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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUIDO MAGGIONI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2018-2019 2018 titolare di contratto per l’insegnamento di Diritto e istituzioni 
sociali e per quello di Sociologia del diritto  

2017-2018 titolare di contratto per l’insegnamento di Diritto e istituzioni sociali 
e di Sociologia del diritto come affidamento 

2016-2017 insegna Diritto e istituzioni sociali presso la medesima Scuola, 

nell’ambito del corso di Laurea magistrale della classe di Scienze politiche. 
2013 – 2017 continua a insegnare Sociologia del diritto e Storia del pensiero 

sociologico e sociologico giuridico nella Scuola di Scienze politiche e sociali, 
Dipartimento di Economia Società Politica – DESP nell’Università di Urbino 

Carlo Bo (corso di laurea in Sociologia e servizio sociale).  

1991 – 2013 chiamato per trasferimento, diviene nell’Università di Urbino 
professore ordinario di Sociologia del Diritto, settore SPS/12, Sociologia 

giuridica, della devianza e mutamento sociale, Facoltà di Sociologia, 
insegnamento che tiene ininterrottamente sino ad oggi, accanto a corsi di altre 

discipline quali Sociologia politica, Politiche sociali per la famiglia e per 
l’infanzia, Demografia, Sociologia presso le Facoltà di Sociologia e di Scienze 

Politiche. Dal 1997 è stabilmente titolare del corso di Storia del Pensiero 

Sociologico  
1987 -1991; professore straordinario di sociologia del diritto all’Università di 

Palermo.  
1983 – 1987; professore associato di Sociologia del Diritto presso L’università 

di Urbino dove continua a tenere il corso di storia della sociologia  

1978 – 1982; è professore incaricato di storia della sociologia presso 
l’Università di Urbino  

1970-1978; collabora assiduamente in qualità di borsista e contrattista alle 

attività didattiche delle facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Milano per i corsi di Sociologia, Sociologia del 

diritto, Filosofia politica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  DOCENTE UN IVERSITARIO collocato a riposo dall’Università di Urbino a partire 

dal 1° novembre 2017. 
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• Principali mansioni e responsabilità  2016 – 2017  delegato rettorale all’Alta Formazione 

2014 – 2017   referente d’Ateneo per i dottorati di ricerca 
2013 – 2016 - Coordinatore del dottorato di ricerca in Economia Società Diritto 

Università di Urbino Carlo Bo 

2013 - 2015 Dirige il Corso di perfezionamento post-laurea La mediazione dei 
conflitti in ambito familiare, la prevenzione del disagio giovanile e la rete dei 
servizi socio-sanitari nella Regione Marche (MeCoFam), organizzato presso 
l’Università di Urbino  dai quattro atenei marchigiani  in convenzione con il 

Tribunale per i Minorenni di Ancona, con finanziamento della regione Marche 
2012 -  …. Componente del  Comitato editoriale della Rivista Sociologia del 

diritto 

2011- 2012; Vice-direttore del Dipartimento Economia Società Politica - DESP 
2011 - …. direttore del CIRSFIA, Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi su 

Famiglie, Infanzia e Adolescenza, Università di Urbino Carlo Bo 
2011-  2013; Coordinatore del dottorato di ricerca in Sociologia dei Fenomeni 

Culturali e dei Processi Normativi Università di Urbino Carlo Bo 

2008; dirige il corso universitario di perfezionamento in L’integrazione delle 
politiche di welfare: prospettive e strumenti di valutazione 
2008 - …. Consulting editor dello International Journal of Family Studies, 
Università di Padova 

2007; dirige il corso universitario di aggiornamento in Politiche per la pari 
opportunità. Bilancio di genere e bilancio sociale: strumenti del nuovo welfare 
2007 - 2011; direttore del CIRSFIA, Centro Interuniversitario di Ricerche e 

Studi su Famiglie, Adolescenza e Infanzia, costituito dalle Università di Urbino 
“Carlo Bo”, Milano, Modena-Reggio Emilia e Trieste. 

2008 - 2010; Direttore del Dipartimento di studi su società, politica e istituzioni 
– DiSSPI 

2006 – 2007; dirige il Corso di Perfezionamento Progettare e valutare 
l’organizzazione e la gestione dei servizi nel territorio  
2005- 2009; prorettore alla Didattica nell'Università di Urbino  

2003- 2004; dirige il Corso di Perfezionamento in Gestione, orientamento e 

valutazione delle differenze culturali 2001 - 2007; Presidente del corso di 

laurea in Sociologia 

2001 - 2005; prorettore alla Riforma didattica e monitoraggio dei processi 

formativi nell'Università di Urbino  

2001 - ….  – componente del Scientific Board del dottorato internazionale 

“Renato Treves”  in Law and Society (Università di Milano)  

2000 - …. ; Condirettore della Collana L’Aquilone dello stesso LIA presso 
l’editore Donzelli, Roma 

2000 – 2004; membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sull’infanzia 

realizzato dall’ambito di Pesaro per lo studio della genitorialità, delle politiche 
sociali verso le famiglie e dei servizi per l’infanzia 

2001 - 2013 – componente del collegio dei docenti del dottorato in Sociologia 
dei Fenomeni Culturali e dei Processi Normativi (Urbino)  

1999 –; Dirige il corso di perfezionamento Corso di Perfezionamento in 

"Promozione sociale e Prevenzione del Disagio. 
1998 – 2007; Direttore del Laboratorio Infanzia Adolescenza  

1996 – 2000; Presidente della Commissione di Ateneo per le biblioteche 
universitarie di Urbino  

1995 – 2001; Coordinatore del dottorato in Sociologia dei Fenomeni Culturali e 
dei Processi Normativi (Università di Urbino) 

1994 – 2003; direttore dell’Istituto di Sociologia all’Università di Urbino 

1994 – 2007; Direttore del Centro Universitario di Ricerche e Studi sulle 
Famiglie (CURSF) Università di Urbino 

1993 – 1999; responsabile dei programmi Erasmus-Socrates della Facoltà di 
Sociologia (Urbino) 

1987 - …. ; fa parte del comitato di direzione della rivista Sociologia del Diritto  

1974-1987; dalla sua creazione, è redattore della rivista Sociologia del Diritto 
fondata da Renato Treves 
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DIREZIONE DI PROGETTI DI RICERCA 

 

2016 – 17  Responsabile della realizzazione del progetto sui Collegi di Urbino di 
Giancarlo De carlo (Keep it modern) ammesso a finanziamento dalla Getty 

Foundation Lo scrivente ha coordinato il gruppo di ricerca sociologico  
2015-2016  direttore della ricerca STUDIARE @ URBINO nel 2015 
Monitoraggio sul rapporto tra gli studenti, l’Università e la città, realizzata con 

finanziamenti dell’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimenti DESP 

e DISBEF. 

2013- 2016 direttore della ricerca Monitoraggio dei servizi e degli interventi di 
mediazione familiare nella Regione Marche realizzati da privati con contributo 

della regione stessa, assessorato ai servizi sociali. 

2013 – 2016  responsabile scientifico della Ricerca sul fenomeno del 
cybercrime (dati quantitativi e qualitativi) relativi a minori nella regione 
Marche, realizzata in convenzione con Tribunale per i Minorenni di Ancona, 
Polizia Postale e delle Comunicazioni-Comando Marche, Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Dipartimento 

di Economia, Società, Politica Ufficio del Garante Regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza 

2011- coordinatore della ricerca Studiare @ Urbino:  gli studenti, la città, 
l’università, presso l’Università di Urbino 

2011 – 2013 presidente del comitato tecnico scientifico nell’ambito della 
Convenzione con l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 

regione Marche e l’Università di Urbino per la realizzazione di un Monitoraggio 
dei servizi e degli interventi di mediazione familiare pubblica nella Regione 
Marche e direttore della ricerca. 

2010- 2011 coordinatore della ricerca Genitorialità, regole e conflitti in famiglia, 
presso DiSSPI, Urbino 

2009- 2012 co-ordinatore scientifico nazionale di un progetto di ricerca 

interuniversitario (MIUR 2008)  dal titolo La responsabilità nelle relazioni 
familiari: pratiche e norme, interpretazioni e rappresentazioni e co-ordinatore 

locale (Urbino) della ricerca Genitorialità e responsabilità. Società e cultura, 
diritto e istituzioni di fronte ai vecchi e nuovi modelli familiari.  
2005- 2007; coordinatore nazionale della ricerca (MIUR 2005) La mediazione 
nelle pratiche interculturali, nella gestione dei conflitti e nella promozione 
sociale nel quale sono coinvolte le unità locali di Ancona, Milano, Modena e 

Piemonte Orientale. Coordinatore locale dell’unità di Urbino, impegnata a 
sviluppare l’indagine su Pratiche di mediazione con gli adolescenti ed i giovani: 
forme di promozione sociale e di giustizia informale, 
2004-2006; direzione scientifica del progetto Instabilità familiare e 
riorganizzazione dei percorsi di vita maschili e femminili , Università di Urbino 

Carlo Bo 
 2003-2005; coordinatore nazionale della ricerca Cultura, diritti e 
socializzazione normativa dei bambini e degli adolescenti, che vede impegnate 
sei sedi universitarie (MIUR 2003). Relativamente all’unità locale di Urbino, 

dirige il progetto Cultura giuridica e socializzazione normativa di bambini e 
adolescenti nel contesto multiculturale. 
 2002-2004; nell’ambito di un progetto di ricerca nazionale (MIUR 2002) dal 

titolo Corso di vita, famiglie e riproduzione tra scelte e costrizioni (responsabile 
scientifico nazionale M. Livi Bacci), è co-ordinatore locale (Urbino) del progetto 

dal titolo La bassa fecondità italiana in una prospettiva intergenerazionale: 
dinamiche familiari e corsi di vita. 

2001-2003; co-ordinatore scientifico nazionale di un progetto di ricerca 

interuniversitario (MIUR 2001) dal titolo Diritti e aspettative normative nella 
società multiculturale e co-ordinatore locale (Urbino) della ricerca Inclusione ed 
esclusione di bambini e adolescenti immigrati nell'attuazione dei diritti 
fondamentali. 
2000-2001; co-ordinatore scientifico nazionale di un progetto di ricerca 

interuniversitario (MURST 1999) dal titolo I diritti di cittadinanza dei minori tra 
partecipazione e controllo e co-ordinatore locale (Urbino) della ricerca Diritti di 
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partecipazione dei bambini e degli adolescenti: promozione e prevenzione. 

1998-1999; nell’ambito di un progetto di ricerca nazionale (MURST 1997) dal 
titolo Problemi della produzione e dell'attuazione normativa (responsabile 

scientifico nazionale E. Pattaro), è stato co-ordinatore locale (Urbino) del 

progetto dal titolo Problemi di attuazione normativa dei diritti dei minori.  
1998; direttore di un progetto di ricerca commissionato dalla regione Marche 

sulle politiche sociali per i giovani e gli adolescenti 1995-96; responsabile 
scientifico per l'Italia di un progetto di ricerca internazionale su sicurezza e 

rischi nelle imprese 
1997; direttore di un’inchiesta nella provincia di Pesaro sulle imprese e i loro 

fabbisogni formativi  

1989-1990; Coordinatore scientifico nazionale di uno studio sulla separazione 
giudiziale e sul divorzio promosso dal Consiglio Nazionale della Ricerca e 

finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

1985-1986;   è direttore scientifico di diverse attività di ricerca realizzate dal 

Centro Ausiliario per i Problemi Minorili e vi coordina un'indagine sul 

matrimonio dei minori e l'applicazione da parte dei giudici della normativa 

1976-1983; inizia a collaborare con il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa 

Sociale, dal 1980 in qualità di vice direttore dell’Ufficio studi, partecipando a 

vari progetti. In particolare nel corso di questo periodo realizza numerose 
ricerche e studi di carattere sociologico-giuridico quali la reazione sociale alla 

devianza, l'adozione e l'affidamento familiare, l'applicazione dello Statuto dei 
lavoratori a dieci anni dalla sua entrata in vigore, l'applicazione della [allora] 

nuova legislazione sulla parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, il 

comportamento elettorale in Lombardia (con l’Università di Pavia). 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1966-1970 Corso di laurea in Scienze Politiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente,  

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 eccellente,  

buono 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale  

 eccellente 

buono 
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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. 

 COMPROVATE DAI MOLTI DECENNI DI ATTIVITA’ DIDATTICHE, SCIENTIFICHE, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI  

IN GRUPPI DI RICERCA, CORSI DI LAUREA, FACOLTA’, DIPARTIMENTI, ATENEI (VEDI ESPERIENZE  

LAVORATIVE SOPRA MENZIONATE) 

 

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. 

 COMPROVATE DAI MOLTI DECENNI DI ATTIVITA’ DIDATTICHE, SCIENTIFICHE, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI  

IN GRUPPI DI RICERCA, CORSI DI LAUREA, FACOLTA’, DIPARTIMENTI, ATENEI (VEDI ESPERIENZE  

LAVORATIVE SOPRA MENZIONATE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 QUELLE MINIME NECESSARIE PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI RICERCA E DI DOCENZA NEL SETTORE 

SOCIOLOGICO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO DAL 1965 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  - 

 
 

 


