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 INFORMAZIONI PERSONALI  Anna Maurizi 

  
 

   

  
 
Sesso   | Data di nascita                   | Nazionalità Italiana  
 
Anna Maurizi svolge attività di ricerca in ambito sociologico in materia di politiche abitative 
e socio-sanitarie, con particolare riferimento ai temi del disagio psichico e dei disturbi 
alimentari. 

 
 

  ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 

da novembre 2018  

a oggi 

Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

▪ Corso di formazione interdisciplinare: Teoria della storia; Diritto e Stato; 
Economia e società; Femminismo e marxismo; Gender and queer studies; Studi 
postcoloniali; Filosofia critica contemporanea; Teoria sociale e antropologia 
critica; Studi globali sul lavoro; Sociologia critica; Psicanalisi critica; Ecologia 
politica; Teoria dello spazio urbano 

 

 

da febbraio 2014 a 

febbraio 2018 

Laurea Magistrale in Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali  
e della mediazione interculturale  
GEPSS-MI | LM-87 - voto 110 e lode, a.a. 2016/2017 
Università degli Studi di Urbino 

▪ Tesi sperimentale: Quanto pesa un kg in Italia? Analisi delle politiche, dei servizi e 
degli interventi sociali rispetto a Obesità e Disturbi del Comportamento Alimentare. 
Il caso studio della Regione Marche a due anni dalla DGR 247/2015  
Relatrice: Prof.ssa Angela Genova. 

▪ Ambiti di studio e ricerca: Analisi, interpretazione e gestione dei fenomeni 
sociali nelle società multiculturali. Svolgimento di attività di ricerca, di 
progettazione e di coordinamento nell’ambito dei servizi sociali, socio-sanitari e del 
terzo settore 

 

▪ Svolgimento di attività di ricerca, di progettazione e di coordinamento nell’ambito dei 
servizi sociali, socio-sanitari e del terzo settore 

▪ Partecipazione all’Intensive Programme Erasmus (promosso dall’Unione Europea) 
sul tema Social Work in Areas of Advanced Marginality   

▪ Partecipazione al laboratorio di progettazione meta-disciplinare sul tema Donne e 
Lavoro (analisi del fenomeno del badantato e progettazione di un servizio come 
nodo di confluenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia)  
 

da ottobre 2010 a 

febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
L-40 - voto 110 e lode, a.a. 2012/2013 
Università degli Studi di Urbino 

▪ Tesi sperimentale: La mediazione interculturale nella regione Marche e il caso 
studio della Provincia di Macerata 
Relatrice: Prof.ssa Angela Genova. 

▪ Ambiti di studio e ricerca: Ricerca sociale quali-quantitativa in ambito sociale, 
politico ed economico 
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RICERCA   

 

 
 
 

 
 

11 maggio 2018 
18 maggio 2018 

 
 

24 marzo 2018 
7 ottobre 2017 

10-11 giugno 2017 

 
29 settembre-1 ottobre 2016 

Corsi di formazione sui DCA  

organizzati dall’Associazione FANPIA di Ancona:  
Cibo ed Emozioni nei DCA in età scolare. Dall’Anoressia all’Obesità. 
▪ Le realtà territoriali e il punto di vista dei genitori 
▪ Metodo e senso nella prevenzione dei DCA: dal sapere al vedere 

organizzati dal Centro HETA di Ancona:  
▪ Norma fuori norma 
▪ Psicosi e casi limite nei Disturbi Alimentari 
▪ La cura dei Disturbi Alimentari 

organizzati dalla Società Italiana dell’Obesità (SIO):  
▪ VIII Congresso Nazionale SIO 

da novembre 2011 a  

dicembre 2011 

Corso Propedeutico al Giornalismo - approvato dall’Ordine dei Giornalisti 
organizzato da C.A.S.A. Centro delle Arti e delle Scienze Applicate di Ancona 

 

da settembre 2005 a 

luglio 2010 

Diploma di Liceo Classico -  voto finale 82/100  
Liceo Classico G. Leopardi di Civitanova Marche  

 

dal 15 gennaio 2019  
a 15 gennaio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 1 ottobre 2018  
al 31 dicembre 2018 

 
 
 
 
 

 
 

da luglio a settembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Giovane a Cittadino: a servizio del civile 
Servizio Civile Nazionale 

Presso Associazione Cante di Montevecchio 
Responsabili del progetto: Pier Paolo Inserra e Giovanni Di Bari 

Principali mansioni: 

▪ Ricerca: collaborazione a progetti di ricerca sociale nel territorio  
- ricerca bibliografica e documentale;  
- supporto nella costruzione di strumenti di indagine qualitativi e quantitativi; 
- conduzione interviste semi-strutturate e focus group; 
- analisi ed elaborazione dei dati, analisi dati secondari; 
- stesura report finali di ricerca. 

▪ Comunicazione: supporto nell’organizzazione di iniziative e eventi e promozione 
delle attività 

 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni  
ISTAT 2018 - 2021 

Presso Unione dei Comuni Pian Del Bruscolo – Comune di Pesaro 

Principali mansioni: 

▪ Rilevazione Areale: verifica indirizzi e somministrazione questionari (CAPI) 
▪ Rilevazione da Lista: somministrazione questionari (CAPI) 
▪ Operatrice di back office presso Ufficio Censimento Comunale di Pesaro 

 

FaCe the Work – ReStart 

Presso Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo 
Responsabili del progetto: Prof. Eduardo Barberis e Prof. Nico Bazzoli 

Principali mansioni: 
▪ Valutazione partecipata quali-quantitativa delle linee d’azione del progetto 
▪ Realizzazione e messa in opera di strumenti di valutazione della qualità percepita 

delle attività progettuali – somministrazione questionari di valutazione tramite 
intervista diretta e CAPI 

▪ Somministrazione del questionario online (CAWI) 
▪ Analisi ed elaborazione dei dati 
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Dal 1 giugno 2018  
al 30 giugno 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
da gennaio a giugno 2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

da gennaio 2016 a  
giugno 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
da febbraio a giugno 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La domanda abitativa a Fano e a Jesi  
Indagine preliminare per sviluppare politiche di housing sociale 

Presso Associazione Cante di Montevecchio 
Responsabile del progetto: Pier Paolo Inserra  

Principali mansioni: 
▪ Conduzione di interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati 
▪ Trascrizione interviste 
▪ Analisi ed elaborazione dei dati 
▪ Stesura del report finale 

 
Osservatorio Scolastico Giovanile DCA 2017 
Progetto di ricerca pilota nella Provincia di Ancona  

Presso: 
Associazione HETA  
Centro Multidisciplinare per il disagio psichico e i disturbi alimentari 
Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo 
 
Responsabili del progetto di ricerca:  
Dr. Giuliana Capannelli 
Dr. Federico Paino 
Prof. Angela Genova  

 
Principali mansioni: 

▪ Ricerca bibliografica e documentale  
▪ Costruzione e messa in opera dello strumento di indagine (anche attraverso 

confronto a livello operativo con i questionari psico-diagnostici maggiormente 
utilizzati durante le indagini di screening): questionario auto-compilato da 
somministrare con accompagnamento iniziale da parte degli operatori 

▪ Somministrazione del questionario nelle scuole 
▪ Analisi ed elaborazione dei dati 
▪ Stesura del report finale e restituzione 

 

Keeping It Modern. Conserving Modern Heritage 
Urbino’s University Colleges 

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Responsabile del progetto: Prof. Guido Maggioni 
Progetto finanziato da: Getty Foundation (USA) 
 

Principali mansioni: 
▪ Supporto nella conduzione di interviste semi-strutturate, di focus group e nella 

somministrazione del questionario online (CAWI) 
▪ Supporto nella costruzione degli strumenti di indagine qualitativi e quantitativi, 

traccia interviste e focus group, questionario online (CAWI) 
▪ Trascrizione focus group e interviste 
▪ Analisi ed elaborazione dei dati 
▪ Partecipazione e supporto nella stesura del report finale 
▪ Supporto di tipo organizzativo per la strutturazione del campione di riferimento 

 

Collaborazione al progetto di ricerca Studiare@Urbino 2.0 
Un osservatorio sul rapporto tra studenti, università e città 

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Responsabile del progetto: Prof. Guido Maggioni 

 
Principali mansioni:  

▪ Supporto di tipo organizzativo nella conduzione dei focus group, nella promozione 
delle attività e nella strutturazione del campione di riferimento 
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ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 
E GESTIONALI 

 

 
dal 2017 a oggi 

 
 
 

a.a. 2014/2015 
a.a. 2015/2016 
a.a. 2016/2017 

Membro del comitato di direzione della collana scientifica Il cuore nero di 
Aracne Editrice 

Tutor didattica dei corsi di studio di Sociologia e Servizio Sociale  

(triennale e magistrale) 
Collaborazione part –time con l’Università degli Studi di Urbino 

▪ Funzioni di indirizzamento e supporto ai percorsi didattici individuali 
▪ Sportello informativo 
▪ Attività di advocacy 

a.a. 2016/2017 
  a.a. 2017/2018 

 
 

a.a. 2015/2016 
   
 

 

a.a. 2016/2017 

Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il corso di 
laurea LM-87 
(organo di valutazione e controllo interno alla Scuola di Scienze Politiche e Sociali) 

Tirocinio professionale come Assistente Sociale c/o Servizio Sociale 
Ospedaliero 
Centro Auxologico Italiano [IRCCS] - Ospedale San Giuseppe di Piancavallo - n.125 ore 

Tirocinio professionale come Assistente Sociale presso Ufficio Servizi 
Sociali - Comune 
Comune di Fossombrone - Settore IV - Servizi Sociali e Culturali - n.200 ore 
 

 
 

da marzo a maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

da maggio a ottobre 2013 

Collaborazione al progetto di ricerca Didima 
Indagine su Diversità e Discriminazione nelle Scuole 

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Coordinatori del progetto:  
Prof. Fatima Farina 
Prof. Angela Genova 
Prof. Eduardo Barberis  

 
Principali mansioni:  

▪ Somministrazione questionari auto-compilati nelle scuole 
▪ Imputazione dati in SPSS 

 

Collaborazione come ricercatrice junior al progetto di ricerca MIR 
Mediazione interculturale sociale e sanitaria nelle Marche. Mappare le pratiche e 
costruire protocolli di intervento   

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Coordinatori del progetto:  
Prof. Fatima Farina 
Prof. Angela Genova 
Prof. Eduardo Barberis  

 

Principali mansioni: 
▪ Conduzione di interviste semi-strutturate a informatori privilegiati nella Provincia di 

Macerata 
▪ Supporto nella promozione delle attività e nella strutturazione del campione di 

riferimento 
▪ Gestione dei contatti per la Provincia di Macerata 
▪ Trascrizione interviste 
▪ Analisi ed elaborazione dati 
▪ Partecipazione e supporto nella stesura del report finale per le attività di ricerca 

qualitativa svolte nella Provincia di Macerata 
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ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  
 

           da luglio 2018  
a oggi 

Hostess – Maschera di Sala presso Teatri di CivitanovaAzienda Utilizzatrice: 

Azienda Speciale Servizi Cultura Turismo e Spettacolo Teatri di Civitanova 
V.le Buozzi, 6 - 62012 Civitanova Marche 

Principali mansioni: 
▪ Accoglienza e indirizzamento 
▪ Distribuzione materiale informativo 

 
da luglio 2014 a 

dicembre 2015 

Addetta stampa dei Festival: 
- La Punta della Lingua, Festival della Poesia di Ancona  
- Corto Dorico, Festival del Cortometraggio di Ancona 

 Presso NIE WIEM, associazione di promozione sociale 
Via Vallemiano, 46 - 60125, Ancona 

 Principali mansioni: 
▪ Gestione dei social network  
▪ Redazione di comunicati stampa   
▪ Gestione newsletter 
▪ Cura rapporti con il pubblico e giornalisti 

PUBBLICAZIONI  

2019 
 
 
 

 

2017 
 

Lello E. & Maurizi A. (2019). Socialità e partecipazione nei Collegi De Carlo: un confronto 

tra ieri e oggi. In, N. Bazzoli (a cura di), Abitare l’architettura della partecipazione. 

Prospettive sociologiche su uso, riuso e conservazione dei Collegi di De Carlo. Roma: 

Aracne Editrice 

Barsotti, S., Maurizi A. & Vai F. (2017). Chiunque può essere Stefano Cucchi. In 
Università di Urbino, AA. VV. (a cura di), Lo Stato Irresponsabile. Il caso Cucchi. Roma: 
Aracne Editrice 
 

PRESENTAZIONI A 
CONVEGNI  

28-29 NOVEMBRE 2019 
Polo Scientifico-Didattico P. Volponi 

Urbino 

 
18 MAGGIO 2018 

Aula Magna Liceo Savoia/Benincasa 
Ancona 

Presentazione della relazione Pratiche di R-ESISTENZA di fronte all’Estremo con 
Simona Barsotti all’interno delle giornate di studio a cura del Gruppo di Ricerca su 
Potere, Istituzioni e Forme di Controllo Sociale Genocidi senza fine? 

 
Presentazione dei principali risultati emersi nel progetto di ricerca pilota sui DCA 
Osservatorio Scolastico Giovanile 2017. Indagine esplorativa sui DCA e sugli stili di vita 
dei ragazzi (15-18) della Provincia di Ancona e delle prossime attività di ricerca da 
svolgere a livello regionale come Osservatorio Scolastico Giovanile Regionale DCA 
all’interno delle giornate di formazione organizzate dall’Associazione FANPIA Onlus dal 
titolo Cibo ed emozioni nei DCA in età scolare. Dall’Anoressia all’Obesità 
 

15 DICEMBRE 2017 
Sede regionale Federazione BCC 

Ancona 

Presentazione dei principali risultati emersi nel progetto di ricerca pilota sui DCA 
Osservatorio Scolastico Giovanile 2017. Indagine esplorativa sui DCA e sugli stili di vita 
dei ragazzi (15-18) della Provincia di Ancona e delle prossime attività di ricerca da 
svolgere a livello regionale come Osservatorio Scolastico Giovanile Regionale DCA 
all’interno dell’iniziativa EAT ME CONTEST 
 

12 DICEMBRE 2013 
Sala Conferenze di Villa Baruchello 

Porto Sant’elpidio 

Presentazione de Le istituzioni e la mediazione: bisogni e percorsi nei servizi sociali e 
sanitari nelle Marche (restituzione dei principali risultati emersi dal progetto di ricerca 
MIR - Mediazione interculturale sociale e sanitaria nelle Marche, promosso dal DESP 
(Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università degli Studi di Urbino) con 
la Professoressa  Angela Genova, coordinatrice del progetto all’interno dell’iniziativa 
Mediare culture nelle Marche. Presente e futuro 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH: LEVEL B2 [MAGGIO 2018] 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 

Inglese  
 
 
 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative ▪ Motivata e determinata.  
▪ Buona capacità nel relazionarmi con i colleghi di lavoro.  
▪ Disponibile al confronto, adoro lavorare in team e stare a contatto con il pubblico. 
▪ Ottime competenze comunicative acquisite nel corso delle diverse esperienze 

lavorative e di ricerca. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite grazie alla partecipazione alle 
attività di gruppi attivi nel territorio e grazie alle precedenti esperienze lavorative nel 
campo della ricerca e della comunicazione. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente base Utente intermedio 

  

▪ Ottima padronanza dei programmi Suite Microsoft Office Ambiente Windows, 
Internet Explorer e Chrome 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 

▪ Ottima padronanza dei social network, acquisita nelle diverse esperienze lavorative 
svolte in qualità di addetta stampa 

Altre competenze Partecipazione per 2 anni al corso di teatro diretto da Giorgio Felicetti  
presso Teatro delle Logge di Montecosaro 

Appartenenza a  
gruppi / associazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Conferenze 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze attuali: 
▪ Membro attivo del Gruppo di Ricerca su Potere, Istituzioni e Forme di Controllo 

Sociale (gruppo paritetico docenti/studenti, interno al DESP - Uniurb) 
▪ Socio dell’Associazione HETA, Centro Multidisciplinare per il Disagio Psichico e i 

Disturbi Alimentari di Ancona 
 
Esperienze passate: 

▪ Membro del gruppo di studio e di ricerca indipendente La Sociologica Urbino 
 
Partecipazione al convegno mondiale del Comitato di Ricerca sugli Studi Urbani e 
Regionali dell'Associazione Internazionale di Sociologia (ISA-RC21), The Ideal City: 
between myth and reality (27 – 29 Agosto 2015) 
 
Partecipazione al seminario aperto Il lavoro di comunità nella professione dell’assistente 
sociale: contesto teorico ed esperienze territoriali, organizzato dal DESP - Uniurb in 
collaborazione con il CROAS Marche svoltosi presso la Sala Lauree del Polo Didattico 
Volponi di Urbino, lunedì 18 maggio 2015 
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Presentazioni 

 
 

 

Partecipazione al seminario aperto Il welfare sociale nelle Marche: risultati di ricerca e 
prospettive di policy dei candidati alla Presidenza della Regione, organizzato dal DESP 
(Dipartimento Economia, Società e Politica dell’Università degli Studi di Urbino) in 
collaborazione con il CROAS Marche svoltosi presso l’Aula Rossa di Palazzo Battiferri, 
Urbino, giovedì 7 maggio 2015 

 
Presentazione de I collegi. Tra esperienza quotidiana e cambiamento degli usi nel 
tempo con Simona Barsotti all’interno dell’iniziativa I collegi e la città. Rifunzionalizzare 
un patrimonio comune organizzata dal DESP (Dipartimento Economia, Società e 
Politica  dell’Università degli Studi di Urbino) presso la Sala del Maniscalco di Urbino, 
giovedì 26 maggio 2016 
 

 

PATENTE DI GUIDA 

 
B (automunita) 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 
GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679). 


