Investigazione e Sicurezza (L36) 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia generale – SPS/07 

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento 

• A.A.  Dal 2012/2013 al 2016/2017 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI curriculum SOGE, curriculum STPA (L36) 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia generale – Aeronautica – SPS/07 

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento dall’A.A. 2013/2014, Titolare insegnamento sostitutivo 
nell’A.A. 2012/2013 

   

• A.A.  Dal 2011/2012 al 2015/2016 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI curriculum SOGE (L36) 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia generale e della sicurezza – Esercito – SPS/07  

• CFU 
• Qualifica 

 8 
Titolare insegnamento dall’A.A. 2013/2014, Titolare insegnamento sostitutivo fino 
all’A.A. 2012/2013 

  



   

• A.A.  A.A. 2015/2016 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI – L36 – curriculum Investigazioni e sicurezza 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia della sicurezza sociale – SPS/11 

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento sostitutivo 

• A.A.  Dal 2014/2015 al 2015/2016 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (LM-59) 
• Modulo didattico e SSD  Teorie e tecniche della ricerca sociale - SPS/07 

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento 

• A.A.  Dal 2012/2013 al 2016/2017 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI curriculum SOGE (L36) – Esercito (CdS SOGE nell’A.A. 2012/2013) 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia dei fenomeni politici – SPS/11 

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento sostitutivo 

• A.A.  Dal 2012/2013 al 2013/2014  
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale  

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione  
• Modulo didattico e SSD  Storia del giornalismo – STO/04  

• CFU 
• Qualifica 

 

 6 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

• A.a.  2011/2012  
• Università  Università degli studi della Tuscia  

• Corso di laurea  SOGE – Esercito  
• Modulo didattico e ssd  Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SPS/08  

• Cfu 
• qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

• A.A.  2011/2012  
• Università  Università degli studi della Tuscia  

• Corso di laurea  SOGE (L36) – Civili  
• Modulo didattico e SSD  Sociologia generale – SPS707   

• CFU 
• Qualifica 

 

 8 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

• A.a.  2011/2012  
• Università  Università di Pisa  

• Corso di laurea  Servizi sociali  
• Modulo didattico-ssd  Metodi e tecniche del servizio sociale – SPS/07  

• Cfu 
• qualifica 

 

 9 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

• A.a.  2010/2011 e 2011/2012  
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale  

• Corso di laurea  Politiche sociali e servizio sociale  
• Modulo didattico – ssd  Organizzazione del servizio sociale – SPS/07  

• Cfu 
• qualifica 

 
 
 
 

 6 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 



• A.a.  2010/2011  
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale  

• Corso di laurea  Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali  
• Modulo didattico-ssd  Organizzazione dei servizi sociali – SPS/07  

• Cfu 
• qualifica 

 

 9 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

• A.a.  2010/2011  
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale  

• Corso di laurea  Scienze della formazione dell’e-learning  
• Modulo didattico-ssd  Sociologia dei processi culturali – SPS/08  

• Cfu 
• qualifica 

 

 6 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

    
• A.A.  Dal 2007/2008 al 2010/2011  

• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  
• Corso di laurea  Scienze della comunicazione  

• Modulo didattico e SSD  Sociologia dei fenomeni politici – SPS/11  
• CFU 

• Qualifica 
 

 6 fino all’a.a. 200972010; 12 nell’a.a. 2010/2011 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

    
• A.A.  Dal 2007/2008 al 2008/2009  

• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  
• Corso di laurea  Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali  

• Modulo didattico e SSD  Sociologia dei fenomeni politici – SPS/11  
• CFU 

• Qualifica 
 4 

Titolare insegnamento sostitutivo 
 

    
• A.A.  Dal 2007/2008 al 2008/2009  

• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  
• Corso di laurea  Scienze dell’educazione  

• Modulo didattico e SSD  Sociologia dei fenomeni politici – SPS/11  
• CFU 

• Qualifica 
 6  

Titolare insegnamento sostitutivo 
 

 

• A.A.  Dal 2006/2007 al 2009/2010  
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa e Teorie e metodi della 
comunicazione 

 

• Modulo didattico e SSD  Analisi delle culture politiche – SPS/11  
• CFU 

• Qualifica 
 

 7 dal 2006/2007 al 2008/2009 e 12 nell’a.a. 2009/2010 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

• A.A.  Dal 2007/2008 al 2009/2010  
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa e Teorie e metodi della 
comunicazione 

 

• Modulo didattico e SSD  Politica europea comparata – SPS/11  
• CFU 

• Qualifica 
 

 

 7 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 

• A.a.  2008/2009  
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale  

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione publica e d’impresa  
• Modulo didattico e ssd  Organizzazione del sistema editoriale – SPS/08  

• CFU 
• Qualifica 

 7 
Titolare insegnamento sostitutivo 

 



 
 
 
ALTRI INSEGNAMENTI 
 

• A.A.  2008/2009 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di formazione  Mediatore scolastico 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia – SPS/07 

• CFU 
• Qualifica 

 

 n.p. 
Titolare insegnamento 

• A.A.  Dal 2009/2010 al 2010/2011 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione 
• Modulo didattico - SSD  Preparazione esame finale – n.p. 

• CFU 
• Qualifica 

 

 14 
Co-titolare insegnamento 

• A.A.  Dal 2004/2005 al 2005/2006 
• Università  La Sapienza – Roma 

• Corso di laurea  Scienze politiche e relazioni internazionali 
• Modulo didattico e SSD  Socializzazione e partecipazione politica – SPS/11 

• CFU 
• Qualifica 

 n.p. 
Titolare insegnamento integrativo 

 
PRESIDENTE 
COMMISSIONI 
STRAORDINARIE D’ESAME 
 

  

• A.A.  Dal 2013/2014 – in corso 
• Università  Università degli studi della Tuscia 

• Corso di laurea  SPRI/SOGE 
• Modulo didattico e SSD 

CFU 
 Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/08 

8 
   

• A.A.  2012/2013 al 2013/2014 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione 
• Modulo didattico e SSD 

CFU 
 Sociologia dei fenomeni politici – SPS/11 

12 
   

• A.A.  Dal 2012/2013 al 2013/2014 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione 
• Modulo didattico e SSD 

CFU 
 Storia della comunicazione scientifica – M-STO/05 

4 
 
 

  

• A.A.  2011/2012 
• Università  Università Di Pisa 

• Corso di laurea  Scienze del servizio sociale 
• Modulo didattico e SSD 

CFU 
 Servizio sociale II – SP/S07 

8 
 

• A.a.  2011/2012 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione e dell’e-learning 
• Modulo didattico-ssd  Sociologia dei processi culturali- SPS/08 

• Cfu 
 

 6 



• A.a.  2010/2011 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione e dell’e-learning 
• Modulo didattico-ssd  Sociologia dell’educazione – SPS/08 

• Cfu 
 

 3 

• A.A.  2010/2011 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di laurea  Teorie e metodi della comunicazione 
• Modulo didattico e SSD  Analisi delle culture politiche – SPS11 

• CFU 
 

 12 

• A.A.  2010/2011 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione 
• Modulo didattico e SSD  Sociologia dei fenomeni politici – SPS11 

• CFU 
 

 6 

• A.a.  2009/2010 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa 
• Modulo didattico-ssd  Organizzazione del sistema editoriale – sps08 

• Cfu 
 

 6 

• A.A.  2010/2011 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa 
• Modulo didattico e SSD  Analisi della società della conoscenza – SPS07 

• CFU 
 

 4 

• A.A.  Dal 2008/2009 al 2009/2010 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione  
• Modulo didattico e SSD  Sociologia del mutamento sociale – SPS12 

• CFU 
 

 3 

• A.a.  Dal 2007/2008 al 2009/2010 
• Università  Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale 

• Corso di laurea  Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa 
• Modulo didattico e ssd  Organizzazione dei sistemi dei media – sps08 

• Cfu  3 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
• Date Da 09-2013 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi della Tuscia 
Indirizzo: Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore Università 
 Ricerca, Docenza, Orientamento e Assicurazione Qualità 

Membro consiglio CCS (LM62 Distu) 
Membro Commissione per la didattica (LM62 Distu) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricercatore a tempo determinato (RTD-B da 12-2018 – in corso): 
Progetto di ricerca: 
Mutamento organizzativo e culturale delle organizzazioni della sicurezza. Mutamenti 
percettivi e partecipativi della cittadinanza e delle modalità e dei contenuti rappresentativi 
e narrativi in tema di sicurezza  
 
Ricercatore a tempo determinato (RTD-A da 09-2013 a 08-2018): 
Progetto di ricerca: 
Sistema della sicurezza e della difesa. Evoluzione dei profili di ruolo specialistici e        
diffusi ed evoluzione delle relazioni organizzative 



 
Membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità del 
Corso di laurea magistrale in Scienze della politica, della sicurezza internazionale e 
della comunicazione pubblica 
Corso interdipartimentale DEIM-DISTU 
 
Attività didattica: titolare insegnamenti SSD SPS/07 e SPS/11 nei Cds L36, LM59, LM62 
Dall’A.A. 2014/2015 
Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del 
Corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali 
presso il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM) 
 
Orientamento studenti CDS L36 - Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (SPRI) - 
Curriculum Scienze Politiche - Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa 
(DEIM) (da Novembre 2015) 
 
Membro del Gruppo di Riesame SPRI CDS/L36 – DEIM – Università degli studi della 
Tuscia (da ottobre 2014) 
 
Membro delle commissioni di esame SSD SPS/07 e SPS/11 
 

 
• Date Da 11-2011 a 10-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi della Tuscia 
Indirizzo: Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo (VT) 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Docenza a contratto e membro commissione di esame 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Professore, incaricato con contratto sostitutivo, di: Sociologia dei fenomeni (SPS/11; 
dall’A.A. 2012/2013 all’A.A. 2013/2014; 8 CFU), Sociologia generale (SPS/07; 
dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2012/2013; 8 CFU) e Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi  (SPS/08; nell’A.A. 2011/2012; 8 CFU) del CdL in “Scienze organizzative 
e gestionali” – Allievi Sottufficiali Esercito; Sociologia generale (SPS/07; nell’A.A. 
2012/2013; 10 CFU) del CdL in “Scienze organizzative e gestionali” (SOGE) – Allievi 
Sottufficiali Aeronautica; Sociologia generale (SPS/07; nell’A.A. 2012/2013; 8 CFU) del 
CdL in “Scienze organizzative e gestionali” (SOGE) – Civili; Sociologia generale 
(SPS/07; nell’A.A. 2018/2019; 8 CFU) del CdL “Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali” – L36) 
Membro di commissione d’esame: 
attualmente in: Sociologia generale (SPS/07, SPRI curricula SP e IS), Sociologia dei 
fenomeni politici (SPS/11, SPRI curricula STPA, SOGE e SP), Sociologia della 
sicurezza e della devianza sociale (SPS/11 SPRI curriculum, IS). Culture politiche in 
mutamento (LM62); 
in precedenza in: Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11; dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 
2013/2014; 10 CFU), Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08; 
dall’A.A. 2011/2012-in corso; 9 CFU), Filosofia politica (SPS/01; dall’A.A. 2011/2012 
all’A.A. 2012/2013; 8 CFU), Storia delle dottrine politiche (SPS/02 dall’A.A. 
2011/2012 all’A.A. 2012/2013; 6 CFU) e Scienza della politica (SPS/04; dall’A.A. 
2011/2012 all’A.A. 2012/2013; 9 CFU) del CdL in “Scienze organizzative e gestionali” 
(SOGE – Civili); Sociologia dell’amministrazione pubblica (SPS/11; dall’A.A. 
2011/2012 all’A.A. 2015/2016; 8 CFU) del CdL in Scienza della Pubblica 
Amministrazione 

  
 

• Date  Da 11-2006 a 03-2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Cassino 

Indirizzo: Via Napoli, 36 – 03039 Sora; Via Zamosch – 03043Cassino 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza, valutazione didattica, ricerca, membro commissione per la didattica 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Professore, incaricato con contratto sostitutivo, di: Storia del giornalismo (STO-04; 

dall’A.A. 2012/2013 all’A.A: 2013/2014; 6 CFU) del Corso di Laurea in “Scienze della 
comunicazione”; Organizzazione del servizio sociale (SPS/07; dall’A.A. 2010/2011 
all’A.A. 2011/2012; 6 CFU) del Corso di Laurea in “Politiche sociali e servizio sociale”;  
mansione ricoperta anche in relazione ai moduli di Politica europea comparata (SPS/11; 
dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2009/2010; 7 CFU, ), Analisi delle culture politiche 
(SPS/11; dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2009/2010; 7 CFU fino all’A.A. 2008/2009 e 12 
CFU nell’A.A. 2009/2010) e Organizzazione del sistema editoriale (SPS/08; nell'A.A. 
2008/2009, 6 CFU), del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della comunicazione 



pubblica e d’impresa” e di “Teorie e metodi della comunicazione”, di Sociologia dei 
fenomeni politici, dei corsi di laurea Triennale in “Scienze dell’educazione” (SPS/11; 
dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2008/2009, 6 CFU) e “Scienze della comunicazione” 
(dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2010/2011; 6 CFU fino all’A.A. 2009/2010 e 12 CFU 
nell’A.A. 2010/2011) e di laurea Magistrale in “Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali” (dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2008/2009, 4 CFU), di 
Organizzazione dei servizi sociali (SPS/07; nell’A.A. 2010/2011, 9 CFU), del corso di 
laurea specialistica in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”, 
di Sociologia dei processi culturali (SPS/08; dall’A.A. 2010/2011, 6 CFU), del corso di 
laurea specialistica in “Scienze della formazione e dell’e-learning”; 

  Presidente delle commissioni straordinarie di esame in Organizzazione dei sistemi dei 
media (SPS/08; dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2009/2010, 3CFU), Sociologia del 
mutamento sociale (SPS/12; dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 2009/2010, 3 CFU), Analisi 
della società della conoscenza (SPS/07; nell’A.A. 2009/2010, 4 CFU), Organizzazione 
del sistema editoriale (SPS/08; nell’A.A. 2009/2010, 6 CFU), Sociologia dei fenomeni 
politici (SPS/11; nell’A.A. 2010/2011, 6 CFU e nell’A.A. 2013/2014, 12 CFU), Analisi 
delle culture politiche (SPS/11; nell’A.A. 2010/2011, 12 CFU), Sociologia 
dell’educazione (SPS/08; nell’A.A. 2010/2011, 3 CFU), Sociologia dei processi 
culturali (SPS/08; nell’A.A: 2011/2012, 6 CFU); Storia della comunicazione 
scientifica (STO/04; dall’A.A. 2012/2013 all’A.A. 2013/2014, 4 CFU) 

  Componente delle commissioni d’esame in Storia del giornalismo (STO-04; nell’a.a. 
2009/2010), Storia contemporanea (STO-04; nell’a.a. 2009/2010) e di Sociologia dei 
fenomeni politici (SPS/11; dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2006/2007); 
Ricercatore nel progetto FAR/2006 diretto dalla Prof.ssa F. Saccà con compiti di “analisi 
comparata dei moderni studi di cultura politica nei diversi paesi occidentali (a partire 
dalla World Values Survey di Inglehart)” e di “ricognizione bibliografica e di 
sistematizzazione della letteratura aggiornata in materia di cultura politica”;  
Svolgimento di attività di ricerca in qualità di metodologo e analista, nell’ambito del 
PRIN/2007 diretto dalla Prof.ssa F. Saccà  su Partecipazione politica e mutamento 
generazionale, relativa a: a) impostazione della metodologia di indagine, b) costruzione 
degli strumenti di rilevazione, c) definizione dei criteri e degli elementi del 
campionamento, d) collaborazione alla costruzione del questionario, e) collaborazione alla 
selezione delle procedure di analisi dei dati, f) analisi dei dati sia complessiva sia 
stratificata, g) analisi comparata nel tempo (con ricerca Anci 2002 sul medesimo oggetto 
d’indagine: i giovani amministratori del Lazio), h) costruzione di rappresentazioni 
grafiche e tabellari degli esiti del processo analitico; 

  Docente di Sociologia (SPS/07) nel corso di formazione per Mediatore scolastico 
organizzato in collaborazione con la Provincia di Frosinone (nell.A.A. 2008/2009); 
Collaboratore, in qualità di metodologo, all’attività di ricerca nell’ambito del Master di 
secondo livello in Psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria (dall’A.A. 
2007/2008 all’A.A. 2008/2009); 
Componente della Commissione del modulo di preparazione alla Prova finale  (14 CFU) 
del Corso di laurea in Scienze della comunicazione (dall’A.A.   2009/2010 all’A.A. 
2010/2011) 
Componente della Commissione per la Didattica del Corso di laurea in Scienza della 
comunicazione (durata: un anno accademico) 

   

• Date  Da 01-1994 – in corso (partecipazione non continuativa a numerosi studi previsti nei 
piani ricerche annuali del periodo) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ce.Mi.S.S. (CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI) 
Indirizzo: Palazzo Salviati - Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Stato Maggiore della Difesa (Ministero della Difesa- Italia) 
• Tipo di impiego  Ricercatore esterno e Responsabile di ricerca esterno in indagini di Sociologia Militare 

presso Istituto di ricerca 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Utilizzo delle diverse metodologie e tecniche di indagine qualitativa e quantitativa 

impiegate negli studi sociologici; 
stesura di parti o di interi rapporti di ricerca; 
coordinamento di gruppi di studio; 
Studi più recenti: 
programma 2019: ricerca su Le operazioni cibernetiche a scopo umanitario; 
(VALUTAZIONE COMPARATIVA INTERNAZIONALE) 
programma 2017: ricerca Narrazione e contro-narrazione: come costruire e applicare 
un’effettiva capacità di generare e/o inibire opinioni ed emozioni (paura, insicurezza, 
incredulità, fiducia, credibilità, speranza, sicurezza) nelle target audiences delle 
moderne situazioni conflittuali 
(VALUTAZIONE COMPARATIVA INTERNAZIONALE) 



programma 2016: ricerca “Cittadini in divisa” Quali valori e competenze relazionali per 
sostenere i processi di cambiamento e l’integrazione sociale 
(VALUTAZIONE COMPARATIVA INTERNAZIONALE) 
programma 2015: ricerca su cooperazione sanità militare/sanità pubblica civile 
(VALUTAZIONE COMPARATIVA INTERNAZIONALE) 
programma 2013: ricerca su forze armate e impieghi per la sicurezza 
(VALUTAZIONE COMPARATIVA INTERNAZIONALE) 
 

• Date Da 03-2012 a 03-2013 
  • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Professore, incaricato con contratto sostitutivo, di: Metodi e tecniche del servizio 
sociale (SPS/07; dall’A.A. 2011/2012-in corso: 9 CFU) del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale; Presidente della Commissione Straordinaria d’esame in Servizio 
sociale II (SPS/07; dall’A.A. 2011/2012-in corso: 8 CFU) del Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale 

 
• Date  Da 01-2005 a 12-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro – 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza, ricerca e verifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del Master in Campagne elettorali ed eventi politici, con svolgimento di 
lezioni sulla rappresentazione della politica da parte della stampa; 
Titolare di contratto di insegnamento integrativo in Socializzazione e partecipazione 
politica (SPS/11) presso la cattedra di Sociologia dei fenomeni politici del corso di 
laurea in “Scienze politiche e relazioni internazionali”, Prof.ssa G. Pirzio Ammassari, 
con svolgimento lezioni sui temi della comunicazione politica e dell’opinione pubblica 
(negli A.A. 2004/2005 e 2005/2006); 
Ricercatore nell’ambito di progetti PRIN di carattere socio-politico; 
Cultore della materia e membro delle commissioni d’esame negli insegnamenti di: 
Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11) del corso di laurea in “Scienze politiche e 
relazioni internazionali”, Prof.ssa G. Pirzio Ammassari; Sociologia dei fenomeni 
politici (SPS/11) del CdL in “Scienze politiche e relazioni internazionali”, Prof.ssa A. 
Montanari; Sociologia dell’amministrazione (SPS/11), Facoltà di Scienze Politiche, 
Prof.ssa G. Pirzio Ammassari, con svolgimento di lezioni su questione industriale nella 
teoria organizzativa, valutazione delle politiche pubbliche, analisi comparativa e 
indirizzi di ricerca nello studio delle politiche pubbliche; negli A.A. 2004/2005 e 
2005/2006 Cultore della materia e membro delle commissioni d’esame negli 
insegnamenti di: Sociologia Militare (SPS/07) e Sociologia dei fenomeni politici 
(SPS/11) del CdL in “Studi Internazionali”, Prof. G. Gasperini 

 
• Date  Da 08-1995 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle 
politiche pubbliche 
Indirizzo: Via Chiusi, 14 – 00139 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Rivista scientifica (attualmente collocata in Fascia C) 
• Tipo di impiego  Attualmente Componente del Comitato di Redazione; in precedenza Vice Redattore 

Capo da Ottobre 2003 a Ottobre 2008 e da Maggio 1999 ad Ottobre 2001; nei restanti 
periodi Segretario di redazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore alla selezione degli articoli da pubblicare, alla correzione bozze, alla cura 
dei rapporti con articolisti, membri del comitato scientifico e del comitato di direzione 
ed editore (FrancoAngeli) 

 
• Date  Da 11-2005 a 05-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez 
Indirizzo: Via Salaria, 229 - 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di formazione, informazione e ricerca 
• Tipo di impiego  Consulente (iscritto all’Albo dei consulenti e formatori del Centro); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Metodologo della ricerca, coordinatore scientifico e ricercatore (nell’ambito 
dell’indagine su Organizzazioni private che aderiscono volontariamente alla 
Responsabilità sociale d’impresa in Italia, con particolare riferimento alla conciliazione 
dei tempi di lavoro con i tempi personali condotta per conto del Ministero del Welfare, 



con conduzione di 4 focus group, svolgimento della ricognizione e analisi teorica, 
nonché dell’analisi empirica, della revisione testi pre-pubblicazione); 
Supervisore scientifico (del Convegno finale del progetto Creazione di un sistema 
informativo a supporto della pianificazione e controllo strategico per la gestione del 
contenzioso afferente al sequestro, dissequestro e confisca dei veicoli della Prefettura 
di Roma”, condotto per la Prefettura di Roma, con coordinamento relatori, redazione di 
documenti per la comunicazione mediatica e per la presentazione istituzionale dell’iter 
e dei risultati del progetto); 
Valutatore (del progetto Governance. Strategie e sviluppo delle Province, con funzioni 
monitoraggio tecnico delle attività formative e di affiancamento, dei seminari e del 
convegno nazionale finale) 

 
 

• Date  Da 04-2005 a 01-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LEKS (Lab for enterprise knowledge and systems) dello IASI-CNR (Istituto di Analisi 

dei Sistemi ed Informatica del Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
Indirizzo: Viale Manzoni, 30 – 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Collaboratore al coordinamento di progetto e alla gestione organizzativo-

amministrativa del laboratorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto al coordinamento dei progetti MUR-FAR Ontodev “Ricerca su metodologie e 

tecnologie per il governo dei processi di sviluppo: strategia, progetto e comunicazione. 
Soluzioni per la descrizione e gestione della conoscenza nel dominio 
dell’innovazione per lo sviluppo del territorio” e Ontoman “Metodologia per la 
costruzione di bridge sulla base di Ontologie di dominio della Manutenzione impianti 
industriali”; 
Collaborazione alla gestione organizzativo-amministrativa del Laboratorio 

 
• Date  Da 08-2004 a 03-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicab (Ricerche di marketing) 
Indirizzo: Via Nazionale, 243 - 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale e di mercato 
• Tipo di impiego  Intervistatore quantitative 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di interviste su questionario strutturato o semi-strutturato nell’ambito di tre 
rilevazioni Istat sul mercato del lavoro - a) rilevazioni trimestrali sulle forze di lavoro, 
b) rilevazioni sui posti vacanti e sulle ore lavorate per la produzione del Pil, c) indagine 
sulla conciliazione tra lavoro e famiglia-, di sondaggi d’opinione e barometri elettorali 

 
• Date  Da 05-2004 a 07-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurisko (Ricerche su consumi, comunicazione e mutamento sociale)  
Indirizzo: Via Monte Rosa, 15 – 20149 Milano; Via Vittorio Veneto, 84- 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale e di mercato 
• Tipo di impiego  Intervistatore qualitativo e intervistatore quantitativo face to face 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di interviste/collaborazione nell’ambito di indagini di mercato inerenti 
programmi televisivi, testate radiofoniche e della carta stampata periodica 

 
 
 

• Date (da – a)  Da 11-2003 a 02-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera Università Maria SS. Assunta (Lumsa) 

Indirizzo: Via Pompeo Magno, 22 – 00192 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la cattedra di Scienza dell’Amministrazione (SPS/04) 
della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. A. Taradel; nell’A.A. 1997/1998 Collaboratore 
alla didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della commissione d’esame e curatore di lezioni su “La questione dei confini 
organizzativi” e “L’istituzione delle Forze armate e la complessità” 

   
• Date    Da 06-2002 a 10-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Irisme Consulting (Istituto di ricerca sociale e di mercato) 
Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 50 – 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca sociale e di mercato 
• Tipo di impiego  Presidente e Direttore di Istituto di Ricerca 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle relazioni esterne; 
Reperimento fondi e commesse; 
Programmazione delle indagini; 
Progettazione della ricerca; 
Organizzazione della comunicazione; 
Controllo e stesura comunicati stampa; 
Gestione delle risorse umane; 
Costruzione e gestione di team di ricerca; 
Direzione di studi di livello locale e nazionale divulgate dai principali organi di 
comunicazione (anche attraverso interviste al candidato) 

 
• Date  Da 05-1997 a 02-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurispes (Istituto di studi politici, economici e sociali) 
Indirizzo: Largo Arenula – 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di studi politici, economici e sociali 
• Tipo di impiego  Direttore di Istituto di Ricerca (da 09-1998 a 02-2002); Ricercatore nel periodo 

immediatamente precedente (da 05-1997 a 09-1998) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione di rapporti e ricerche di livello nazionale, divulgati dai principali organi di 

comunicazione (anche attraverso interviste al candidato) e fruiti da decisori e attori 
sociali sia pubblici sia privati; 
Stesura di report e parti di volumi collettanei; 
Organizzazione, controllo e stesura di progetti; 
Selezione, gestione e formazione delle risorse umane; 
Organizzazione e gestione di team di indagine a composizione mista (dipendenti e 
collaboratori esterni; ricercatori junior e senior; appartenenti a settori disciplinari 
differenti; ecc.); 
Controllo e collaborazione alla stesura di comunicati stampa 

 
• Date (da – a)  11-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Polizia 
Indirizzo: Via Pier della Francesca, 3 - 00196 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Sicurezza 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Curatore di una lezione nell’ambito del ciclo riguardante Le problematiche di ordine 
pubblico, con particolare riferimento al fenomeno del calcio, tifo, violenza e fenomeni 
di estremismo politico (XVI Corso di formazione dirigenziale per il personale della 
Polizia di Stato) 

 
• Date  

 A.A. 1997/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro – 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la cattedra di Sociologia del diritto (SPS/12) della Facoltà 

di Sociologia, Prof. R. Bettini 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Membro supplente della Commissione d’esame di profitto 

 
 

• Date  A.A. 1995-1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISSMI (ISTITUTO SUPERIORE MILITARE INTERFORZE) 

Indirizzo: Palazzo Salviati - Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Difesa 

• Tipo di impiego  Componente di un team di docenti di disciplina sperimentale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento dell’esercitazione “Simulazione di gestione di una crisi internazionale; 

valutazioni e proposte di misure politiche, diplomatiche, economiche, militari” in 
collaborazione con il Prof. P. Isernia 

 
• Date 

  
Dall’A.A. 1994/1995 all’A.A. 1995/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Sociologia Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro – 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore presso la cattedra di Sociologia dell’organizzazione (SPS/09) della Facoltà 

di Sociologia, Prof. F. Battistelli 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione alle attività di ricerca 

 



• Date  Da 02-1993 a 12-1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ce.Mi.S.S. (CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI) 

Indirizzo: Palazzo Salviati - Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Stato Maggiore della Difesa (Ministero della Difesa- Italia) 

• Tipo di impiego  Sevizio di leva (iniziato nel dicembre 1992) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Soldato-Ricercatore nel Dipartimento di Sociologia Militare, Vice Direttore Gen.B. G. 

Gasperini; nel 2014 assistente (civile) del Vice Direttore del Dipartimento di 
Sociologia militare 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

 PUBBLICAZIONI 
 

MONOGRAFIE 

  
 

   

• Autore  M. Negri 
• Titolo  Sanità militare. Ottimizzazione della cooperazione tra 

Enti/Strutture militari e Organismi del Servizio Sanitario Nazionale, con 
particolare riferimento alla componente personale 

• Editore e città di edizione  Cemiss, Roma 
• Anno  2016 
• ISBN   978-88-99468-20-0 

• Contributo  volume interamente a cura dell’autore 
• Pagine  94 
• Autore  M. Negri 
• Titolo  L’illusione dell’organizzazione separata: un modello “diversamente razionale” 

• Editore e città di edizione  Aracne, Roma 
• Anno  2013 
• ISBN   978-88-548-5727-8 

• Contributo  volume interamente a cura dell’autore 
• Pagine  194 

 
• Autore  M. Negri 
• Titolo  L’evento e il quotidiano. Studi sulla rappresentazione delle Forze Armate italiane 

• Editore e città di edizione  Aracne, Roma 
• Anno  2013 
• ISBN   978-88-548-5728-5 

• Contributo  volume interamente a cura dell’autore 
• Pagine  193 

 
• Autore  M. Negri 
• Titolo  Le politiche locali per la sicurezza: attivazione dell’organizzazione diffusa a tutela del 

diritto alla città sicura 
• Editore e città di edizione  Aracne, Roma 

• Anno  2010 
• ISBN   978-88-548-3539-9 

• Contributo  il candidato ha curato l’intero libro ad eccezione della presentazione (estensore Giorgio 
Ciardi) e del cap. 3 (estensore Pietro Fargnoli) 

• Pagine  238 
 

• Autori  M. Negri, M. Mastronardi 
• Titolo  Professione Vigile del Fuoco: aspetti organizzativi, comunicativi e operativi del 

Comando provinciale di Frosinone 
• Editore e città di edizione  Aracne, Roma 

• Anno  2012 
• ISBN   978-88-548-4605-0 

• Contributo  il candidato ha impostato il lavoro sia per quel che attiene alla definizione del quadro di 
riferimento teorico, sia il profilo tecnico-metodologico; ha collaborato alla costruzione 
e alla somministrazione degli strumenti e all’analisi quali-quantitativa delle informazioni 
oggetto della rilevazione empirica alla base del volume; ha partecipato alla stesura di 
introduzione, conclusioni e delle parti di carattere empirico e ha curato la stesura del 
capitolo 5, dedicato all’indagine su questionario semi-strutturato riguardante percezioni, 



atteggiamenti e comportamenti di rilievo comunicativo e organizzativo posti in essere 
dai Vigili del Fuoco del Comando di Frosinone 

• Pagine  264 
 
  



 
• Autori  M. Negri, G.B. Colucci 
• Titolo  Il soldato della complessità: tra specializzazione e flessibilità 

• Editore e città di edizione  Cemiss-Informazioni della Difesa, Roma 
• Anno  1996 
• ISSN   E19443; cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\UBO\2308791 

• Contributo  nell’ambito di un’impostazione elaborata in comune, M. Negri è autore 
dell’Introduzione e dei capitoli 1, 3, 4, 5 e 6; G.B. Colucci è autore dei capitoli 2 e 7 

• Pagine  99 
   

• Autori  G. Gasperini, M. Negri 
• Titolo  La gestione disciplinare e normativa del personale volontario 

• Editore e città di edizione  Cemiss-Informazioni della Difesa, Roma 
• Anno  1996 
• ISSN   E19443; cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\UBO\2308986 

• Contributo  nell’ambito di un’impostazione elaborata in comune, G. Gasperini è autore 
dell’Introduzione e dei capitoli 1, 5, 6, M. Negri è autore dei capitoli 2, 3, 4; 
l’introduzione e il capitolo 7 sono frutto di un lavoro comune 

• Pagine  124 
 

• Autori  F. Battistelli, T. Ammendola, M. Negri 
• Titolo  La conoscenza come risorsa produttiva: le Forze Armate di fronte alla società 

postmoderna 
• Editore e città di edizione  Cemiss-Informazioni della Difesa, Roma 

• Anno  1996 
• ISSN   E19443; cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\UBO\2308980 

• Contributo  nell’ambito di un’impostazione elaborata in comune, F. Battistelli che ha diretto il 
gruppo di lavoro è autore dell’Introduzione e del capitolo 5; T. Ammendola è autrice dei 
capitoli 1 e 2; M. Negri è autore dei capitoli 3e 4 

• Pagine  124 
 
 
 

CURATELE CON ISBN 
 

  

Autori  M. Negri, G.B. Colucci, F. Saccà 
• Curatore  M. Negri 

• Titolo  Culture, ruoli e organizzazione della sicurezza. tra diffusione e specializzazione 
• Editore e città di edizione  Aracne, Roma 

• Anno  2017 
• ISBN   978-88-255-0546-7 

• Contributo  il candidato ha curato l’intero libro, è autore della premessa, dell’introduzione e dei capp. 
1, 2 e 4 ed è co-autore del cap.3 

• Pagine  136 
   

• Autori  Eurispes 
• Curatori   P. De Nardis, M. Negri 

• Titolo  Rapporto Italia 2002 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2002 
• ISBN    88-87576-09-2 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sulla società italiana esaminata attraverso una prospettiva 

dicotomica, con analisi quali-quantitative fondate su dati primari e secondari, in parte 
sottoposti ad elaborazioni originali, e sulla elaborazione di stime 

• Pagine  1.130 
   

  



 
• Autori 

  
Eurispes 

• Curatori   P. De Nardis, M. Negri 
• Titolo  Rapporto Italia 2001 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  2001 
• ISBN   88-87576-03-3 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sulla società italiana esaminata attraverso una prospettiva 

dicotomica, con analisi quali-quantitative fondate su dati primari e secondari, talvolta 
sottoposti ad elaborazioni originali, e sulla elaborazione di stime; la sesta parte del 
volume riguarda la dicotomia GUERRA/PACE 

• Pagine  1.253 
   
   

• Autori  Eurispes 
• Curatori   P. De Nardis, M. Negri 

• Titolo  Rapporto Italia 2000 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2000 
• ISBN   88-87576-01-7 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sulla società italiana esaminata attraverso una prospettiva 

dicotomica, con analisi quali-quantitative fondate su dati primari e secondari, talvolta 
sottoposti ad elaborazioni originali, e sulla elaborazione di stime 

• Pagine  1.087 
 

• Autori  Eurispes 
• Curatori   P. De Nardis, M. Negri 

• Titolo  Rapporto Italia 1999 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  1999 
• ISBN   88-87576-00-9 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sulla società italiana esaminata attraverso una prospettiva 

dicotomica, con analisi quali-quantitative fondate su dati primari e secondari, talvolta 
sottoposti ad elaborazioni originali, e sulla elaborazione di stime 

• Pagine  1.024 
 

 
CURATELE SENZA ISBN 

 

  

• Autori  Formez 
• Curatori   M. Barbini, M. Negri 

• Titolo  Tempi e lavoro. Ricerca su di un panel selezionato di organizzazioni private che 
aderiscono volontariamente alla responsabilità sociale d’impresa in Italia, con 
particolare riferimento alla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi personali 

• Editore e città di edizione  Formez-Ufficio stampa ed editoria, Roma 
• Anno  2008 

• Eventuale SBN   n.p. 
Contributo  metodologo della ricerca e coordinatore scientifico; autore dei capp. 2 (Tempo del 

lavoro, tempo individuale e familiare: tra conflitto, conciliazione e prospettive di 
articolazione) e 3 (Identità e azione delle organizzazioni imprenditoriali: approccio Csr 
e superamento dell’illusione dell’impresa separata), coautore dei capp. 1 (La ricerca 
empirica: metodo, tecniche e ipotesi), 7 (Analisi delle interviste qualitative), 8 (Analisi 
dei focus group), degli allegati 1 (Gli strumenti di rilevazione e la loro applicazione) e 2 
(L’analisi sitografica: Csr on line) e delle Considerazioni conclusive 

• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sulle pratiche di conciliazione dei tempi di lavoro e personali e a 
garanzia delle pari opportunità effettuata attraverso strumenti di rilevazione qualitativa 
(focus group e interviste individuali), analisi di dati quantitativi secondari e costruzione 
e analisi di dati primari costruiti attraverso schede di rilevazione della comunicazione 

• Pagine  300 



   
• Autori  Eurispes-Telefono Azzurro 

• Curatori   M. Negri, V. Rizzoli 
• Titolo  2° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia, della preadolescenza e 

dell’adolescenza 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2001 
• SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\UBO\1597301 

Contributo  direttore della ricerca, insieme a Vittorio Rizzoli (direttore di ricerca dell’Associazione 
il Telefono Azzurro) 

• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sull’infanzia, la pre-adolescenza e l’adolescenza in Italia, con 
analisi quali-quantitative fondate su dati primari e secondari, in parte sottoposti ad 
elaborazioni originali 

• Pagine  788 
 

• Autori  Eurispes-Provincia di Catania 
• Curatore   M. Negri 

• Titolo  Provincia di Catania: Rapporto 2000 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2001 
• SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\CFI\0574483 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  rapporto di ricerca sul territorio, la popolazione, l’ambiente, l’economia, il lavoro, ecc. 

della provincia di Catania, con analisi quali-quantitative fondate su dati primari e 
secondari, in parte sottoposti ad elaborazioni originali 

• Pagine  635 
 

• Autori  Provincia di Roma-Eurispes 
• Curatore   M. Negri 

• Titolo  La Provincia di Roma. 2° Rapporto 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2001 
• Eventuale SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\CAG\0096578 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sul territorio, la popolazione, l’ambiente, l’economia, il lavoro, ecc. 

della provincia di Roma, con analisi quali-quantitative fondate su dati primari e 
secondari, in parte sottoposti ad elaborazioni originali 

• Pagine  879 
   

• Autori  Eurispes-Provincia di Roma 
• Curatori   M. Negri, D. Saletti 

• Titolo  … Verso il futuro. Sviluppo e occupazione nella Provincia di Roma 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2001 
• SBN   n.p. 

Contributo  direttore della ricerca, insieme a Dario Saletti 
• Caratteristiche volume  Indagine quanti-qualitativa con somministrazione di un questionario a un campione 

rappresentativo dei fruitori dei servizi dei Centri per l’impiego, svolgimento di interviste 
a testimoni privilegiati ed elaborazione di dati secondari 

• Pagine  173 
 

• Autori  Consorzio Sistema Roma-Eurispes 
• Curatori   M. Negri 

• Titolo  La classe dirigente a Roma 
• Editore e città di edizione  Gruppo Moccia, Roma 

• Anno  2001 
• SBN   n.p. 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Indagine quanti-qualitativa con interviste focalizzate a un campione rappresentativo 

della attuale classe dirigente romana ed elaborazione di dati secondari 
• Pagine  64 



 
• Autore  Eurispes-Consiglio regionale della Calabria Commissione per le pari opportunità tra 

uomo e donna 
• Curatori   M. Negri 

• Titolo  Donna e competitività del sistema regionale: professionalità e culture del lavoro in 
Calabria  

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  2001 
• SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\RML\0185925 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Indagine quanti-qualitativa con somministrazione di un questionario a un campione 

rappresentativo della popolazione calabrese, svolgimento di interviste a testimoni 
privilegiati ed elaborazione di dati secondari 

• Pagine  255 
 

• Autore  Eurispes-Magica (Master Europeo in Gestione di Impresa Cinematografica e 
Audiovisiva) 

• Curatori   M. Negri G.C. Profita 
• Titolo  Fabbisogni formativi per il management del settore audiovisivo 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  2001 
• SBN   n.p. 

Contributo  direttore della ricerca, in collaborazione con Giovan C. Profita 
• Caratteristiche volume  Indagine desk quanti-qualitativa con elaborazione di dati ed informazioni di carattere 

secondario 
• Pagine  166 

 
• Autore  Eurispes 

• Curatori   M. Negri, F. Bacchini, C. Politi 
• Titolo  Giochi, scommesse e lotterie: “italiani d’azzardo”. Prospettive economiche e 

occupazionali dell’introduzione del gioco d’azzardo in Italia 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2000 
• SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\RMR\0049862 

Contributo  direttore della ricerca, in collaborazione con Fabio Bacchini e Claudio Politi 
• Caratteristiche volume  Caratteristiche: indagine quali-quantitativa fondata sulla costruzione di dati primari e 

sulla elaborazione ed analisi di dati secondari, con realizzazione di stime 
• Pagine  229 

 
• Autori  Provincia di Roma-Eurispes 

• Curatore   E. d’Albergo, M. Negri 
• Titolo  Provincia di Roma: Rapporto 2000 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  2000 
• SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\CFI\0568149 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sul territorio, la popolazione, l’ambiente, l’economia, il lavoro, ecc. 

della provincia di Roma, con analisi quali-quantitative fondate su dati primari e 
secondari, in parte sottoposti ad elaborazioni originali 

• Pagine  893 
 

• Autori  Eurispes-Telefono Azzurro 
• Curatori   M. Negri, V. Rizzoli 

• Titolo  1° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e della preadolescenza 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2000 
• SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\SNT\0001582 

Contributo  direttore della ricerca, insieme a Vittorio Rizzoli (direttore di ricerca dell’Associazione 
il Telefono Azzurro) 



• Caratteristiche volume  Rapporto di ricerca sull’infanzia, la pre-adolescenza e l’adolescenza in Italia, con 
analisi quali-quantitative fondate su dati primari e secondari, in parte sottoposti ad 
elaborazioni originali 

• Pagine  880 
 

• Autori  Eurispes-Nokia 
• Curatori   M. Negri 

• Titolo  Indagine conoscitiva sulla evoluzione e sulle prospettive di ampliamento del mercato 
delle telecomunicazioni nel settore pubblico e istituzionale 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  1999 
• SBN   cod.doc. in www.sbn.it IT\ICCU\CFI\0486593 

Contributo  direttore della ricerca 
• Caratteristiche volume  Indagine qualitativa incentrata su interviste a testimoni privilegiati e sull’analisi di 

informazioni di carattere secondario 
• Pagine  225 

 
 

SAGGI IN CURATELE 
CON ISBN 

  

   
• Autore  M. Negri 

• Titolo saggio  Changing Military Culture(s) in the Hybrid Peace-Support Operations (PSOs) Era 
• Curatore/Curatrice  F- Saccà 

• Titolo volume   Democracy, Power and Territories 
• Editore e città di edizione  Franco Angeli, Milano 

• Anno  2018 
• ISBN   978-88- 917- 7853-6 

• Pagine  pp. 156-194 
   

• Autore  F. Saccà, M. Negri 
• Titolo saggio  La partecipazione comunicativa diffusa nell’epoca del citizen journalism e delle echo 

chambers: tra democrazia e nuove forme di segregazione ideologica 
• Curatore/Curatrice  L. D’Alessandro, A. Montanari 

• Titolo volume   Diseguaglianze e Crisi della Fiducia. Diritto, Politica e Democrazia nella Società 
Contemporanea 

• Editore e città di edizione  Franco Angeli, Milano 
• Anno  2018 
• ISBN   978-88-917-7092-9 

• Pagine  pp. 97-117 
   

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Defence and Security Policies in the EU: From Decision Making to Political Culture 

• Curatore/Curatrice  F. Saccà 
• Titolo volume   Globalization and New Socio-Political Trends 

• Editore e città di edizione  Eurilink, Roma 
• Anno  2016 
• ISBN   978-88-97931-81-2 

• Pagine  pp. 269-304 
   

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  La rappresentazione del potere in Italia: aspetti strutturali emergenti nei periodici 

cartacei generalisti e nelle pubblicazioni ad hoc 
• Curatore/Curatrice  F. Saccà 

• Titolo volume   Culture politiche e mutamento nelle società complesse 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  2015 
• ISBN   978-88-917-1450-3 

• Pagine  158-178 
   



• Autore  M.Negri 
• Titolo saggio  Nota metodologica 

• Curatore/Curatrice  F. Saccà 
• Titolo volume   Politica e mutamento generazionale. Uno studio di caso: la cultura politica dei giovani 

amministratori del Lazio 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  2014 
• ISBN   978-88-204-1667-6 

• Pagine  15-28 
 

• Autore  M.Negri 
• Titolo saggio  Diffusione e continuità nelle politiche pubbliche per la sicurezza: tra democrazia 

partecipativa e sussidiarietà circolare 
• Curatore/Curatrice  F. Saccà 

• Titolo volume   Culture politiche, democrazia e rappresentanza 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  2014 
• ISBN   978-88-917-0668-3 

• Pagine  159-184 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Ricercare la mediazione: metodologia e tecniche per lo studio sociologico della 

mediazione scolastica 
• Curatori  B. D’Amario e F. Petruccelli 

• Titolo volume   La mediazione scolastica. Teoria e pratica educativa 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  2011 
• ISBN   9788856834109 

• Pagine  97-114 
   

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Èlites politiche ed economiche in Italia: protagonisti e immagine veicolata dalla carta 

stampata 
• Curatore/Curatrice  A. Montanari 

• Titolo volume   Potere, élites e rappresentazione mediatica in Italia 
• Editore e città di edizione  Bulzoni, Roma 

• Anno  2008 
• ISBN   9788878703599 

• Pagine  117-162 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Identità istituzionale e anonimato individuale: l’organizzazione militare italiana sulla 

stampa quotidiana 
• Curatori  A. Montanari e G. Gasperini 

• Titolo volume   Stereotipi vecchi e nuovi: l’immagine delle Forze armate italiane 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  2007 
• ISBN   9788846489159 

• Pagine  40-117 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  New worker: tra precarietà, superlavoro e stress, Scheda 6 nell’ambito della sezione 

Sicurezza/insicurezza 
• Curatore/Curatrice  M. Negri 

• Titolo volume   Rapporto Italia 2002 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2002 
• ISBN   88-87576-03-3 

• Pagine  197-217 



 
• Autore  M. Negri 

• Titolo saggio  Quarto settore: il volontariato estremo, scheda 17 nell’ambito della sezione 
Egoismo/Solidarietà 

• Curatore/Curatrice  M. Negri 
• Titolo volume   Rapporto Italia 2002 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  2002 
• ISBN   88-87576-03-3 

• Pagine  403-416 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Dalla guerra alla pace: l’opera dei peacekeepers, scheda 55 nell’ambito della sezione 

Guerra/pace 
• Curatore/Curatrice  M. Negri 

• Titolo volume   Rapporto Italia 2001 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2001 
• ISBN   88-87576-09-2 

• Pagine  1025-1039 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Civili e militari: cooperare per la pace, scheda 56 nell’ambito della sezione 

Guerra/pace 
• Curatore/Curatrice  M. Negri 

• Titolo volume   Rapporto Italia 2001 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2001 
• ISBN   88-87576-09-2 

• Pagine  1041-1059 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  La Pubblica amministrazione va in analisi: il caso dell’Inpdap, scheda 20 nell’ambito 

della sezione Economia 
• Curatore/Curatrice  M. Negri 

• Titolo volume   Rapporto Italia 2000 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  2000 
• ISBN   88-87576-01-7 

• Pagine  403-411 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Le telecomunicazioni tra attese e ritardi, scheda 9 nell’ambito della sezione 

Progettazione/Improvvisazione 
• Curatore/Curatrice  M. Negri 

• Titolo volume   Rapporto Italia 1999 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  1999 
• ISBN   88-87576-00-9 

• Pagine  175-188 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Cooperazione, una generosità che conviene, scheda 20 nell’ambito della sezione 

Autonomia/Dipendenza 
• Curatore/Curatrice  M. Negri 

• Titolo volume   Rapporto Italia 1999 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  1999 
• ISBN   88-87576-00-9 

• Pagine  355-363 



 
• Autore  M. Negri 

• Titolo saggio  Sotto le stelle: arruolamenti e carriere. I volontari e i sottufficiali , scheda 34, 
nell’ambito della sezione Difesa-Disarmo 

• Curatore/Curatrice  F. Piacenti 
• Titolo volume   Rapporto Italia 1997 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  1997 
• ISBN   88-8106-029-9 

• Pagine  573-582 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Le Forze Armate all’estero: italiani, brava gente , cheda 35, nell’ambito della sezione 

Difesa-Disarmo 
• Curatore/Curatrice  F. Piacenti 

• Titolo volume   Rapporto Italia 1997 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  1997 
• ISBN   88-8106-029-9 

• Pagine  583-592 
   

 
• Autore  M. Negri 

• Titolo saggio  L’immagine delle Forze Armate: tra emergenza e quotidianità, scheda 37, nell’ambito 
della sezione Difesa-Disarmo 

• Curatore/Curatrice  F. Piacenti 
• Titolo volume   Rapporto Italia 1997 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  1997 
• ISBN   88-8106-029-9 

• Pagine  601-609 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Donne e Forze Armate , scheda 38, nell’ambito della sezione Difesa-Disarmo 

• Curatore/Curatrice  F. Piacenti 
• Titolo volume   Rapporto Italia 1997 

• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 
• Anno  1997 
• ISBN   88-8106-029-9 

• Pagine  611-624 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo saggio  Gioventù disarmata: l’obiezione di coscienza, scheda 39, nell’ambito della sezione 

Difesa-Disarmo 
• Curatore/Curatrice  F. Piacenti 

• Titolo volume   Rapporto Italia 1997 
• Editore e città di edizione  Eurispes, Roma 

• Anno  1997 
• ISBN   88-8106-029-9 

• Pagine  625-637 
 
 
  



ARTICOLI A FIRMA UNICA 
EDITI SU RIVISTE 
SCIENTIFICHE E SU 
RIVISTE SPECIALISTICHE 

  
 
 
 
 

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  Il ruolo politico professionale nella società contemporanea: 

tra populismo, competizione e complessità 
• Titolo rivista  Sociologia 

• Editore e città di edizione  Gangemi, Roma 
• Anno  2020, in corso di pubblicazione 

• ISSN/ISBN   ISSN: 0038-0156 
• Numero  1/2020 – Vol. 54 

• Pagine  da definire 
   

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  Narrative politiche conflittuali nell'epoca delle ideologie limitate, 

delle logiche maggioritarie e della comunicazione social  
• Titolo rivista  Sociologia 

• Editore e città di edizione  Gangemi, Roma 
• Anno  2018 

• ISSN/ISBN   ISSN: 0038-0156; ISBN13: 9788849234084; ISBN10: 977003801500018003 
• Numero  3/2018 – Vol. 52 

• Pagine  73-91 
   

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  L’Unione Europea e le sfide della sicurezza e della difesa 

• Titolo rivista  Studium 
• Editore e città di edizione  Edizioni Studium, Roma 

• Anno  2018 
• ISSN/ISBN   ISSN: 0039-4130); ISBN: 978-88-382-4689-0 

• Numero  5/2018 
• Pagine  703-727 

   
• Autore  M. Negri 

• Titolo articolo  Lo studio della partecipazione politica dei detentori di cariche amministrative: nuovi 
percorsi di carriera, nuovi indicatori e nuove categorie analitiche 

• Titolo rivista  Sociologia 
• Editore e città di edizione  Gangemi, Roma 

• Anno  2016 
• ISSN/ISBN   ISSN:0038-0156; ISBN13:9788849233360; ISBN10: 977003801500060003 

• Numero  3/2016 – Vol. 50 
• Pagine  64-72 

   
• Autore  M. Negri 

• Titolo articolo  Il mutamento dei ruoli sociali e dei fenomeni organizzativi: i concetti di diffusione e 
professione 

• Titolo rivista  Sociologia 
• Editore e città di edizione  Gangemi, Roma 

• Anno  2015 
• ISSN   0038-0156 

• Numero  3/2014 – Vol. 48 
• Pagine  53-64 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  Meccanismi di apertura e chiusura del sistema dei servizi segreti. Conoscenza e 

immaginario nei cittadini italiani 
• Titolo rivista  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle 

politiche pubbliche 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  2004 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  2 
• Pagine  83-105 

 

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  La dimensione spazio-temporale delle organizzazioni: l’illusione dell’organizzazione 

separata 
• Titolo rivista  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle 

politiche pubbliche 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  2003 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  4 
• Pagine  5-33 

 

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  Alla ricerca di una soluzione della contrapposizione tra modello naturale e modello 

razionale nella teoria organizzativa 
• Titolo rivista  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle 

politiche pubbliche 
• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 

• Anno  1998 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  1 
• Pagine  83-95 

 

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  Il problema del personale militare 

• Titolo rivista  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle 
politiche pubbliche 

• Editore e città di edizione  Informazioni della Difesa, Roma 
• Anno  1997 
• ISSN   E194431 

• Numero  Supplemento al n°6 
• Pagine  43-48 

 

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  La sociologia militare in Italia 

• Titolo rivista  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle 
politiche pubbliche 

• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 
• Anno  1993 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  2 
• Pagine  139-154 

 

• Autore  M. Negri 
• Titolo articolo  Le metodologie nella sociologia dell’organizzazione: modelli e applicazione 

nell’organizzazione militare 
• Titolo rivista  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle 

politiche pubbliche 
• Editore e città di edizione  Informazioni della Difesa, Roma 

• Anno  1993 
• ISSN   E194431 

• Numero  3 
• Pagine  42-45 



 
 ARTICOLI SU RIVISTE 

SCIENTIFICHE 
COFIRMATI 

 

  

• Autori  G. Valditara, M. Negri, C. Politi 
• Titolo articolo  Il malessere del Nord (articolo incentrato sulla questione dei rapporti Nord-Sud in 

Italia sotto il profilo socio-economico, lavorativo e previdenziale-assistenziale) 
• Titolo rivista  Federalismo e Libertà 

• Editore e città di edizione  Federalismo e Libertà, Milano 
• Anno  1999 
• ISSN   1720-8769 

• Numero  5-6 
• Pagine  149-205 

 
RECENSIONI DI 

VOLUMI DI 
SOCIOLOGIA MILITARE 

 

  

• Autore recensione  M. Negri 
• Titolo recensione (se presente)  n.p. 

• Rivista recensione  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione 
• Anno  1996 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  3 
• Pagine  194-195 

• Autori volume recensito  G. Caforio,  M. Nuciari 
• Titolo volume recensito  Presente e futuro della professione militare in Europa 

• Editore e città di edizione  Cemiss-Rivista Militare, Roma 
• Anno  1995 

 
• Autore recensione  M. Negri 

• Titolo recensione (se presente)  n.p. 
• Rivista recensione  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione 

• Anno  1996 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  3 
• Pagine  194 

• Autori volume recensito  P. Bellucci 
• Titolo volume recensito  Politica militare e sistema politico: i partiti e il nuovo modello di difesa 

• Editore e città di edizione  Cemiss-Rivista Militare, Roma 
• Anno  1994 

 
 

• Autore recensione  M. Negri 
• Titolo recensione (se presente)  n.p. 

• Rivista recensione  La critica sociologica 
• Anno  1995/1996 
• ISSN   0011-1546 

• Numero  114/115 
• Pagine  224-226 

•Autori volume recensito  C.C. Moskos 
• Titolo volume recensito  Sociologia e soldati, tr. it. 

• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 
• Anno  1994 

 
  



 
• Autore recensione  M. Negri 

• Titolo recensione (se presente)  n.p. 
• Rivista recensione  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione 

• Anno  1995 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  3 
• Pagine  125-127 

• Autori volume recensito  A. Gobbicchi (a cura di) 
• Titolo volume recensito  La professione militare oggi 

• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 
Anno  1995 

 
ALTRE RECENSIONI 

 
  

• Autore recensione  M. Negri 
• Titolo recensione (se presente)  Lavorare stressa 

• Rivista recensione  Dike 
• Anno  2001 
• ISSN   1593-0351 

• Numero  3 
• Pagine  203-204 

• Autori volume recensito  A. Gilioli, R. Gilioli 
• Titolo volume recensito  Stress economy. Conoscere e vincere il nuovo mal di lavoro 

• Editore e città di edizione  Mondadori, Milano 
• Anno  2001 

 
• Autore recensione  M. Negri 

• Titolo recensione (se presente)  Dalla parte del tutto 
• Rivista recensione  Dike 

• Anno  2001 
• ISSN   1593-0351 

• Numero  3 
• Pagine  205-206 

• Autori volume recensito  A. Gandolfi 
• Titolo volume recensito  Formicai, imperi, cervelli. Introduzione alla scienza della complessità 

• Editore e città di edizione  Bollati Boringhieri, Torino 
• Anno  2001 

 
• Autore recensione  M. Negri 

• Titolo recensione (se presente)  Vendesi muggiti 
• Rivista recensione  Dike 

• Anno  2001 
• ISSN   1593-0351 

• Numero  3 
• Pagine  207-208 

• Autori volume recensito  J. Rifkin 
• Titolo volume recensito  Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne 

• Editore e città di edizione  Mondadori, Milano 
• Anno  2001 

 
  



• Autore recensione  M. Negri 
• Titolo recensione (se presente)  A noi la scelta 

• Rivista recensione  Dike 
• Anno  2001 
• ISSN   1593-0351 

• Numero  1 
• Pagine  226-228 

• Autori volume recensito  M. Gladwell 
• Titolo volume recensito  Il punto critico. I grandi effetti dei piccoli cambiamenti 

• Editore e città di edizione  Rizzoli, Milano 
• Anno  2000 

 
• Autore recensione  M. Negri 

• Titolo recensione (se presente)  Evangelisti, dissacratori e l’identità nazionale 
• Rivista recensione  Dike 

• Anno  2001 
• ISSN   1593-0351 

• Numero  1 
• Pagine  228-229 

• Autori volume recensito  G. Negri, M.Stefanini 
• Titolo volume recensito  I Senzapatria. Avanti rispetto alla politica. Stanchi di un Paese che non funziona. Il 

romanzo degli italiani fai-da-te 
• Editore e città di edizione  Ponte delle Grazie, Firenze 

• Anno  2000 
 

• Autore recensione  M. Negri 
• Titolo recensione (se presente)  La contraddizione culturale nella società multietnica 

• Rivista recensione  Dike 
• Anno  2001 
• ISSN   1593-0351 

• Numero  1 
• Pagine  232-233 

• Autori volume recensito  G. Sartori 
• Titolo volume recensito  Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica 

• Editore e città di edizione  Rizzoli, Milano 
• Anno  2000 

 
• Autore recensione  M. Negri 

• Titolo recensione (se presente)  n.p. 
• Rivista recensione  Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione 

• Anno  1996 
• ISSN   0391-190X 

• Numero  3 
• Pagine  195-196 

• Autori volume recensito  Censis 
• Titolo volume recensito  L’esperienza della responsabilità 

• Editore e città di edizione  FrancoAngeli, Milano 
• Anno  1995 

 
 
  



PAPER PRESENTATI A 
CONGRESSI/CONVEGNI/ 

CONFERENZE/SEMINARI  
SOCIOLOGICI NAZIONALI 

E INTERNAZIONALI 

  

   
• Autore  M. Negri 

• Organizzazione  RC 26 – WG01 – ISA (International Sociological Association) 
• Titolo conferenza  New and Old Inequalities in a Globalized World 

• Research Committee  RC 26 – ISA 
• Titolo della sessione  Session IV New Citizens: Migration, Identity and Integration Processes in the New 

Millennium in the context of Demographic processes 
• Titolo del paper  Identity and Integration Processes of Teenagers and Pre-Teens in Italy: a Focus On 

New Italians 
• Location  Digital conference 

• Data convegno  28/29-05-2020 
• Data presentazione  29-05-2020 

   
• Autore  M. Negri 

• Organizzazione  AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 
• Titolo convegno  La lezione weberiana sulla professione politica e i suoi insegnamenti per l’attualità. 

A 100 anni dalla conferenza di Monaco su La politica come professione 
• Sezioni  Convegno Intersezione: Teorie sociologiche e trasformazioni sociali/Sociologia 

politica 
• Codice e titolo della sessione  A5 - Professione politica 

• Titolo del paper  Elementi di professionismo e di professionalità nella politica italiana. Un caso di 
evoluzione sia specifica sia diffusa nei ruoli sociali della società contemporanea 

• Location  Università degli studi di Salerno, Fisciano  
• Data convegno  3/4-10-2019 

• Data presentazione  3-10-2019 
   

• Autore  M. Negri, F. Saccà 
• Organizzazione  Scuola democratica 

• Titolo conference  Scuola democratica – First International Conference – Education and Post-Democracy 
• Track code  A.02 
• Track title   Training for democracy in populist time 

• Titolo del paper  Stereotypes and opinions, attitudes and experiences of migratory phenomena in the 
political culture of Italian adolescents and teenagers: a case study 

• Location  Università Link Campus - Roma 
• Data convegno  6/7/8-06-2019 

• Data presentazione  07-06-2019 
   

• Autore  M. Negri 
• Organizzazione  AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 

• Titolo convegno  Politica, città e sistemi sociali 
• Sezione  Sociologia Politica 

• Titolo della workshop  WS1 - Culture politiche, leadership e populismo nel sistema politico italiano 
e nelle aree metropolitane 

• Titolo del paper  Identità collettive sotto attacco. Strategie di reazione alle narrative ostili o 
“narrattivismo” costruttivo 

• Location  Università Sapienza – Roma 
• Data convegno  20/21-09-2018 

• Data presentazione  21-09-2018 
 
 
 

  

• Autore  M. Negri 



• Organizzazione  RC 26 – ISA 
• Titolo congresso  G7 and Sociology: Democracy, Migrations and Conflict 

• Research Committee  RC 26 – ISA 
• Titolo della sessione  Session 1 Changing Democracies in a Globalized World 

• Titolo del paper  Changing military cultures in the peace-support operations era 
• Location  Università Link Campus – Roma 

• Data convegno  22-09-2017 
• Data presentazione  22-09-2017 

   
• Autore  M. Negri 

• Organizzazione  DEIM, Gruppo di ricerca interdisciplinare dei ricercatori del Dipartimento 
• Titolo seminario  La crisi e il futuro dell'Europa nel mondo globale: politica, economia, ambiente e 

sicurezza 
• Titolo del paper  L'Unione Europea e le sfide della sicurezza 

• Location  Università degli studi della Tuscia - Viterbo 
• Data convegno  28-03-2017 

   
• Autore  M. Negri 

• Organizzazione  ISA (International Sociological Association) 
• Titolo congresso  The Futures We Want:  Global Sociology and The Struggles for a Better World 

• Research Committee  RC26 - Research Committee on Sociotechnics, Sociological Practice 
• Titolo del Workshop  Social Change and New Forms of Government and Political Participation 

• Titolo del paper  New indicators for the study of pathways to political participation 
• Location  Vienna 

• Data convegno  10-15 luglio 2016 
• Data presentazione  11 luglio 2016 

 
• Autore paper  M. Negri 

• Organizzazione  ISA (International Sociological Association) 
• Titolo congresso  The Futures We Want:  Global Sociology and The Struggles for a Better World 

• Research Committee  RC01 - Research Committee on Armed Forces and Conflict Resolution 
• Titolo del Workshop  The Future and Challenges of Professional Military Education 

• Titolo del paper  Present situation and perspectives in the educational system of the Italian Armed 
Forces: general aspects and in-depth analysis of military health system 

• Location  Vienna 
• Data convegno  10-15 luglio 2016 

• Data presentazione  11 luglio 2016 
 

• Autore paper  M. Negri 
• Organizzazione  AIS (Associazione Italiana di Sociologia) - Sezione di Sociologia politica 

• Titolo convegno  Potere e società. Leadership, partiti e movimenti 
• Titolo del Workshop  WS 2B – Partecipazione Politica e forme democratiche: dai partiti ai movimenti 

• Titolo del paper  Fare ricerca sulla partecipazione politica e sul sistema delle organizzazioni politiche 
non istituzionali in Italia: la ricostruzione dei dati strutturali per il campionamento, la 
stratificazione e l’analisi longitudinale 

• Location  Catania 
• Data  9 ottobre 2015 

   
  



• Autore paper  M. Negri 
• Organizzazione  ISA (International Sociological Association) – Research Committee 26 – Sociotechnics 

and Sociological Practice 
AIS (Associazione Italiana di Sociologia) - Sezione di Sociologia politica 
Link Campus 

• Titolo congress  Globalization and new socio-political trends 
• Titolo della sessione  Civic Society, New Movements and New Forms of Participation  

• Titolo del paper  Associations, Organizations and Informal Groups Involved in Security 
Policies: Traditional and Emerging Forms of Civic Participation in Italy   

• Location  Domus Sessoriana, Roma 
• Data  19-20 giugno 2015 

   
• Autore paper  M. Negri 

• Organizzazione  AIS (Associazione Italiana di Sociologia) - Sezione di Sociologia politica 
• Titolo convegno  Mid-Term Conference: Potere e democrazie: scenari di mutamento 

• Titolo del Workshop  Giovani e  politica 
• Argomento specifico del 

gruppo di lavoro 
 Politica locale, élite e nuove forme di governance 

• Titolo del paper  La rielaborazione della politica nelle giovani generazioni 
• Location  Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi Umanistici, Lecce 

• Data  16-17 ottobre 2014 
   

• Autore paper  M. Negri 
• Organizzazione  ISA (International Sociological Association) 
• Titolo congress  Congresso internazionale ISA 2014. Facing an Unequal World: Challenges for Global 

Sociology 
• Research Committee   26 – Sociotechnics and Sociological Practice 
• Titolo della sessione  Sustainable Common Futures 

• Titolo del paper  Defence and Security Policies in the EU: from Decision Making to Political Culture 
• Location  Pacifico Yokohama, Yokohama (Japan) 

• Data  13-19 luglio 2014 
• Pubblicazione  Abstract edito in XVIII ISA World Congress of Sociology - Yokohama 2014 - Book of 

Abstracts. Yokohama, 13-19 luglio 2014, ISA, International Sociological Association, 
p. 693 

 
• Autore paper  M. Negri 

• Organizzazione  AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 
• Titolo congress  Congresso nazionale AIS 2013. La qualità del sapere sociologico 

• Sezione  Sociologia politica 
• Titolo del Workshop di 

sezione 
 Le nuove forme della politica 

• Argomento specifico del 
gruppo di lavoro 

 Politica locale, élite e nuove forme di governance 

• Titolo del paper  Diffusione e continuità nelle politiche pubbliche per la sicurezza: tra democrazia 
partecipativa e sussidiarietà circolare 

• Location  Università di Firenze, Firenze (FI) 
• Data  10-12 ottobre 2013 

 
• Autore paper  M. Negri 

• Organizzazione  AIS (Associazione Italiana di Sociologia) 
• Titolo congreso  Congresso nazionale AIS 2007. Capire le differenze: integrazioni e conflitti nella 

società del XXI secolo 
• Sezione  Sociologia politica 

• Titolo del Workshop di 
sezione 

 Politica e differenze, integrazioni e conflitti nella società del XXI secolo 

• Argomento specifico del 
gruppo di lavoro 

 Politica, economia e comunicazione 

• Titolo del paper  Elitarietà residuale della classe dirigente italiana: tra frammentazione della 
rappresentanza e managerialità dinastica 

• Location  Università degli studi di Urbino, Urbino (PU) 
• Data  13-15 settembre 2007 



 
ABSTRACT APPROVATI A 

CONGRESSI  SOCIOLOGICI 
INTERNAZIONALI 

 
• Autore abstract  M. Negri 
• Organizzazione  ISA (International Sociological Association) – RC01: Research Committee on Armed 

Forces and Conflict Resolution  
• Titolo congresso  International Interim Conference on Transformations of the Military Profession 

• Titolo del Workshop  Session 4: 50 shades of green: Officer Identities in Times of Change 
• Titolo del paper  The dual professionalism: the officer of the Italian Military Health 

• Location  Rio de Janeiro 
• Data convegno  25-28 settembre 2016 

 
• Autore abstract 

  
M. Negri 

• Organizzazione  ISA (International Sociological Association) – RC01: Research Committee on Armed 
Forces and Conflict Resolution  

• Titolo congresso  International Interim Conference on Transformations of the Military Profession 
• Titolo del Workshop  Session 19: The military and the politics of conflict transformation 

• Titolo del paper  Going towards a common postmodern military culture 
• Location  Rio de Janeiro 

• Data convegno  25-28 settembre 2016 
 

RELAZIONI A CONVEGNI 
DI RILIEVO NAZIONALE E 

LOCALE 

  

   
• Autore relazione  M. Negri 
• Organizzazione  FFF (FiuggiFamilyFestival) e Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e 

alimentare) 
• Titolo convegno  Le famiglie rurali pilastro dell’agricoltura del futuro: scenario, dinamiche e 

prospettive 
• Titolo della relazione  Conoscere i piccoli per diventare grandi. Caratteristiche strutturali, atteggiamenti e 

comportamenti dei bambini nelle piccole e medie realtà comunali: il caso della 
provincia di Frosinone 

• Location  Sala Consiliare del Comune di Fiuggi, Fiuggi (FR) 
• Data  9 luglio 2011 

 
• Autore relazione  M. Negri 
• Organizzazione  Asl di Frosinone e Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Veroli (FR) e Liceo 

statale “Giovanni Sulpicio”  di Veroli (FR) 
• Titolo convegno  Corso multidisciplinare sui disturbi alimentari. L’educazione alimentare 

• Titolo della relazione  Comportamenti alimentari dei bambini in provincia di Frosinone: una indagine 
sociologica 

• Location  Aula Magna del Comune di Veroli, Veroli (FR) 
• Data  18 maggio 2011 

 

• Autore relazione  M. Negri 
• Organizzazione  Associazione culturale CumPetere 

• Titolo evento  presentazione del volume Le politiche per la sicurezza urbana (a cura del candidato), 
con interventi del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Roma, Dott. 
Angelo Giuliani, e del Consigliere delegato al coordinamento delle politiche per la 
sicurezza del Comune di Roma, On. Avv. Giorgio Ciardi 

• Titolo della relazione  Le politiche per la sicurezza urbana: aspetti teorici ed empirici 
• Location  Grand Hotel Palatino, Via Cavour, 21, Roma 

• Data  15 novembre 2010 
 

• Autore relazione  M. Negri 
• Organizzazione  Associazione Filarete 

• Titolo convegno  Festival dell’economia 
• Titolo della relazione  New Worker: la precarietà e le esigenze di Work-Life Conciliation 

• Location  Sala Consiliare del Comune di Sora, Sora (FR) 
• Data  6 novembre 2010 

 



• Autore relazione  M. Negri 
• Organizzazione  Confindustria Frosinone 

• Titolo convegno  La responsabilità sociale e il benessere dei dipendenti 
• Titolo della relazione  Responsabilità sociale e risorse umane 

• Location  Terme Pompeo, Sala Hotel Fontana Olente, Ferentino (FR) 
• Data  21 giugno 2007 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA – RICERCA 
 
Generalità: 
Metodologo della ricerca (nell’ambito di numerose indagini su tematiche comunicative, sociali, economiche e politiche, per 
soggetti sia pubblici sia privati), 
Direttore di rapporti nazionali e locali, di carattere socio-economico, generalisti e specialistici e Ricercatore e progettista 
esperto: 

• nello studio dei fenomeni socio-politici e comunicativi, 
• nell’indagine macrosociologica su questioni di carattere politico-istituzionale, economico-lavorativo e socio-

comunicativo,  
• nello studio del territorio, sotto il profilo sociale, ambientale, occupazionale, economico e politico (con analisi di dati 

quantitativi e di informazioni qualitative), 
• nello ricerca sulle organizzazioni private (aziende, associazioni, ecc.) e sulla pubblica amministrazione (con particolare 

attenzione alle questioni lavorative e organizzative e al SISTEMA DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA), 
• nello studio di fenomeni sociali (soprattutto in relazione alla famiglia e alle classi d’età infantili, adolescenziali e giovani) 

e di costume (con notevole impegno in indagini concernenti fenomeni di devianza e di dipendenza da alcool, droghe e 
gioco d’azzardo). 

 
Si tratta di una esperienza maturata grazie alla partecipazione a circa 150 studi, di cui oltre la metà condotti sotto la propria direzione 
e oltre un terzo con definizione della metodologia di ricerca, costruzione degli strumenti di rilevazione e monitoraggio delle 
azioni di ricerca implementate; molte delle indagini effettuate erano volte a supportare il processo decisionale delle politiche 
pubbliche su questioni significative per la vita del Paese e le scelte aziendali di carattere strategico.. 
Di seguito per ciascuna indagine già conclusa vengono dettagliati anno di realizzazione, caratteristiche e contributo del candidato. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA COMMISSIONATA AL CANDIDATO O AGLI ISTITUTI PRIVATI E ALLE 
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE CON CUI HA COLLABORATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE DELLA RICERCA 
E RICERCATORE 
 
RICERCHE EURISPES DIRETTE DAL CANDIDATO DIFFUSE DA TESTATE GIORNALISTICHE MA NON PUBBLICATE 
 
2001 
 

• I providers e i diritti dei minori, ricerca istituzionale 
Indagine quali-quantitativa con elaborazione di dati secondari e costruzione di dati primari 
 

• Droga: tra indifferenza e istituzionalizzazione, ricerca realizzata in collaborazione con la Comunità di San Patrignano 
Indagine quali-quantitativa con elaborazione di dati secondari e costruzione di dati primari 

 
• Occupazione e fabbisogni formativi in Liguria, ricerca realizzata per conto dell’Assessorato al lavoro della Regione Liguria 

Indagine quali-quantitativa con interviste a testimoni privilegiati appartenenti ad istituzioni, associazioni di categoria e 
operatori della formazione professionale e analisi ed elaborazione di dati secondari 

• “Qualcosa di cui sparlare” opinioni e atteggiamenti dei ragazzi e delle ragazze italiani sul “Grande Fratello”, ricerca 
istituzionale 
Indagine su questionario semi-strutturato a un campione di spettatori della trasmissione televisiva “Grande Fratello” 
 

• I bambini e l’ambiente nella regione Campania, ricerca realizzata per conto della Regione Campania 
Indagine su questionario semi-strutturato somministrato a un campione rappresentativo della popolazione studentesca 
campana tra gli 8 e i 14 anni sull’immaginario e il vissuto ambientale   

 
• Le vaccinazioni: strumento di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori, ricerca realizzata per conto della società 

farmaceutica Aventis 
Indagine quali-quantitativa con analisi ed elaborazione di dati  e informazioni di carattere secondario 

 
2000 
 

• Quattro istantanee per l’8 marzo. Un contributo alla riflessione sulla condizione femminile, ricerca istituzionale 
Indagine quantitativa con analisi e rielaborazione di dati secondari sulla condizione femminile in Italia 
 



• 1° maggio, Festa del lavoro. Alcune riflessioni, in ordine sparso, su: disoccupazione, domanda e offerta di lavoro, rapporti 
di lavoro, sommerso, giovani, donne, formazione, sicurezza e nuove frontiere del lavoro, ricerca istituzionale 
Indagine quantitativa con analisi e rielaborazione di dati secondari ed effettuazione di stime di carattere generale 
 

• Fuori dall’alcool: indagine sugli alcolisti in recupero, ricerca istituzionale, diretta dal candidato in collaborazione con 
Claudio Politi 
Indagine quali-quantitativa con interviste semi-strutturate a un campione di alcolisti in terapia, grazie alla collaborazione 
delle organizzazioni operanti in tale settore 

 
• Nella vecchia fattoria…. Viaggio nell’immaginario infantile sul mondo animale, ricerca istituzionale 

Indagine quantitativa con somministrazione di  un questionario a un campione rappresentativa della popolazione in età 
infantile italiana ed analisi ed elaborazione di dati secondari ed effettuazione di stime di carattere generale 
 

• La scuola del 2000, destinazione autonomia, ricerca istituzionale 
Indagine quantitativa con analisi e rielaborazione di dati secondari ed effettuazione di stime di carattere generale 

 
• Dieci anni di caccia, ricerca istituzionale 

Indagine quali-quantitativa con elaborazioni di dati di tendenza sul mondo venatorio negli anni novanta  
 

1999 
 

• Costi e benefici dell’applicazione della normativa europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell’ambito della 
piccola e media impresa, ricerca realizzata per conto dell’ISPESL 
Indagine quali-quantitativa con somministrazione di questionario semi-strutturato a un campione di responsabili della 
sicurezza nell’ambito di piccole e medie imprese italiane 
 

• La scuola: anatomia di una rivoluzione, ricerca istituzionale 
Indagine quantitativa con analisi e rielaborazione di dati secondari ed effettuazione di stime di carattere generale 
 

• ZooItaly. L’animale per l’uomo e l’uomo per l’animale, ricerca istituzionale 
Indagine quali-quantitativa con effettuazione di interviste a testimoni privilegiati, analisi e rielaborazione di dati secondari 
ed effettuazione di stime di carattere generale 
 

• 1989-1998: l’Italia in copertina, ricerca istituzionale  
Indagine quali-quantitativa con analisi del contenuto delle copertine dei settimanali L’Espresso e Panorama edite nel corso 
di un decennio 
 

• Caccia contro caccia. Il mondo venatorio tra dimensione interna e caduta di progetto, ricerca istituzionale  
Indagine quali-quantitativa con analisi ed elaborazione di dati secondari ed effettuazione di stime di carattere generale 
 

• Il male minore. Indagine sulla devianza minorile in Italia, ricerca istituzionale 
Indagine quali-quantitativa con analisi ed elaborazione di dati secondari 
 

• Il modello delle case-famiglia nell’Associazione Papa Giovanni XXIII, ricerca realizzata per conto dell’Associazione Papa 
Giovanni XXIII 
Indagine quali-quantitativa con somministrazione di questionario semi-strutturato a un campione rappresentativo di 
responsabili delle case famiglia dell’Associazione Papa Giovanni XXIII chiamati a descrivere le caratteristiche e la 
quotidianità della propria casa famiglia 

 
1998 
 

• Dalle aree depresse e marginali alla valorizzazione delle realtà locali, studio condotto dall’Eurispes per conto dell’ENEA 
e presentato in occasione della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente tenutasi a Roma nel periodo 25-28 novembre 
1998 
Indagine quali-quantitativa con analisi ed elaborazione di dati secondari ed effettuazione di stime relative a un’ipotesi di 
intervento in un’area depressa e marginale 
 

 
  



DIREZIONE/PARTECIPAZIONE A RICERCHE DI SOCIOLOGIA MILITARE/ALTRE INDAGINI SUL SISTEMA DELLA DIFESA 
(prevalentemente commissionate dal Centro Militare di Studi Strategici a seguito di SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA) 
 
2019 

• Le operazioni cibernetiche a scopo umanitario (lo studio è stato commissionato dal Centro Militare di Studi Strategici a 
seguito di Selezione Comparativa Pubblica, di cui all’Avviso Prot. n. M_DSCASD  REG2019 0003313 del 02.04.2019) 

• Indagine desk 
Contributo: responsabile unico della ricerca, curatore del rapporto finale ed estensore di parte del report 

 
2017 
 

• Narrazione e contro-narrazione: come costruire e applicare un’effettiva capacità di generare e/o inibire opinioni ed 
emozioni (paura, insicurezza, incredulità, fiducia, credibilità, speranza, sicurezza) nelle target audiences delle moderne 
situazioni conflittuali (lo studio è stato commissionato dal Centro Militare di Studi Strategici a seguito di Selezione 
Comparativa Pubblica, di cui all’Avviso Prot. n. M_DSCASD  REG2017 0004380 del 15.05.2017) 

• Indagine desk 
Contributo: responsabile unico della ricerca e curatore del rapporto finale ed estensore di parte del report 

 
2016 
 

• Cittadini in divisa” Quali valori e competenze relazionali per sostenere i processi di cambiamento e l’integrazione sociale? 
(lo studio è stato commissionato dal Centro Militare di Studi Strategici a seguito di Selezione Comparativa Pubblica, di 
cui all’Avviso Prot. n. M_DSCASD REG2016 0007153 del 21-07-2016) 
Indagine su questionario (somministrato a un campione di 2.000 intervistati) 
Contributo: responsabile unico della ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 

 
2015 
 

• Sanità Militare. Ottimizzazione della cooperazione tra Enti/Strutture militari e Organismi del Servizio Sanitario Nazionale 
con particolare riferimento alla componente personale (lo studio è stato commissionato dal Centro Militare di Studi 
Strategici a seguito di Selezione Comparativa Pubblica, di cui all’Avviso Prot. n. M_DSCASD 0001752 del 17 febbraio 
2015) 
Indagine desk 
Contributo: responsabile unico della ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 
 

2013/2014 
 

• L’utilizzo dello strumento militare in missioni di sicurezza. Tra diffusione, specializzazione e resilienza (lo studio è stato 
condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) selezione comparativa pubblica internazionale?? 
Indagine desk 
Contributo: responsabile unico della ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 

 
2008  
 

• Forze Armate e new media: la rappresentazione dell’organizzazione militare attraverso siti specializzati e testate on line, 
blog e reporter diffuso (citizen journalism)  
Indagine quali-quantitativa di carattere socio-comunicativo sul rapporto tra organizzazione militare e nuovi media 
Contributo: direttore di ricerca 

 
• Tecnologie, metodi e strumenti per la raccolta e la gestione informatizzata della conoscenza di scenari complessi per le 

Forze Armate italiane (lo studio è diretto dal Prof. M. Missikoff per conto del Centro Militare di studio strategici) 
Indagine tecnologico-sistemica sul knowledge management nelle Forze Armate italiane 
Contributo: ricercatore addetto alla raccolta (anche attraverso interviste focalizzate) e alla analisi delle informazioni sullo 
stato dell’arte relativo al tema oggetto d’indagine 

 
• Liberalismo, democrazia e ruolo delle Forze Armate (lo studio è in corso di realizzazione da parte del Dipartimento di 

Studi Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma per conto del Centro Militare di Studi 
Strategici) 
Indagine quali-quantitativa di carattere istituzionale e socio-politico sulla comunicazione delle Forze Armate, con 
conduzione di interviste ad addetti ai lavori e leader d’opinione, analisi della comunicazione veicolata attraverso quotidiani 
e special televisivi 
Contributo: ricercatore addetto all’analisi della comunicazione della stampa quotidiana e attraverso gli special televisivi e 
alla stesura del capitolo del rapporto finale dal titolo La rappresentazione delle Forze Armate italiane attraverso i principali 
media informativi generalisti 

 
2005 



• L’immagine delle Forze Armate italiane. Stereotipi vecchi e nuovi (lo studio è stato condotto dal Dipartimento di Studi 
Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma per conto del Centro Militare di Studi 
Strategici) 
Indagine quali-quantitativa con analisi della comunicazione da parte della stampa quotidiana e televisiva riguardante 
l’organizzazione militare italiana 
Contributo: ricercatore addetto all’analisi della comunicazione della stampa quotidiana e curatore di un capitolo del 
rapporto finale 

 
2001 
 

• L’immagine delle Forze armate italiane tra gli operatori dell’informazione (lo studio è stato condotto per conto del Centro 
Militare di Studi Strategici) 
Indagine quantitativa con somministrazione di un questionario semi-strutturato a un campione rappresentativo dei 
giornalisti italiani che si interessano di questioni riguardanti la Difesa 
Contributo: direttore di ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 

 
1999 
 

• L’integrazione nell’ambito dei contingenti multinazionali, direttore di ricerca Gen. G. Gasperini, in qualità di membro del 
gruppo di lavoro (lo studio è stato condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine quali-quantitativa con somministrazione di un questionario semi-strutturato a un campione rappresentativo degli 
ufficiali delle Forze Armate  italiane impegnati nella formazione interforze 
Contributo: analisi di sfondo, partecipazione all’elaborazione dello strumento d’indagine, all’assistenza 
all’autosomministrazione del questionario e all’analisi dei dati emersi, stesura di parte del rapporto finale 

 
• L’organizzazione militare e le realtà locali: i rapporti “decentrati” con gli enti locali e la società civile (lo studio è stato 

condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine qualitativa con interviste a testimoni privilegiati selezionati nell’ambito del personale delle Forze Armate deputato 
a pianificare e ad implementare azioni comunicative e sinergiche con gli enti locali, nonché a sindaci e altre figure 
impegnate nell’amministrazione locale 
Contributo: direttore della ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 

 
1998 
 

• Osservatorio su L’immagine delle Forze armate sulla stampa, realizzato per conto dell’Eurispes, su incarico del CASD 
(Centro Alti Studi per la Difesa) 
Indagine con analisi del contenuto della comunicazione della carta stampata riguardante la Difesa 
Contributo: curatore unico delle 24 relazioni quindicinali 
 

• L’addestramento del militare di leva. Misurazione e valutazione del conseguimento dei livelli di capacità operativa 
richiesti dalle nuove esigenze d’impiego e da quelle tradizionali, direttore di ricerca Gen. G. Gasperini (lo studio è stato 
condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine desk 
Contributo: reperimento e analisi del materiale bibliografico, stesura di parte del rapporto finale 
 

• Il mutamento delle strategie di formazione del consenso endo-organizzativo nelle FF.AA. alla luce della recente evoluzione 
dei compiti istituzionali, direttore di ricerca Prof. P. De Nardis (lo studio è stato condotto per conto del Centro militare di 
studi strategici) 
Indagine qualitativa con interviste a testimoni privilegiati appartenenti agli organismi delle Forze Armate deputati a 
pianificare e ad implementare attività promozionali e comunicative con impatto endo-organizzativo 
Contributo: conduzione e analisi delle interviste e stesura di parte del rapporto finale 

 
• Chi contesta la Difesa? Strategie di confronto, cooperazione, cooptazione e indifferenza (lo studio è stato condotto per 

conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine qualitativa con analisi del contenuto della comunicazione a mezzo stampa riguardante le Forze Armate italiane 
Contributo: direttore della ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 

 
1997 

 
• Osservatorio permanente sulle Forze armate: la missione Alba (lo studio è stato condotto dall’Eurispes per conto dello 

Stato Maggiore dell’Esercito) 
Indagine quantitativa con somministrazione di un questionario semi-strutturato a un campione rappresentativo del 
contingente italiano impegnato nella missione di peacekeeping in Albania 
Contributo: curatore dell’analisi dei dati e dei relativi capitoli del rapporto finale 
 

• Formazione dei quadri sui temi di motivazione, identificazione del personale e su altri temi di comportamento 
organizzativo, direttore di ricerca Gen. G. Gasperini (lo studio è stato condotto per conto del Centro Militare di Studi 
Strategici) 



Indagine desk 
Contributo: reperimento e analisi del materiale bibliografico, stesura di parte del rapporto finale 
 

• L’amministrazione della Difesa e l’esodo del personale ad elevata qualificazione tecnico-professionale, direttore di ricerca 
Gen. G. Gasperini (lo studio è stato condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine quali-quantitativa con interviste a testimoni privilegiati, analisi ed elaborazione di dati secondari 
Contributo: ricognizione e analisi bibliografica, conduzione delle interviste, elaborazione dati secondari, stesura di parte 
del rapporto finale 
 

• L’assistenza psicologica, spirituale e morale del militare in missione: il ruolo dei comandanti degli ufficiali medici, dei 
cappellani, del gruppo dei pari e dello psicologo. L’esperienza dell’Italia e dei principali Paesi della Nato (lo studio è 
stato condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine quali-quantitativa con somministrazione di un questionario semi-strutturato a un campione rappresentativo dei 
quadri ufficiali delle Forze armate italiane impegnate nella formazione interforze 
Contributo: direttore di ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 
  

• L’amministrazione della Difesa nei rapporti con i media, i gruppi di pressione organizzati e non ed il cittadino-utente (lo 
studio è stato condotto dall’Eurispes per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine desk 
Contributo: ricognizione e analisi bibliografica, stesura dell’intero elaborato finale 

1996 
 

• Processi di integrazione fra contingenti militari e <organizzazioni non governative> nelle missioni internazionali a 
carattere umanitario o di peace-keeping (lo studio è stato condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine qualitativa con interviste in profondità a testimoni privilegiati della relazione interorganizzativa tra Forze armate 
e Ong, nelle missioni di aiuto umanitario e di pacificazione, appartenenti a entrambe le tipologie organizzative 
Contributo: direttore di ricerca e curatore dell’intero rapporto finale 
 

• Analisi comparata dell’iter formativo degli Ufficiali italiani e stranieri, direttore di ricerca Gen. G. Gasperini, curatore dei 
capp. 2, 3, 5 e 6 del rapporto finale (lo studio è stato condotto per conto del Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine quali-quantitativa con comparazione tra il caso italiano e quelli di alcuni dei principali paesi Nato 
Contributo: ricognizione e analisi bibliografica, esame descrittivo della situazione italiana e stesura di parte del rapporto 
finale 
 

• Gli aspetti sociologici della missione italiana in Bosnia (lo studio è stato condotto dall’Archivio Disarmo per conto del 
Centro Militare di Studi Strategici) 
Indagine con somministrazione di un questionario semi-strutturato ai militari italiani impegnati nella missione Ifor 
Contributo: partecipazione all’attività di somministrazione del questionario a Caserta - sede del reparto Bersaglieri - e a 
Sarajevo - sede principale del contingente italiano in Bosnia nell’ambito della missione Ifor 

 
1995 
 

• Decisori partitici e Nuovo Modello di Difesa, ricerca, direttore di ricerca Prof. P. Bellucci (lo studio è stato condotto per 
conto dell’Università del Molise) 
Indagine quali-quantitativa con somministrazione di un questionario semi-strutturato ai membri delle Commissioni Difesa 
di Camera e Senato 
Contributo: partecipazione alla somministrazione del questionario, preparazione del libro codice e imputazione dei dati  

 
 
1994 
 

• Una analisi comparata longitudinale dell’opinione pubblica italiana e francese in politica di difesa e di sicurezza, direttore 
di ricerca Dott. P. Isernia (Università di Siena), (lo studio è stato condotto per conto del Forum per i problemi della pace 
e della guerra di Firenze) 
Indagine quali-quantitativa con analisi del contenuto delle domande previste in una serie questionari italiani e francesi sui 
temi della difesa e della sicurezza 
Contributo: partecipazione alle fasi di selezione dei termini più ricorrenti, del loro accorpamento e riclassificazione 
concettuale 
 

• Il codice etico e professionale del militare, indagine qualitativa incentrata sull’analisi critica di documenti e informazioni 
di carattere secondario, direttore di ricerca Gen. G. Gasperini (lo studio è stato condotto per conto del Centro Militare di 
Studi Strategici) 
Indagine desk 
Contributo: ricognizione e analisi bibliografica, stesura di parte dell’elaborato finale (tra l’altro, anche delle osservazioni 
conclusive) 

 
1993 
 



• Caratteristiche sociali del contingente italiano in Somalia: un’indagine su questionario, direttore di ricerca Prof. F. 
Battistelli (lo studio è stato condotto per conto dello Stato Maggiore dell’Esercito) 
Indagine quali-quantitativa con somministrazione di un questionario semi-strutturato a un campione rappresentativo degli 
uomini del contingente militare italiano impegnato nella missione di pace in Somalia 
Contributo: collaborazione alla somministrazione del questionario in diverse caserme italiane 

 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA RICERCA SCIENTIFICA SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
2008 Modelli organizzativi e gestionali del sistema di agenzie ambientali in Italia (indagine condotta dalla società Arkymede 

per conto del Formez) 
Indagine socio-organizzativa sul sistema delle agenzie di protezione ambientali (nazionale, regionali e provinciali) 
Contributo: metodologo della ricerca e curatore del relativo capitolo del rapporto finale di carattere metodologico 

 
1997 L’immagine della Guardia di Finanza sulla stampa, studio condotto per conto dell’Eurispes, su incarico del Comando 

Centrale della Guardia di Finanza 
Indagine quali-quantitativa con analisi del contenuto della comunicazione della carta stampata concernente la Guardia di 
Finanza 
Contributo: curatore unico delle relazioni n° 1, 2 e 3 e della relativa relazione annuale 
(ANCHE CARABINIERI) 

1996 Un sottosistema in mutamento: il caso del Ministero delle Finanze nell’utilizzo “in proprio” di una metodologia analitica 
per il calcolo dei carichi di lavoro e la semplificazione procedurale, studio condotto per conto del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, direttore di ricerca Prof. Alessandro Taradel 
Indagine qualitativa di carattere socio-organizzativo-lavorativo 
Contributo: intervistatore e ricercatore 

 
 
RICERCHE IRISME CONSULTING DIRETTE DAL CANDIDATO DIFFUSE DA TESTATE GIORNALISTICHE MA NON 
PUBBLICATE 
 
2004 Irisme Consulting, I saldi di inizio anno: opinioni e comportamenti degli italiani, indagine su questionario con 

somministrazione a un campione rappresentativo della popolazione italiana, gennaio 
 
2003 Irisme Consulting, Gli italiani e le spese per le festività natalizie, indagine su questionario con somministrazione a un 

campione rappresentativo della popolazione italiana, dicembre 
 

Irisme Consulting, Servizi segreti e privacy: l’opinione dei cittadini, indagine su questionario con somministrazione a un 
campione rappresentativo della popolazione italiana, dicembre  

 
Irisme Consulting/Il Salvagente, Quelli che Sky… la comprano, la guardano, la giudicano. Indagine statistica sull’universo 
televisivo italiano dopo l’avvento di Murdoch, indagine su questionario con somministrazione in 6 città-campione, ottobre 

 
Irisme Consulting/Il Salvagente, La scuola boccia il risparmio. Trend e costi del corredo scolastico 2003, indagine su 
questionario con somministrazione a un campione rappresentativo delle famiglie italiane in cui si trovano degli scolari, 
agosto 

 
Irisme Consulting/Il Salvagente, Tutti al mare! Tendenze, servizi e costi degli stabilimenti balneari italiani nel 2003, 
indagine su questionario con somministrazione a un campione di gestori degli stabilimenti balneari italiani, giugno 

 
Irisme Consulting/Il Salvagente, Oggi sposi. Riti, costi e valori del matrimonio all’italiana, indagine su questionario con 
somministrazione a un campione di italiani in procinto di sposarsi, aprile 

 
Irisme Consulting/Il Salvagente, Se avessi 1000 euro… Piccoli consumatori crescono. Indagine sui baby consumatori in 
Italia, indagine su questionario con somministrazione a un campione rappresentativo della popolazione italiana infantile e 
pre-adolescenziale, febbraio 

 
2002  
 

Irisme Consulting/Il Salvagente, Gli italiani e la tredicesima. Come ti spendo la gratifica natalizia, indagine su questionario 
con somministrazione a un campione rappresentativo della popolazione italiana percettrice di tredicesima, dicembre 

 
Irisme Consulting/Il Salvagente, La scuola fa shopping. Quanto costa il corredo scolastico e l’opinione degli italiani, 
indagine su questionario con somministrazione a un campione rappresentativo delle famiglie italiane in cui si trovano degli 
scolari, settembre 

 
Irisme Consulting/Il Salvagente, Stivale? No, Arca di Noè! Gli italiani e gli animali domestici: costi, atteggiamenti e 
abitudini, indagine su questionario con somministrazione a un campione rappresentativo di famiglie italiane in possesso di 
animali domestici, agosto 

 



Irisme Consulting/Il Salvagente, Intrattenimento, fitness e socialità: usi e “costumi” degli stabilimenti balneari italiani, 
indagine su questionario con somministrazione a un campione di gestori degli stabilimenti balneari italiani, giugno 

 
Irisme Consulting, Difesa e Forze Armate: da apparato ad azienda. 2 giugno, festa della Repubblica. Una riflessione 
sull’organizzazione militare italiana, indagine incentrata sull’analisi ed elaborazione di dati secondari, giugno 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera, ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE   
ITALIANO  MADRELINGUA 
INGLESE  LIVELLO PROFESSIONALE 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Comunicazione di massa: commento (in qualità di direttore o di responsabile scientifico) 
dei risultati delle ricerche presso i media nazionali e locali (web, radio, televisione, 
agenzie di stampa, quotidiani e periodici della carta stampata) (competenza acquisita 
prevalentemente presso Eurispes, Irisme Consulting e Unicas). 
 
Comunicazione rivolta alla comunità scientifica, agli addetti ai lavori e a soggetti in 
formazione (competenza acquisita principalmente presso CeMiss, Eurispes, Formez, 
Irisme Consulting, Iasi-CNR e Unicas): 

a) relazioni nell’ambito di convegni nazionali e locali, 
b) stesura e cura di pubblicazioni (monografie, curatele, articoli e recensioni 

scientifiche), molte delle quali riguardanti questioni di carattere socio-politico, 
organizzativo-istituzionale e comunicativo, 

c) docenza universitaria e attività formativa rivolta a soggetti appartenenti al 
Sistema della Sicurezza e della Difesa (Istituto Superiore di polizia e ISSMI) 
 

Relazioni nei gruppi di indagine: costruzione di gruppi di ricerca estesi e di reti 
multidisciplinari formate da collaboratori di ogni livello formativo e professionale (da 
laureando a professore universitario ordinario) e connessa attività di gestione delle 
relazioni umane intra-gruppo ed esterne, con committenti, intervistati, collaboratori, 
giornalisti, altri esponenti della comunità scientifica e così via (competenza acquistita 
prevalentemente presso Eurispes, Iasi-CNR e Irisme Consulting). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Direttore di istituti privati di ricerca sociale e di mercato di livello nazionale (con 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali estesi e di reti 
multidisciplinari formate da collaboratori di ogni livello formativo e professionale) 
(competenza acquisita presso Eurispes e Irisme Consulting) 
Direttore e coordinatore di team di ricerca per conto di Centri e Istituti pubblici e 
privati (competenza acquisita presso CeMiss, Eurispes, Formez, Irisme Consulting, Iasi-
CNR e Unicas) 
Direttore di rapporti nazionali e locali, di carattere socio-economico, generalisti e 
specialistici, con costruzione e gestione di gruppi di ricerca estesi e di reti 
multidisciplinari formate da collaboratori di ogni livello formativo e professionale (da 
laureando a professore universitario ordinario) (competenza acquistita presso Eurispes) 
Estensore e organizzatore della progettazione della ricerca scientifica di carattere 
politico, economico e sociale (competenza acquisita presso CeMiss, Eurispes, Formez, 
Irisme Consulting, Iasi-CNR e Unicas) 
Componente della segreteria organizzativa di quattro Summer School di Sociologia 
Politica (Viterbo-Maggio 2013, Roma-Giugno 2015, Roma-Settembre 2017, Viterbo-
Maggio 2019) e di tre Conferenza Internazionale del Research Committee 26 dell’ISA 
(in collaborazione con AIS e Link Campus, Roma-Giugno 2015 e Roma-Settembre 2017 
e con AIS e Università degli studi della Tuscia, Viterbo-Maggio 2019) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenza a livello utente dei seguenti pacchetti applicativi per uso professionale, tra 
cui: Pasw, Spss, Spad, Sas, Converso, Explorer, Firefox, Chrome, Word, Powerpoint, 
Excel, Acrobat Reader, ecc. (acquisite sia ambito lavorativo, presso CeMiSS, Eurisko, 
Eurispes, Formez, Irisme Consulting, Iasi-CNR, Unicab, Università degli studi “La 
Sapienza” di Roma, Università degli studi di Cassino), nonché Safari, Mercury  e molte 
altre apps professionali per Mac, quali Pages, Numbers, Keynote, Writer, Dictation, 
TurboScan, ecc. (il cui utilizzo è stato appreso privatamente) 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-METODOLOGICHE 
NELLA RICERCA SOCIALE E DI 

MERCATO QUALI-
QUANTITATIVA 

  
Competenze tecnico-metodologiche nella professione di ricercatore (acquisite presso 
CeMiSS, Eurisko, Eurispes, Formez, Irisme Consulting, Iasi-CNR, Unicab, Università 
degli studi “La Sapienza” di Roma, Università degli studi di Cassino): 
Ø Progettazione di ricerche nazionali e locali, generaliste e specialistiche, con 

particolare riguardo alla costruzione degli strumenti tecnico-metodologici 
Ø Costruzione del disegno della ricerca 
Ø Definizione complessiva della metodologia e delle tecniche della ricerca 
Ø Costruzione piani di campionamento 
Ø Analisi del contenuto applicata ai mezzi di comunicazione di massa 
Ø Costruzione di questionari strutturati e semi-strutturati 
Ø Conduzione di interviste quantitative individuali (CATI e face to face) 
Ø Assistenza all’autosomministrazione di questionari in aula e in situazioni similari 
Ø Preparazione libro codice, controllo matrici e immissione dati 
Ø Analisi dati quantitativi (statistiche monovariate, bivariate e multidimensionali) 
Ø Predisposizione di tracce d’intervista qualitative individuali e di gruppo 
Ø Conduzione di interviste qualitative individuali 
Ø Organizzazione e conduzione di interviste qualitative di gruppo (focus group) 
Ø Organizzazione e realizzazione di simulazioni relazionali (con attribuzione di ruoli 

istituzionali e civili) 
Ø Analisi informazioni raccolte attraverso interviste qualitative 
Ø Elaborazione di stime 
Ø Analisi delle serie storiche 
Ø Ricognizione e analisi bibliografica e sitografica 
Ø Analisi delle strutture e dei modelli organizzativi 
Ø Elaborazione di interventi socio-organizzativi post-indagine (secondo la prassi della 

ricerca-azione) 
 
Il presente curriculum vitae viene reso sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del DPR 
445/2000): il sottoscritto NEGRI MICHELE, D I C H I A R A la veridicità di tutti i titoli, le attività, le competenze e di ogni altro 
elemento indicato nel presente curriculum vitae; è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (in 
particolare, resta ferma la disposizione di cui all’art. 26 della legge n. 15/69 in caso di dichiarazione mendace); autorizza la 
conservazione e il trattamento dei dati (ai sensi del DL 196/2003 e dell’art. 10, comma 1, della legge 675/96) da parte dell’Ente 
proponente il bando per le finalità della selezione, nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi della riservatezza. 
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         MICHELE NEGRI 
 


