
Francesco Sacchetti 

Curriculum Scientifico-Didattico 
 

Nato a _____ il ____________ 

Residente _____________) 

__________________ 

____________________ 

Cell. __________ 

__________________ 

__________@_________ 

Ultima posizione ricoperta 
 

06/11/2018 AL 06/11/2024 Conseguita Abilitazione Scientifica Nazionale SPS/07 Sociologia 

Generale. 

 
Marzo 2018 – marzo 2019 Assegno di ricerca SPS/07 (rinnovo) presso Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione e Discipline Umanistiche, Università di Urbino: Reti di partnership e trasferimento 

di conoscenza nelle imprese biotech. Coordinatrice Prof.ssa Sabrina Moretti. Programma di ricerca 

su Spin-off accademici in Italia. 
 

Posizioni precedenti 

Marzo 2017 – marzo 2018 Assegno di ricerca SPS/07 presso Dipartimento di Scienze della Comunicazione 

e Discipline Umanistiche, Università di Urbino: Reti di partnership e trasferimento di conoscenza 

nelle imprese biotech. Coordinatrice Prof.ssa Sabrina Moretti. Programma di ricerca su Spin-off 

accademici in Italia. 

Novembre 2014 – Ottobre 2015 Assegno di ricerca SPS/07 (rinnovo) presso Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione e Discipline Umanistiche, Università di Urbino: Reti e nuove tecnologie. 

Coordinatrice Prof.ssa Sabrina Moretti. Programma di ricerca su Spin-off accademici in Italia. 

2013 – 2014 Assegno di ricerca SPS/07 presso Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline 

Umanistiche, Università di Urbino: Reti e nuove tecnologie. Coordinatrice Prof.ssa Sabrina Moretti. 

Programma di ricerca su Spin-off accademici in Italia. 

2011 – 2012 Assegno di ricerca SPS/07 presso Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei processi 

culturali e formativi, Università di Firenze: Dinamiche relazionali e processi di ridefinizione delle 

identità: “Pratiche di Inclusione e Integrazione Sociale”. Coordinatrice Prof.ssa Giovanna Ceccatelli 

Gurrieri. Programma di ricerca sui cimiteri musulmani in Italia; Studio sulle Configurazioni Urbane 

della Diversità. 
 

2010 – 2011 Visiting post-doc Stirling Management School, University of Stirling (UK). Studio e analisi dei 

processi di internazionalizzazione del dipartimento di Management, Coordinatore Prof. Roger 

Sugden. 

Dal 2007 al 2013 (a.a.) Cultore della materia Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Università di 

Urbino. Proponente: Prof.ssa Sabrina Moretti 

2009-2010 (a.a.) Cultore della materia Strumenti di ricerca qualitativa, Università di Firenze. Proponente: 

Prof.ssa Erica Cellini 

2009-2010 (a.a.) Cultore della materia Teoria sociologica, Università di Firenze. Proponente: Prof.ssa Erica 

Cellini 

2007-2010 (a.a.) Cultore della materia Metodologia delle scienze sociali, Università di Firenze. Proponente: 

Prof. Alberto Marradi 



 
 

 
 

 

 
 

 
2011 Vincitore premio “Achille Ardigò” per la sessione di metodologia convegno SPE “Teorie, metodi, 

percorsi di ricerca. Le esperienze dei giovani sociologi a confronto”, per il paper Creatività e 

processi inferenziali negli approcci di ricerca. 

23 giugno 2010 

Dottorato di Ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali (SPS/07), XXII ciclo, Università di Firenze 

(2007 –2009). Titolo tesi: “I processi di categorizzazione in etnografia”. Relatore Daniele Nigris 

 

2008 

Visiting doctoral student, Department of Industrial and Labour Economics, Birmingham Business School 

(UK) (spring semester). Supervisor: Prof. Roger Sugden. 
 

10 ottobre 2006 
Laurea Specialistica in Metodologia e ricerca empirica nelle Scienze Sociali (49s), Università di Firenze, 

Facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri”, 110/110 cum laude. Argomento di tesi: Osservazione e 

osservazione partecipante “Gli angeli di Santarcangelo: una ricerca etnografica nella comunità 

dei Mutoids”. 

 

25 settembre 2003 

Laurea triennale in Sociologia, Università di Urbino, Facoltà di Sociologia, 110/110 cum laude. 

Argomento di tesi “Modelli di Simulazione: un caso applicato di Automi Cellulari”. 

 

2002 
Corso di Perfezionamento in Mutamento antropologico, disagio diffuso e globalizzazione, Università di 

Urbino, Facoltà di Sociologia, Ospedali Riuniti Foggia. Tema di elaborato finale: “The 

Randomsociety”. 

2012 Scuola AIS di metodologia della ricerca sociale “Giornate non-standard”, Università Cattolica Sacro 

Cuore Brescia. Corso su Le interviste collettive. 

2009 Scuola estiva AIS sul Metodo e la Ricerca sociale, Paideia: alta formazione nelle scienze umane. 

Corso: Analisi del contenuto (Gianni Losito Università La Sapienza di Roma). 
2009 Scuola AIS di metodologia della ricerca sociale “Giornate non-standard”, Università Cattolica Sacro 

Cuore Brescia. Corso: Le interviste semistrutturate 

2008 Scuola estiva AIS sul Metodo e la Ricerca sociale, Paideia: alta formazione nelle scienze umane. Corsi: 

- Come redigere un questionario standardizzato, facilitando il rapporto con gli intervistati e 

rendendo più efficace l'analisi dei dati (Alberto Marradi Università di Firenze); 

- Il ruolo degli intervistatori nella somministrazione dei questionari (Rita Bichi Università 

Cattolica del Sacro Cuore Milano). 

- Analisi dei reticoli (Antonio Chiesi Università Statale di Milano) 

2008 Scuola AIS di metodologia della ricerca sociale “Giornate non-standard”, Università Cattolica Sacro 

Cuore Brescia. Corso su Osservazione e etnografia. 

2007 Scuola estiva AIS sul Metodo e la Ricerca sociale, Paideia: alta formazione nelle scienze umane. Corsi: 

- Formazione degli indici dopo la scelta degli indicatori (Alberto Marradi Università di Firenze); 
- Come trarre da un’intervista ermeneutica dati per una matrice (Paolo Montesperelli Università 

di Salerno). 

2007 Scuola AIS di metodologia della ricerca sociale “Giornate non-standard”, Università Cattolica Sacro 

Cuore Brescia. Corso: Le interviste non direttive. 

2002-2003 Progetto Erasmus, Faculty of Humanities, Nottingham Trent University (UK) (fall semester). 

Altre Esperienze Formative 

Formazione 



Attività didattica universitaria con titolarità del corso 
 

2016-2017/2017-2018/2018-2019 (a.a.) Professore a contratto dell’insegnamento Laboratorio di Ricerca 

Sociale Quantitativa (12 cfu condiviso col Prof. Marco Caselli), Corso di Laurea triennale in 

Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano. 
 

2017-2018/2018-2019 (a.a.) Professore a contratto dell’insegnamento Sociologia dei Conflitti (30h aula 

remota Prof. Maurizio Zandri) presso FUSP-Link Campus University. 
 

04/10/2018 Lezione al Dottorato dell’Università Cattolica di Milano “Sociologia, organizzazioni, culture”. 

Tema: Ricerca etnografica e produzione di conoscenza. 
 

28/09/2017 Lezione al Dottorato dell’Università Cattolica di Milano “Sociologia, organizzazioni, culture”. 

Tema: La creatività come dimensione metodologica. 
 

2016-2017 (a.a) Professore a contratto dell’insegnamento Metodologia e tecniche della ricerca sociale/ 

strumenti di analisi per obiettivi operativi II (1 cfu), Master di primo livello in Communication 

Strategy “COMSTRA”. 
 

2011-2012 (a.a.) Professore a contratto dell’insegnamento Sociologia Generale e dell’Educazione (9 cfu), 

corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso la facoltà di Scienze della 

Formazione dell’università di Padova. 
 

2011-2012 (a.a.) Professore a contratto dell’insegnamento Sociologia Generale e dell’Educazione (9 cfu), 

corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso la facoltà di Scienze della 

Formazione dell’università di Padova, sede di Rovigo. 
 

2010-2011 (a.a.) Professore a contratto dell’insegnamento Metodologia e tecnica della ricerca sociale I (9 

cfu), corso di laurea in Scienze Sociologiche presso la facoltà di Scienze Politiche dell’università di 

Padova. 

 

Attività didattica universitaria integrativa e seminari 
 

2017-2018/2018-2019 (a.a.) corso integrativo di supporto alla didattica all’insegnamenti ufficiale di 

Metodologia e Tecniche della Ricerca, Cdl Media e Pubblicità, Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione e Discipline Umanistiche, Università di Urbino. 

2018 Seminari “Tecniche di ricerca qualitativa in ambito sanitario” Master in Management delle 

organizzazioni sanitarie a rete - III livello, DISES Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, 

Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, Università Politecnica delle Marche. 

2014-2015-2016 Seminario “Participant observation and in-depth interviews: field experience in 

ethnographic research” (3h) all’interno dell’insegnamento di Methods of Social Research, Prof. 

Lorenzo De Sio – Università Luiss, Roma. 

2015 Seminario “Etnografia: in che modo produciamo conoscenza?” DISES Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali, Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, Università Politecnica delle Marche. 

2014 Seminario “Processi di categorizzazione in etnografia” (4 ore) all’interno dell’insegnamento di 

Metodologia della ricerca sociale e laboratorio di metodologia della ricerca sociale, Prof. Andrea 

Spreafico, nel corso di laurea triennale in Servizio Sociale e Sociologia – Università di Roma 3. 

2014 Seminario “L’abduzione nella ricerca sociale” (4 ore) all’interno dell’insegnamento di Sociologia 

Generale, Prof Roberto Cipriani, nel corso di laurea triennale Sociologia – Servizio sociale, 

Università Roma 3. 

2014 Rassegna Video seminari: quattro incontri su “I personaggi dell’antropologia. Malinowski, Mead, 

Freeman, Castaneda”. Organizzato per il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline 

Umanistiche, Università di Urbino. Intervengono: Luigi Alfieri, Roberta Bartoletti, Sabrina Moretti. 



2014 Seminario “Potenzialità e problemi dell’osservazione in etnografia” all’interno dell’insegnamento di 

Ricerca qualitativa, Prof.ssa Ivana Acocella, nel corso di laurea specialistica Sociologia e Ricerca 

Sociale – Università di Firenze. 

2013/2014 (a.a.) corso integrativo di supporto alla didattica all’insegnamenti ufficiale di Metodologia e 

Tecniche della Ricerca, Cdl Media e Pubblicità, Dipartimento di Scienze della Comunicazione e 

Discipline Umanistiche, Università di Urbino. 

2013 Relatore esterno seminario ISSR di Firenze – “Monoteismi e violenza-non violenza”, organizzato dalla 

Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Intervento: I cimiteri islamici in Italia. 

2013 Docenza seminario l’insegnante etnografo. Corso di perfezionamento Uguadi2 per insegnanti 

(Toscana). Corso di perfezionamento: Analisi e comprensione delle diversità nella scuola e 

progettazione di piani e strumenti per la loro gestione, Università di Firenze, Dipartimento di 

Scienze dell’educazione e dei processi culturali e formativi. 

2013 Docenza seminari l’insegnante etnografo. Modulo formativo tematico 9: “Insegnanti come facilitatori: 

apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo, interdisciplinarietà, metodologie trasversali alle 

discipline”, Progetto UGUADI2 (Toscana). Università di Firenze. 

2011-2012 (a.a.) Supporto alla didattica all’insegnamento ufficiale di Sociologia dei consumi, CdL 

Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni, facoltà di sociologia, Università di Urbino. 

2012 Seminario Figli dell'immigrazione a scuola: approcci di ricerca, CORSO DI PEREFEZIONAMENTO 

Analisi e comprensione delle diversità nella scuola e progettazione di piani e strumenti per la loro 

gestione, Progetto UGUADI 2, Università di Firenze, Scienze della Formazione. 

2010-2011 (a.a.) corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Metodologia e tecniche della ricerca sociale, 

corso di laurea in scienze della comunicazione, facoltà di sociologia, Università di Urbino. 

2009-2010 (a.a.) corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Metodologia e tecniche della ricerca sociale, 

Cdl Scienze della comunicazione, facoltà di sociologia, Università di Urbino. 

2009 Seminario “Il processo di categorizzazione nella ricerca sul campo” all’interno dell’insegnamento di 

Ricerca qualitativa, Prof.ssa Erica Cellini nel corso di laurea magistrale in sociologia e ricerca 

sociale, Università di Firenze. 

2009 Seminario “L’abduzione” all’interno dell’insegnamento di Logica della ricerca, Prof. Alessandro 

Bruschi, nel corso di laurea magistrale in metodologia della ricerca empirica nelle scienze sociali, 

Università di Firenze. 

2009 Videoseminari DISPOtipity: quattro incontri su “I personaggi dell’antropologia. Malinowski, Mead, 

Freeman, Castaneda”. Didattica alternativa proposta dai ricercatori precari del dipartimento di 

sociologia e scienza politica dell’Università di Firenze. 

2009 Seminario “La ricerca etnografica”, all’interno dell’insegnamento di Metodologia delle scienze sociali, 

Prof. Alberto Marradi, nel corso di laurea triennale in Sociologia, Università di Firenze. 

2009 Seminario “alcuni problemi della fase sul campo”, all’interno dell’insegnamento di Osservazione – 

osservazione partecipante, Prof.ssa Erika Cellini, nel corso di laurea magistrale in metodologia della 

ricerca empirica nelle scienze sociali, Università di Firenze. 

2009 Esercitazioni su tecniche standard di rilevazione dei dati nell’ambito dell’insegnamento di 

“Metodologia delle scienze sociali”, tenuto dal prof. A. Marradi, corso di laurea in Sociologia, 

Università di Firenze. 

2008 Seminario sulle tecniche di ricerca Qualitativa all’interno dell’insegnamento di Metodologia della 

ricerca empirica, nel corso di laurea triennale in Comunicazione Pubblicitaria, Università di Urbino. 

2008 Esercitazioni su tecniche standard di rilevazione dei dati nell’ambito dell’insegnamento di 

“Metodologia delle scienze sociali”, tenuto dal prof. A. Marradi, corso di laurea in Sociologia, 

Università di Firenze. 

2007 Seminario “L’utilizzo dell’intervista nella ricerca etnografica”, all’interno dell’insegnamento di 

Osservazione – osservazione partecipante, nel corso di laurea magistrale in metodologia della ricerca 

empirica nelle scienze sociali, Università di Firenze. 

2007 Seminario “Going Native: un evento possibile nella ricerca empirica”, all’interno dell’insegnamento di 

Osservazione – osservazione partecipante, nel corso di laurea magistrale in metodologia della ricerca 

empirica nelle scienze sociali, Università di Firenze. 

2007 Seminario sulle tecniche di ricerca Non Standard all’interno dell’insegnamento di Metodologia della 

ricerca empirica, nel corso di laurea triennale in Comunicazione Pubblicitaria, Università di Urbino. 



2007 Seminario “Osservazione nella ricerca etnografica, il caso dei Mutoids”, all’interno dell’insegnamento 

di Osservazione – osservazione partecipante, nel corso di laurea magistrale in metodologia della 

ricerca empirica nelle scienze sociali, Università di Firenze. 

2007 Esercitazioni su tecniche standard di rilevazione dei dati nell’ambito dell’insegnamento di 

“Metodologia delle scienze sociali”, tenuto dal prof. A. Marradi, corso di laurea in Sociologia, 

Università di Firenze. 

 

Attività di docenza esterna all’università 
 

2014-2015-2016-2017 Insegnamento Effectiveness and impact indicators (7 hours), corso Ufficiali NATO 

Tactical Psyops Planner, Comunicazioni Operative – PSYOPS, presso 28° Reggimento Forze 

Speciali “Pavia”, Pesaro. 
 

2017 08/05 - 12/05 Docente (36 ore) 5° Corso di tecniche di rilevazione dei dati nella ricerca sociale. Corso 

graduati e ufficiali, presso 28° Reggimento Forze Speciali “Pavia”, Pesaro. 
 

2012-2013-2014-2015-2016-2017 Insegnamento Social research methodology. (7 hours), corso Ufficiali 

NATO Target Audience Analysis Comunicazioni Operative – PSYOPS, presso 28° Reggimento 

Forze Speciali “Pavia”, Pesaro. 
 

2016 Insegnamento Analisi e metodi di ricerca qualitativi (14 ore), Workshop Comunicazione Narrativa e 

Narratologia, presso 28° Reggimento Forze Speciali “Pavia”, Pesaro. 
 

2012-2013-2014-2015 Insegnamento Metodologia della ricerca sociale: cenni e principi fondamentali (7 

ore), corso Ufficiali, 13°-14°-15°-16° Corso Specialisti PSYOPS, presso 28° Reggimento Forze 

Speciali “Pavia”, Pesaro. 
 

2014 15/9 - 26/9 Docente (55 ore) 4° Corso Progettazione e Sviluppo Ricerche Sociali. Corso Ufficiali. 28° 

Reggimento Forze Speciali “Pavia”, Pesaro. 
 

2014 21/07 - 01/08 Docente (62 ore) 4° Corso di tecniche di rilevazione dei dati nella ricerca sociale. Corso 

graduati e ufficiali, presso 28° Reggimento Forze Speciali “Pavia”, Pesaro. 
 

2013-2018 Corsi di formazione e consulenze per insegnanti e istituzioni scolastiche in diverse regioni su 

Giochi cooperativi-Cooperative learning, Curricolo Verticale, Monitoraggio, Valutazione e 

Autovalutazione. 
 

2014 Consulenza e Docenza corso di formazione per insegnanti Cooperative Learning e costruzione 

rubriche valutazione, IC Dante Alighieri Macerata (MC). 
 

2014 Docenza corso di formazione per insegnanti Cooperative Learning, IC Enrico Mestica di Cingoli (MC) 

e Coldigioco Apiro (MC). 
 

2013 Docenza seminari Maltrattamenti, abusi, violenza: la via dei giochi cooperativi. Aggiornamento 

insegnanti rete FISM Rovigo. 
 

2008 Docente di “terza area”. Metodologia della Ricerca Empirica (20 ore). 
 

2006 Docente di Sociologia per il corso di formazione di “Assistente di atelier creativo per bambini” 

promosso dalla Regione Puglia presso l’ente AS.SO.RI. ONLUS - Foggia 



 
 

Aree di studio e di ricerca metodologica 

 

• Riflessione epistemologica e metodologica sull’etnografia per stabilire quando è opportuno ricorrere 

a questo sistema di ricerca, quali obiettivi possono essere raggiunti applicandola, e come 

massimizzarne i vantaggi e minimizzarne gli svantaggi. In particolare è stata posta l’attenzione sulle 

specificità di questo sistema di ricerca al fine di individuare il tipo di informazione che essa permette 

di rilevare, distinguendola anche da quella ottenibile mediante l’uso esclusivo di altre tecniche non 

standardizzate (come ad esempio l’intervista e il focus group). 

• Riflessione epistemologica e metodologica sui processi di categorizzazione. L’attenzione è stata 

posta sulla peculiarità della formazione dei concetti – indipendente dalla tecnica di raccolta usata – 

di integrare la dimensione individuale e quella diacronica in riferimento sia al soggetto conoscente, 

sia al contesto sociale in cui si colloca tale produzione. A partire da queste caratteristiche si è 

riflettuto su alcuni ambiti problematici del processo di categorizzazione, sottolineandone le 

potenzialità informative quando l’interesse è comprendere il mondo circostante e il punto di vista 

dell’Altro, tenendo conto sia delle influenze del senso comune legato al mondo della vita quotidiana 

del ricercatore, sia delle influenze di Theory e Practice Ladennes relative al suo bagaglio 

professionale. Allo stesso tempo, si è riflettuto sull’impiego della categorizzazione per identificare il 

rapporto tra strutture sociali e individuo, mediante l’individuazione del macrocosmo (le uniformità 

collettive, i significati condivisi, etc.) mentre si porta avanti la pratica di ricerca, in un’ottica di 

integrazione e influenza reciproca tra dimensione oggettiva e soggettiva nei percorsi di vita e nei 

processi di produzione di conoscenza. 

• Riflessione epistemologica e metodologia sull’inferenza abduttiva e sul lavoro di C. S. Pierce; scopo 

di questa riflessione è stato l’approfondimento dell’uso dell’abduzione nelle scienze sociali e 

sull’innovazione euristica ed epistemologica sia dei risultati prodotti sia delle pratiche adottate nella 

ricerca sul campo. A partire da una disamina analitica di alcuni autori, temi e approcci di ricerca 

scelti – tra i tanti presenti – perché giudicati più esemplificativi, scopo della riflessione è stato quindi 

ricostruire le differenze tra i diversi tipi di inferenza ed evidenziare in quali momenti della ricerca 

sociale viene utilizzata questo processo logico non dimostrativo al fine di avanzare nello stato di 

conoscenza. 

• Riflessione epistemologica e metodologica sulla creatività nel processo di ricerca delle scienze 

sociali, mettendo a confronto approcci quantitativi e qualitativi. Partendo dalla distinzione di 

Chomsky tra rule-governed and rule-changing creativity suggerisco che l’approccio quantitativo è 

caratterizzato da rule-governed creativity, mentre quello qualitativo da rule-changing creativity. 

Così, nel primo caso la creazione degli strumenti con cui il ricercatore raccoglie informazioni sono 

sottoposti a una serie di norme relative a competenze sostanziali e procedurali. Nel secondo caso la 

fase creativa non ha luogo nella creazione di uno strumento, ma piuttosto in una performance. L’idea 

di performance come parte costitutiva nella ricerca qualitativa viene analizzato su base sostanziale, 

rivelando le implicazioni di processi creativi distinti in diverse scelte metodologiche. 

• Riflessione metodologica sull’uso di indicatori per rilevare i livelli di Effectiveness, Susceptibilities e 

Accessibilities nell’ambito della Target Audience Analysis a scopi militari. Riflessione sviluppata 

nell’ambito dell’assetto NATO Psyops. In particolare si sono prodotte proposte per rendere 

maggiormente efficace il processo intersoggettivo di valutazione tramite indicatori di situazioni 

concrete in teatri operativi. Si sono prese in considerazione unità di analisi aggregate a livello 

territoriale (aree d’azione) e individuali. La riflessione è stata posta sulla validità degli indicatori e su 

quelli di affidabilità delle loro definizioni operative in base all’unità di analisi scelta. 

• Riflessione metodologica sull’uso di tecniche di osservazione e rilevazione in ambito socio-sanitario 

e organizzativo delle organizzazioni complesse. In particolare, approfondimento sul tema del patient 

engagement e delle relazioni multistakeholer. 

• Riflessione metodologica sull’uso di indicatori per rilevare il livello di cooperazione e inclusione tra 

studenti. Tale riflessione è applicata all’osservazione in classe da parte degli insegnanti a supporto di 

tecniche di cooperative learning. Progettazione e valutazione di unità di apprendimento con questa 

metodologia. 

Attività di ricerca scientifica 



Attività di ricerca con ruolo di direzione e/o coordinamento 

 

2013-2015 Progettazione e Coordinamento metodologico DONACTION. Progetto finanziato dalla Regione 

Marche e Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato. 

Scopo del progetto è stato quello di sensibilizzare i giovani al tema della donazione. 

Progettazione della ricerca e del contest, analisi del materiale empirico. progetto biennale di 

ricerca-azione sul tema della donazione nella Regione Marche che mira a cogliere 

l’immaginario giovanile rispetto alla donazione e alla figura del donatore e a individuare le 

pratiche centrali nell’esperienza di chi è già donatore e iscritto ad associazioni di volontariato. 

Tale tipo di studio costituisce un prerequisito conoscitivo fondamentale per essere in grado di 

attivare un reale cambiamento culturale con effetti di lungo periodo, nonché permette di 

comprendere quali siano le nuove sfide organizzative che aspettano il mondo 

dell’associazionismo contemporaneo. Il progetto ha inoltre messo in evidenza come l’utilizzo di 

tecniche di ricerca e comunicazione calibrate su specifici pubblici di riferimento possa rendere 

maggiore l’interesse verso gli argomenti oggetto di sensibilizzazione. A partire da questo lavoro 

pubblica DONACTION RicercaAzione sul Mondo della Donazione e dei suoi Processi 

Comunicativi con FrancoAngeli editore. 

 

2012-2014 Coordinamento metodologico delle attività del programma di ricerca (WP4) Uguali e Diversi: 

progettare e sostenere la scuola delle differenze per una cittadinanza plurale finanziato dalla 

Regione Toscana su fondi FSE [POR Ob.2 Competitività Regionale e Occupazione, Asse IV 

“Capitale Umano”]. Progetto promosso dall’Agenzia Astirforma S.C.C, sotto la supervisione 

della Dott.ssa Laura Martelloni, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze. Nel 

dettaglio, ha partecipato alla progettazione del programma di ricerca e, una volta che il progetto 

è stato finanziato, ha coordinato le attività di ricerca svolte in alcune scuole dell’area 

metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia. Il focus dell’indagine è stato la “diversità” – il modo  

in cui essa è raffigurata e “gestita” nel contesto scolastico – con particolare riferimento a quattro 

temi: l’identità di genere, la disabilità fisica, il bullismo e la diversità culturale. Sono stati 

integrati approcci di ricerca quantitativi (costruzione di indicatori a livello provinciale a partire 

dai dati contenuti negli archivi istituzionali relativi alla scuola) e approcci di ricerca qualitativi 

(osservazioni nelle aule e conduzione di interviste in profondità e focus group coinvolgendo 

insegnanti, studenti e genitori). Numerose statistiche e informazioni prodotte nel corso della 

ricerca sono state progressivamente pubblicate sul sito internet: www.progettouguadi.it. 

 

2012-2014 Co-Coordinamento metodologico (assieme alla Prof.ssa Ivana Acocella) delle attività del 

programma di ricerca Conflitti identitari e pratiche delle istituzioni. Nuove forme di  

mediazione, di integrazione e di formazione alla cittadinanza sotto la direzione della Prof.ssa 

Giovanna Ceccatelli. Progetto finanziato dalla Regione Toscana su fondi P.A.R. FAS 2007- 

2013. Il focus del progetto è stato indagare le sfide e le “tensioni” che si producono nella società 

contemporanea intorno alla figura dello “straniero”. Nel contesto della ricerca le coppie 

concettuali esclusione-integrazione e conflittualità-mediazione sono state alla base del lavoro 

cognitivo e delle indagini sul campo. In particolare, le attività di ricerca sono state finalizzate a 

far emergere nuove strategie di cittadinanza, così come nuove dinamiche interattive – anche di 

tipo conflittuale – tra italiani e stranieri, indagando due diverse aree urbane e territoriali della 

Regione Toscana (Firenze e Prato). Nel corso delle attività di ricerca sono stati integrati 

approcci di ricerca quantitativi e qualitativi. In primo luogo, è stata svolta un’analisi su alcune 

fonti di dati istituzionali di natura amministrativa (l’Anagrafe comunale dei residenti, gli 

Archivi dell’Inps, il Registro di Stato civile, i Registri delle imprese della Camera di 

Commercio e altre ancora) al fine di massimizzarne l’efficacia informativa per studiare il 

fenomeno dell’immigrazione. È stata quindi proposta una lista di indicatori per rilevare il grado 

di integrazione delle varie collettività di immigrati nelle società di arrivo a livello provinciale o 

sub-provinciale. In seguito, sono stati approfonditi alcuni aspetti del fenomeno con indagini ad 

hoc di tipo qualitativo (soprattutto mediante il ricorso all’approccio etnografico), con particolare 

riferimento a luoghi considerati strategici per studiare le dinamiche di interazione tra stranieri e 

italiani, come ad esempio il quartiere di San Lorenzo e le aree limitrofe alla Moschea a Firenze. 

Nel corso della ricerca, numerose statistiche, diversi video, foto e resoconti etnografici sono 

http://www.progettouguadi.it/


stati pubblicati sul sito internet: www.progettocoipri.it. A partire da questo lavoro pubblica 

Conflitti identitari e pratiche delle istituzioni con FrancoAngeli editore. 

 

2007-2009 Coordinamento metodologico delle attività del programma di ricerca Municipal assemblies in 

European local governance (MAELG), a comparative European research project (gruppo di 

ricerca internazionale), gruppo di ricerca Italia. Responsabile Italia Prof.ssa Annik Magnier. In 

questo progetto si intende descrivere ed analizzare il ruolo dei consigli e dei consiglieri 

comunali nelle città europee in un ambiente in continuo mutamento. In questo progetto si è 

analizzato il reclutamento, le condizioni, gli orientamenti di valore, il ruolo e le azioni dei 

consiglieri locali così come i set-up istituzionali che formano lo spazio di azione dei consigli e 

consiglieri in 13 paesi europei. Più precisamente, il progetto mira a (1) descrivere la variazione 

nel reclutamento, condizioni di lavoro, orientamenti di valore, ruolo e azioni degli eletti locali, 

(2) analizzare e valutare gli effetti della variazione degli accordi istituzionali per queste 

caratteristiche, così come (3) l’effetto di una serie di cambiamenti in corso nelle impostazioni e 

contesti istituzionali. Si è inoltre predisposto il piano di Campionamento per l’Italia, la 

traduzione del questionario internazionale standardizzato, l’adattamento della matrice, la 

predisposizione del piano di raccolta, il rapporto e l’addestramento dei rilevatori, si è concluso 

con l’analisi dati. 

 

Attività di ricerca con ruolo di ricercatore 

 

2016-2020 Valutatore INVALSI. Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Esperto di ricerca qualitativa, 

profilo B1 per Nuclei di Valutazione Esterna (NEV). Attività di valutazione esterna delle 

istituzioni scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul successo scolastico 

degli studenti. 

2013-2014 Valutatore INVALSI. Esperto di ricerca qualitativa, profilo B1 per i progetti Vales e VM. 
2011-2013 Programma di ricerca sui nuovi movimenti religiosi: Ricerca etnografica all’interno di un Nuovo 

Movimento Religioso. 

2010-2011 Supervisione, formazione e consulenza metodologica per conto del Centro Studi Documentazione 

e Ricerche del Gruppo Abele, nell’ambito del progetto di ricerca “Secondgen” sulle seconde 

generazioni a Torino finanziato dalla Regione Piemonte. Ha contribuito alla definizione del 

disegno della ricerca che si basa sull’osservazione partecipante e le interviste in profondità. 

Riguardo alla ricerca etnografica, ha svolto attività di formazione per le ricercatrici del Gruppo 

Abele. 

2006 e 2009/10 Costruzione database, elaborazione e analisi dati (SPSS, EXCEL) per la ricerca “I Giovani e 

il territorio”, del Rotary Club, Umberto Giordano, Foggia. 

2007 Raccolta dati, gestione database, elaborazione, per la ricerca “Flussi e riflussi” sui processi di 

fidelizzazione alle società sportive della toscana. Ricerca coordinata dal Prof. Pippo Russo, 

Università di Firenze. 

2006 Collaborazione scientifica, consulenza metodologica, ricerca PRIN 2004, Unità locale di 

Urbino, dal titolo “Tipologie dell’utente delle tecnologie avanzate e dell’artificiale. 

Completamento della ricerca” nell’ambito della ricerca nazionale dal titolo “La cultura 

dell’utente. Cittadinanza, mercato, tecnologia”. Università di Urbino – Facoltà di Sociologia 

Prof. Massimo Negrotti; I.M.E.S. 

2005-2006 Ricerca Etnografica nella comunità dei Mutoids con un periodo di otto mesi trascorsi sul campo. 

2004 Reperimento, elaborazione e analisi dati con SPSS, collaborazione alla redazione della sezione 

sociologica, diretta dal Prof G. Amendola del Progetto di sviluppo “Borghi Vivi” 

commissionato dalla Comunità Montana della Lunigiana. Università di Firenze – Facoltà di 

Architettura. 

2003-2004 Interviste in profondità e con questionario strutturato, nell’ambito della ricerca “Gli anziani a 

Prato: immagini, aspirazioni, bisogni”, A.S.E.L. srl – Prato, Agenzia di servizi per le economie 

locali. 

2003 Screening e creazione database, ricerca PRIN 2002, Unità locale di Urbino, dal titolo “L’utente 

dell’artificiale: problemi di metodo e risposte culturali” nell’ambito della ricerca nazionale dal 

titolo “Modelli dell’utente nelle società avanzate”, Università di Urbino – Facoltà di Sociologia 

Prof. Massimo Negrotti; I.M.E.S. 

http://www.progettocoipri.it/


Interventi a convegni scientifici internazionali 
2018: Relatore Convegno “The technology transfer cycle - LINKING SOCIETAL NEEDS AND 

INNOVATION” (Università di Urbino). Patients’ engagement across companies product lifecycle 

development. 
 

2018: Relatore Convegno “Ethnography and Qualitative Research” (Università di Bergamo). Italian Muslim 

cemeteries as space for memory and policy. 

 

2016 Relatore XXe congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 

“Sociétés en mouvement, sociologie en changement”, Montréal, Québec (Canada). Vendre la 

science. Les nouvelles identités professionnelles dans le limites entre le monde universitaire et le 

monde des affaires. 
 

2016     Relatore     3rd     ISA     Forum     of     Sociology      “THE      FUTURES      WE      WANT: 

Global Sociology and the Struggles for a Better World” Vienna (Austria). New Religions in 

Montesacro. 
 

2016 Poster presentation 6th “Ethnography and Qualitative Research Conference” (University of Bergamo) 

Muslim death rituals between Italy and Morocco. Issues about the repatriation of the body. 
 

2015 Relatore International Conference ESA “From memories to the future. Collective memories and 

horizons of expectations in contemporary Europe”, Naples (IT). Italian Muslim cemeteries: A space 

for memory and policy for the future. 
 

2015 Relatore International Conference “Sensing Religion”, ISSR International Society for the Sociology of 

Religion, Université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgium). A cult of Montesacro: Ethnography 

of a religious mountain restocking. 
 

2015 Poster presentation International Conference ESA “12th Conference of the European Sociological 

Association 2015”. Prague (CZ). Scientists or sellers? Work practices in an academic spin-off. 
 

2015 Relatore International Conference “Tracing the Path of Tolerance”, Scuola Galileiana di Studi 

Superiori e Univeristà di Padova, Padova. La tolleranza nella morte. Cimiteri islamici in Italia: un 

tema per le amministrazioni locali tra impasse politico-ideologici e volontà di inclusione. 
 

2014 Relatore “8th Annual International Conference on Sociology“, by Athens Institute for Education and 

Research (Atene, GR). Science and Society in Biotech Enterprises: New Organisational Frameworks 

and Knowledge-Sharing Processes. 
 

2010 Relatore workshop “Cooperation and Leadership in Academia”, Stirling Management Centre, 

University of Stirling (UK): The internationalization process. 
 

2009 Relatore al secondo festival biennale internazionale della creatività e sviluppo economico. Workshop 

“Ricatturare spazio e tempo: il ruolo della creatività per lo sviluppo economico locale”. Intervento: 

Creare e far durare lo spazio creativo nei sistemi economici. Gambettola (FC), organizzato in 

collaborazione con l’Università di Birmingham (UK). 
 

2008 Relatore stato di avanzamento ricerca “Municipal assemblies in European local governance” 

(MAELG). Convegno internazionale di Madrid (Spain): Sampling strategies. 
 

2007 Relatore al festival biennale internazionale della creatività e sviluppo economico “From the hills to the 

sea” con due interventi: 1- Creativity and Economic Development: Choices and Opportunities ; 2- 

Disability: new strategies of integration. Gambettola (FC), organizzato in collaborazione con 

l’Università di Birmingham (UK). 



 

 

 

 

 

Interventi a convegni scientifici nazionali 
2017 Relatore convegno AIS “Qualità della vita e Sostenibilità” AIQUAV Firenze. Food Culture. Culture e 

stili di consumo alimentare. 
 

2017 Relatore convegno AIS “Alimentazione, Salute e Dintorni” Università Magna Grecia Catanzaro. Food 

Culture. Consumo identità e cultura: le culture alimentari Vegan e Vegetariane in Italia. 
 

2017 invitato come Discussant al Convegno AIS “Dialogando sul Metodo” Università Cattolica Milano. 
 

2017 invitato come Discussant al Convegno AIS “Sociologia e Studi Visuali” Università Roma Tre. 
 

2017 Relatore convegno “Stati Generali dell’Intelligence Economica – II Edizione: Internet of Everything, 

Governance dei rischi e delle opportunità” Roma Tor Vergata. IOE: cosa rimane dello UMINT. 
 

2016 Relatore convegno ContemporaneaMente. Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Piccolo 

Opificio Sociologico, Università di Firenze. Accettare la pratica del diverso: esperienze sul campo. 
 

2016 Relatore Seminario AIS “Metodologie Qualitative nelle Scienze Sociali”, Università Roma Tre. Going 

Native: una questione di costruzione dell’identità. 
 

2016 Relatore IX conferenza annuale ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide 

per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” Macerata. Dall’accademia allo spin-off. 

Passaggio di contesto dei giovani ricercatori di biotecnologie. 
 

2014 Relatore Convegno AIS “Dialogando sul Metodo” Università Cattolica Milano. Il ricercatore è un 

essere Umano. Riflessioni gnoseologico-epistemologiche sui processi di categorizzazione a priori. 
 

2014 Relatore Convegno “Etnografia e Ricerca Qualitativa” (Università di Bergamo). Cimiteri islamici in 

Italia. Un’etnografia tra rituali e sfera pubblica. 
 

2014 Relatore Convegno “Etnografia e Ricerca Qualitativa” (Università di Bergamo). Una Setta a 

Montesacro: Etnografia di un ripopolamento montano a sfondo religioso. 
 

2012 Relatore Convegno di studio provinciale FISM (Rovigo) “Emergenza educativa: affrontarla con una 

visione globale del bambino”. Intervento: Abuso, Maltrattamenti e Violenza psicologica. 
 

2012 Relatore incontro-seminario Ces.Co.Com, Università di Bologna, “Al confine tra produzione e 

consumo. Suggestioni etnografiche sullo statuto attuale delle pratiche di produzione e consumo e 

delle loro relazioni”. Intervento: Le pratiche di consumo nella comunità dei Mutoids. 
 

2011 Relatore convegno SPE “Teorie, metodi, percorsi di ricerca. Le esperienze dei giovani sociologi a 

confronto”. Intervento: Creatività e processi inferenziali negli approcci di ricerca. 
 

2011 Relatore convegno AIS “Il sociologo e le sirene II” (Milano). Intervento: Quantità, qualità e creatività. 
 

2009 Relatore convegno AIS “Interrogare le fonti: un confronto interdisciplinare tra domande conoscitive e 

basi dati”. Intervento: Le note etnografiche come fonti dimenticate. 



 

 

 

 

Pubblicazioni 
Monografie 

 

2020: (Forthcoming) F. Sacchetti, Ritualità funebre islamica. Una ricostruzione etnografica della questione 

in Italia, Acireale-Roma: Bonanno. 
 

2020: (Forthcoming) F. Sacchetti, A. Spreafico, T. Visone, Los Procesos de Categorización de las Ciencias 

Humanas. 
 

2015: F. Sacchetti con A. Fiori Donaction. Ricerca-azione sulla donazione e i suoi processi comunicativi, 

Milano: Franco Angeli ISBN: 978-88-917-2688-9. 
 

2014: F. Sacchetti, Processi di Categorizzazione in Etnografia: il Ruolo degli Impliciti e delle Categorie ex 

ante, Acireale-Roma: Bonanno. ISBN: 8863180105. 
 

Articoli su riviste scientifiche 
 

2019: (con certificato di accettazione e pubblicazione) F. Sacchetti, Creativity as a Methodological 

dimension of Social Research between Quantity and Quality, in “Revista Latinoamericana de 

Metodología de las Ciencias Sociales RELMECS” Volumen 9 Número 1 (junio de 2019) (FASCIA 

A) 

2018 (forthcoming) F. Sacchetti con S. Moretti e G. Fusco, Patients’ engagement across companies product 

lifecycle development, Urbino University Press. 
 

2017: F. Sacchetti, Aspetti rituali della morte nell’Islam in terra di migrazione, in “Studi di sociologia” 

4/2017, pp. 371-390 (FASCIA A). 
 

2017: F. Sacchetti, N. Sirleto e M. Venturella. A New Religious Movement in a small village: Ethnography of 

a religious repopulation, in “Rassegna Italiana di Sociologa RIS” 4/2017, pp 895-918 (FASCIA A) 

DOI: 10.1423/88798 
 

2016: F. Sacchetti, La ricerca visuale riflessiva tra produzione e ricezione: spunti dall’approccio culturale, 

in “SocietàMutamentoPolitica. Rivista Italiana di Sociologia”, Firenze University Press, Vol. 7, N. 

14, 2016, “Sociologia, immagini e ricerca visuale”,57-78. http://dx.doi.org/10.13128/SMP-19696 

(FASCIA A). 
 

2016: F. Sacchetti, con A. Spreafico, M. Ciampi e B. Pentimalli, Introduzione. Sociologia, immagini e 

ricerca visuale, in “SocietàMutamentoPolitica. Rivista Italiana di Sociologia”, Firenze University 

Press, Vol. 7, N. 14, 2016, “Sociologia, immagini e ricerca visuale”, 5-23 (FASCIA A). 
 

2012: F. Sacchetti, Abduzione e Scoperta nella Ricerca Sociale, in “Studi di Sociologia”, 4/2012, pp. 403- 

427. (FASCIA A) 
 

2009: F. Sacchetti, S. Sacchetti e R. Sugden, Creativity and socio-economic development: space for the 

interest of publics, in “International Review of Applied Economics”, 23 (6): 653-672. 
 

Curatele 
 

2020: (Approvato) F. Sacchetti (a cura di), numero monografico, La Partecipazione come Dimensione 

Metodologica, “SocietàMutamentoPolitica. Rivista Italiana di Sociologia”, Firenze University Press, 

Vol. 12, N. 20, 2020. (FASCIA A). 

http://dx.doi.org/10.13128/SMP-19696


 

2017: F. Sacchetti e A. Spreafico (a cura di), Dimensioni visuali della pratica sociologica, Collana con 

referaggio: Teoria e Ricerca Sociale e Politica, Broni: Edizioni Altravista. 
 

2016: F. Sacchetti con A. Spreafico, M. Ciampi e B. Pentimalli (a cura di) numero monografico Sociologia, 

immagini e ricerca visuale, “SocietàMutamentoPolitica. Rivista Italiana di Sociologia”, Firenze 

University Press, Vol. 7, N. 14, 2016. (FASCIA A). 
 

2014: F. Sacchetti, con S. Lelli e S. Tirini (a cura di), Conflitti identitari e pratiche delle istituzioni. Nuove 

forme di mediazione, di integrazione e di formazione alla cittadinanza, Collana con referaggio: 

Politiche Migratorie – Ricerche, Milano: Franco Angeli. ISBN: 9788891708212. 
 

Saggi in volumi 
 

2018: F. Sacchetti, con Alessandro Fiori, Food Culture. Consumo identità e cultura: le culture alimentari 

Vegan e Vegetariane in Italia, in C. Corposanto e C. Cipolla (a cura di) Le culture del cibo. Elementi 

di sociologia della condivisione alimentare, Milano: Franco Angeli, pp. 75-95. 
 

2017: F. Sacchetti, Realtà Aumentata. Integrare la Multisensorialità nella Scrittura delle Scienze Sociali, in 
F. Sacchetti e A. Spreafico (a cura di), Dimensioni visuali della pratica sociologica, Broni: Edizioni 

Altravista, pp. 101-122. 
 

2017: F. Sacchetti, Un richiamo sui dibattiti tra percezione e categorizzazione per il visuale, in F. Sacchetti e 

A. Spreafico (a cura di), Dimensioni visuali della pratica sociologica, Broni: Edizioni Altravista, pp. 

21-36. 
 

2017: F. Sacchetti e A. Spreafico, Descrivere ciò che appare?, in F. Sacchetti e A. Spreafico (a cura di), 

Dimensioni visuali della pratica sociologica, Broni: Edizioni Altravista, pp. 11-20. 
 

2016: F. Sacchetti, con S. Moretti, Science and Society in Biotech Enterprises: New Organisational 

Frameworks in an Academic Spin-off, in Gregory T. Papanikos (ed.) An Anthology of Social 

Themes, pp. 53-67. ISBN 978-960-598-099-3. 
 

2014: F. Sacchetti, La città. Percorsi migranti urbani, in S. Lelli; F. Sacchetti; S. Tirini (a cura di) Conflitti 

identitari e pratiche delle istituzioni. Nuove forme di mediazione, di integrazione e di formazione  

alla cittadinanza, Milano: Franco Angeli, pp. 21-26. 
 

2014: F. Sacchetti, San Lorenzo: etnografia di un quartiere di mercato multietnico, in S. Lelli; F. Sacchetti; 
S. Tirini (a cura di) Conflitti identitari e pratiche delle istituzioni. Nuove forme di mediazione, di 

integrazione e di formazione alla cittadinanza, Milano: Franco Angeli, pp. 65-80. 
 

2014: F. Sacchetti e A. Fiori, Dona una nuova vita. La donazione vista dagli alunni delle scuole primarie, in 

R. Sobrero (a cura di), L’importanza del dono. Milano: Fondazione Pubblicità Progresso. Pp. 47-48. 

Pubblicazione online. ISBN: 9788894030501. 
 

2012: F. Sacchetti, Creatività e categorie tra quantitativo e qualitativo, in Cipolla, C.; De Lillo, A.; Ruspini, 
E. (a cura di) Il sociologo, le sirene e le pratiche di integrazione, Milano, Franco Angeli, pp. 255 – 

272. ISBN: 9788820403096 
 

2012: F. Sacchetti, Campionamento e Rilevazione, in Annik Magnier (a cura di) Luoghi comuni? Le 

assemblee nella democrazia urbana italiana, Milano, Franco Angeli, pp. 128-148. 
 

2011: F. Sacchetti, Alcuni aspetti epistemico-metodologici nelle osservazioni scolastiche, in Ivana Acocella 

(a cura di) Figli dell’immigrazione a scuola: approcci di ricerca e strategie didattiche, Acireale- 

Roma, Bonanno, pp. 165-185. ISBN 9788877968524. 



2009: F. Sacchetti, Quantity, quality and Creativity, in Sacchetti S. and Sugden R. (eds) Knowledge in the 

Development of Economies: Institutional Choices Under Globalisation, Cheltenham: Elgar, pp. 249- 

265. 
 

Traduzioni 

2016 F. Sacchetti, Traduzione autorizzata dell’articolo di Peter Burke Interrogating the Eyewitness, in 

«Cultural and Social History», 7(4): 435-444. Interrogare il testimone visuale, in 

“SocietàMutamentoPolitica. Rivista Italiana di Sociologia”, 7(14), 2016. 

Recensioni 

2011 F. Sacchetti, Recensione del volume di Beppe De Sario Resistenze innaturali: attivismo radicale 

nell’Italia degli anni ‘80, in “Partecipazione e Conflitto” 2/2011, pp. 123-124. 

Atti convegno 

2011 F. Sacchetti, I processi decisionali e la democrazia deliberativa nelle comunità egualitarie. Atti 

Convegno online, Un Patto tra Noi: Comunità egualitarie di tutto il mondo a convegno a Segrate. 

Utopie che si sono realizzate. (Segrate, MI) 

http://www.unpattotranoi.it/nomadelfia_file/ATTI_DEL_CONVEGNO.pdf 

Abstract in atti di convegno 

2016 F. Sacchetti; M. Scaratti Muslim death rituals between Italy and Morocco. Issues about the repatriation 

of the body, Online Abstract Book 6th Ethnography and Qualitative Research Conference 

http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/wp-content/uploads/2016/06/abstract-book-2016.pdf 

2015 S. Moretti; F. Sacchetti, Scientists or sellers? Work practices in an academic spin-off. Online Abstract 

Book, ESA 12th Conference ISBN 978-80-7330-272-6. 
http://esa12thconference.eu/sites/esa12thconference.eu/files/esa_2015_book_of_abstracts.pdf 

2014 S. Moretti; F. Sacchetti, Science and Society in Biotech Enterprises: New Organisational Frameworks 

and Knowledge-Sharing Processes. Online Abstract Book, 8th Annual International Conference on 

Sociology, by Athens Institute for Education and Research (Atene, GR). Edited by Gregory T. 

Papanikos. ISBN: 978-618-5065-33-1. http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-SOC.pdf 

2014 F. Sacchetti Cimiteri islamici in Italia: una ricerca etnografica tra rituali e sfera pubblica, Online 

Abstract Book 5th Ethnography and Qualitative Research Conference 

http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/wp-content/uploads/2014/06/abstractBOOK-2014-def.pdf 

2014 F. Sacchetti; N. Sirleto; M. Venturella A cult in Montesacro: Ethnography of a mountain repopulation 

with a religious background, Abstract Book 5th Ethnography and Qualitative Research Conference 

http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/wp-content/uploads/2014/06/abstractBOOK-2014-def.pdf 
 

 

Dal 2016 Membro del Comitato Scientifico del Master di I livello COMSTRA “Communication Strategy”, 
Università degli Studi di Urbino. 

 

Dal 2016 Coordinatore del Comitato Editoriale della collana “Teoria e ricerca sociale e politica” di 

Altravista Edizioni. 

 

Dal 2016 Membro del network CRAFT Center for the study of contemporary religions and spiritualities at 

the Department of Cultures, Politics and Society of the University of Turin. 

 

Dal 2015 Membro di IRMI Interdisciplinary Research Unit on Migration, University of Florence. 

 

Dal 2015 Membro di ICIE International Center for Information Ethics, Center for Art and Media Karlsruhe 

(Germany). 

 

Dal 2015 Membro dell’Associazione Paideia per l’Alta Formazione nelle Scienze Umane, presieduta dal 

Prof. Alberto Marradi. 

 

Dal 2014 Membro del Comitato Scientifico delle “Giornate non standard”, Scuola di Alta formazione 

riconosciuta dall’AIS, Dedicata alla conoscenza e diffusione della metodologia della ricerca sociale. 

Affiliazioni – Incarichi 

http://www.unpattotranoi.it/nomadelfia_file/ATTI_DEL_CONVEGNO.pdf
http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/wp-content/uploads/2016/06/abstract-book-2016.pdf
http://esa12thconference.eu/sites/esa12thconference.eu/files/esa_2015_book_of_abstracts.pdf
http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-SOC.pdf
http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/wp-content/uploads/2014/06/abstractBOOK-2014-def.pdf
http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/wp-content/uploads/2014/06/abstractBOOK-2014-def.pdf


2017 Eletto Rappresentante degli assegnisti di ricerca Dipartimento DISCUI Università di Urbino Carlo Bo. 

Dal 2015 Membro di ESA European Sociological Association. 

2007 – 2009 Membro di MAELG Municipal Assemblies in European Local Governance in Change. 

Gruppo di ricerca internazionale. 
 

-Ottima conoscenza pacchetto Office 
-Ottima conoscenza SPSS – Statistic Package for Social Science – (inoltre ho ampia esperienza di didattica 

sull’uso questo programma) e PSPP. 

-Buona conoscenza di altri pacchetti statistici come STATA e SAS 

-Ottima conoscenza ATLAS.TI, programmi per analisi qualitativa. 

 

Competenze linguistiche 
  Capacità di 

Lettura 

Capacità di 

Scrittura 

Capacità di 

Espressione 
orale 

 

Italiano Madrelingua Madrelingua Madrelingua 

Inglese Ottima Ottima Ottima 

Francese Buona sufficiente sufficiente 

Spagnolo Ottima sufficiente buona 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 

Gambettola, 1/12/2018 

Competenze informatiche 


