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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  DI PIERDOMENICO MARTINA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date   DAL 2008 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Demos & Pi - Contrà Porti, 3 - 36100 Vicenza 

Direttore Prof. Ilvo Diamanti 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca  

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Analisi statistica dei dati di inchieste campionarie 

- Data scientist e visualization 

 

 

• Date   DAL 2007 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – LaPolis, Santa Chiara, 1 – 61029 Urbino 

Direttore Prof. Ilvo Diamanti 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Ricerca Politica e Sociale  

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Analisi statistica dei dati di inchieste campionarie 

- Data scientist e visualization 
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• Date   NEL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Laboratorio di Ricerca Politica e Sociale 
(LaPolis), Santa Chiara, 1 – 61029 Urbino 

Prof. Ilvo Diamanti 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di economia, società, politica (DESP). 

• Tipo di impiego  Svolge un’attività di collaborazione di natura autonoma per le attività 
professionali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Supporto tecnico finalizzato all’analisi dei dati sia di fonte statistica 
ufficiale che da sondaggi di opinione mediante programma SPSS 
(STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCE) attraverso la costruzione 
e l’utilizzo di sintassi dei comandi;  

- Preparazione di supporti tabellari e grafici (attraverso SPSS e principali 
fogli elettronici) oltre cartografie (con appositi software) da inserire in 
rapporti di ricerca e pubblicazioni;  

- Predisposizione di matrici dati e applicazioni delle tecniche di 
ponderazione. 

 

 

• Date   DAL 2006 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Laboratorio di Ricerca Politica e Sociale 
(LaPolis), Santa Chiara, 1 – 61029 Urbino 

Direttore Prof. Ilvo Diamanti 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Ricerca Politica e Sociale 

• Tipo di impiego  Ha coordinato la 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° edizione del corso di formazione e 
aggiornamento OPeRA – Opinione Pubblica E RAppresentanza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e organizzazione del Corso 

 

 

• Date   NEL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Laboratorio di Ricerca Politica e Sociale 
(LaPolis), Santa Chiara, 1 – 61029 Urbino 

Prof. Ilvo Diamanti 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di economia, società, politica (DESP). 

• Tipo di impiego  Ha svolto un’attività di collaborazione di natura autonoma per fornire supporto 
tecnico all’attività di ricerca empirica nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo 
“Le elezioni in Italia”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Supporto tecnico finalizzato all’analisi dei dati sia di fonte statistica 
ufficiale che da sondaggi di opinione mediante programma SPSS 
(STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCE) attraverso la costruzione 
e l’utilizzo di sintassi dei comandi;  

- Preparazione di supporti tabellari e grafici (attraverso SPSS e principali 
fogli elettronici) oltre cartografie (con appositi software) da inserire in 
rapporti di ricerca e pubblicazioni; 

- Predisposizione di matrici dati e applicazioni delle tecniche di 
ponderazione. 

 

  

• Date   NEL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Demos & Pi - Contrà Porti, 3 - 36100 Vicenza 

Direttore Prof. Ilvo Diamanti 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca  

• Tipo di impiego  Ha svolto un corso di insegnamento di tecniche statistiche: 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Analisi e elaborazione dei dati mediante programma SPSS (STATISTICAL 
PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCE);  

- Data scientist;  
- Data visualization. 

 

 

• Date   NEL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Studi su Società, Politica e 
Istituzioni - DiSSPI – Facoltà di Scienze Politiche, Piazza Gherardi, 4 – 61029 
Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Studi su Società, Politica e Istituzioni - DiSSPI – Facoltà di Scienze 
Politiche. 

• Tipo di impiego  Borsa di studio finalizzata ad attività di ricerca inerente il progetto di ricerca: “Il 
processo di presidenzializzazione a livello locale – PRIN 2008”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Raccolta e codifica dati, di compilazione file per elaborazioni statistiche, di 
analista dei dati quantitativi; 

- Costruzione di supporti tabellari e grafici per la presentazione audiovisiva 
dei risultati di ricerca. 

 
 

• Date   DAL 2008 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Antigone - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale 

• Tipo di impiego  Osservatrice degli istituti penitenziari della Regione Marche. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta e divulgazione delle informazioni sulla realtà carceraria, come base 
informativa per la sensibilizzazione sociale al problema del carcere. 

 

 

• Date  DAL 2007 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Pesaro-Urbino 

• Tipo di azienda o settore  FSE -  Fondo Sociale Europeo 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo del progetto dal titolo “Il Garante e la Mediazione. Un ponte tra il carcere, 
la società e il territorio. Per un nuovo approccio delle politiche inclusive nella 
realtà locale”. 

 

 

• Date   DAL 2007 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Sociologia – Prof. Marcello Dei 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’indagine Sul copiare a scuola svolgendo attività di definizione e 
pre-test del questionario, costruzione matrice dati in Spss, analisi dei dati. 

 

 

• Date   NEL 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Sociologia – Prof. Ilvo Diamanti 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente dello staff organizzativo per il conferimento della laurea ad     

Honorem in Sociologia al prof. Giovanni Sartori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

• Date   A.A. 2008/2009    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Scuola di Scienze Politiche 

 

 

• Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione OPeRA – Public Opinion and Representation 

Communication among politics, government and administration . 

Direttore: Ilvo Diamanti - Professore di ruolo di I fascia della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli studi di Urbino; 

Direttore Scientifico: Nando Pagnoncelli – Presidente di Ipsos (Istituto di ricerca e 
sondaggi). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Obiettivo formativo di fondo del Corso è l’acquisizione delle conoscenze teoriche e 
metodologiche nell’ambito delle attività di rappresentanza e di comunicazione 
condotte da istituzioni, enti pubblici e di governo, organizzazioni economiche e 
sociali, a livello nazionale e territoriale. 

 

Oggetto dello studio: 

1. L’Opinione Pubblica: analisi della domanda sociale, delle priorità dei problemi 
percepiti, come base per orientare le politiche e la comunicazione; l’impatto 
sociale delle politiche, delle decisioni degli interventi realizzati dai soggetti 
istituzionali, politici e socio-economici. 

2. La Comunicazione: la costruzione e la trasmissione dei messaggi volti a 
informare ma anche a costruire e rafforzare il consenso intorno agli attori 
istituzionali, politici e socio-economici. E, inoltre, intorno alle loro scelte e alle loro 
azioni. Le specificità e le potenzialità dei diversi media, vecchi e nuovi: giornali, 
tivù e, ovviamente, la rete.  

3. Le relazioni con gli ambienti della comunicazione – giornali, giornalisti, blogger 
– e della rappresentanza nelle sue articolazioni (istituzionale, politica, sociale) a 
diverso livello e su diversa scala: nazionale, regionale e locale, ma anche europeo. 

 

 

• Date  A.A. 2006/2007    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Scuola di Sociologia 

 

 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello in Tecnici per politiche territoriali ed urbane.  

Relatore il Prof. Luigi Ceccarini, conseguendo la votazione di 110 su 110 e 
menzione di lode. Presidente del master il Prof. Ilvo Diamanti. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Obiettivo formativo di fondo del Master è l’acquisizione delle conoscenze 
indispensabili alla ricerca, progettazione, monitoraggio e valutazione delle 
politiche territoriali e urbane, con particolare attenzione alle competenze di 
management, comunicative e di relazione con l’opinione pubblica e la società 
locale. 

 

Titolo della tesi: “Uno sguardo dentro e fuori il carcere. Indulto, accoglienza e 
inclusione sociale” si è concentrata sull’analisi dei dati da fonte statistica ufficiale 
per l’analisi della problematica e la valutazione dell’intervento. 
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• Date   A.A. 2004/2005    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Scuola di Sociologia 

   

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Sociologia. Identità, memoria e mutamento sociale, con una 
tesi dal titolo “La memoria del corpo e il carcere”, relatore il Prof. Giuliano Piazzi, 
conseguendo la votazione di 110 su 110 e menzione di lode. 

 

   

• Date   A.A. 2002/2003    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Sociologia 

   

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Sociologia, con una tesi dal titolo “Il sogno come resistenza alla 
socializzazione”, relatore il Prof. Giuliano Piazzi, conseguendo la votazione di 108 
su 110. 

 

   

• Date   A.A. 1994/1995    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per programmatori B. Pascal - Teramo 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere, perito commerciale e programmatore, con la votazione di 
45/60. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

  PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA 

   

 

  Nell'ambito delle attività scientifiche di Demos&Pi (Istituto di Ricerca - 
Vicenza) ha: 

 

  1. Partecipa dal 2008 all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - 
con il programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di 
sintassi di comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle 
presentazioni grafiche e tabellari dell’indagine Gli Italiani e lo Stato (Rilevazione 
annuale sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti delle istituzioni e della 
politica), diretta dal prof. Ilvo Diamanti. Ha collaborato alle edizioni che vanno 
dalla 10° alla 19° rilevazione. I principali risultati sono stati pubblicati su Il Sole 24 
Ore (rapporti-dossier) fino al 2001, e successivamente ne Il Venerdì di Repubblica; 

   

  2. Partecipa dal 2008 all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - 
con il programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di 
sintassi di comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle 
presentazioni grafiche e tabellari dell’indagine Osservatorio sul Capitale Sociale 
degli Italiani, (Rilevazione nazionale a cadenza trimestrale sul senso civico, 
altruismo, solidarietà e altri comportamenti riconducibili al concetto di "capitale 
sociale"), diretta dal prof. Ilvo Diamanti  . Ha collaborato alle edizioni che vanno 
dalla 18° alla 57° rilevazione dell’Osservatorio. I principali risultati sono 
regolarmente stati pubblicati nel La Repubblica; 
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3. Partecipa dal 2008 all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - 
con il programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di 
sintassi di comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle 
presentazioni grafiche e tabellari dell’indagine Atlante Politico (Rilevazione 
nazionale a cadenza trimestrale sul clima politico italiano e sugli orientamenti 
elettorali) diretta dal prof. Ilvo Diamanti.  Ha collaborato alle edizioni che vanno 
dalla 19° alla 75° rilevazione. I principali risultati sono regolarmente stati 
pubblicati nel La Repubblica; 

 

  4. Partecipa dal 2009 all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - 
con il programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di 
sintassi di comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle 
presentazioni grafiche e tabellari dell’indagine La sicurezza in Italia e in Europa. 
Significati, immagini e realtà, (Rilevazione nazionale e internazionale a cadenza 
annuale. Analizza la percezione, la rappresentazione sociale e mediatica della 
sicurezza Italia e in Europa), diretta dal prof. Ilvo Diamanti, promossa dalla 
Fondazione Unipolis; 

   

5.         Partecipa dal 2011 all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - 
con il programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di 
sintassi di comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle 
presentazioni grafiche e tabellari dell’indagine Piccole e medie imprese 
Rilevazione nazionale a cadenza annuale. Analizza gli atteggiamenti delle imprese 
italiane), diretta dal prof. Ilvo Diamanti, promossa da Banca Intesa San Paolo. 
 

  6. Partecipa dal 2015 all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - 
con il programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di 
sintassi di comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle 
presentazioni grafiche e tabellari dell’indagine promosse da SKY dirette dal prof. 
Ilvo Diamanti. 

 

  7. Ha partecipato all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - con il 
programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di sintassi di 
comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle presentazioni 
grafiche e tabellari dell’indagine Osservatorio Europeo sulla Sicurezza 
(Rilevazione a cadenza trimestrale sulle paure reali e mediatiche dei cittadini 
Italiani ed europei) diretta dal prof. Ilvo Diamanti, promossa da Demos&Pi, 
Fondazione Unipolis e Osservatorio di Pavia (2010 – 2011 – 2012). 

 

 

 

 8. Ha partecipato all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - con il 
programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di sintassi di 
comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle presentazioni 
grafiche e tabellari dell’indagine Monitor Alto Vicentino, diretta da Luduvico 
Gardani, promossa dal Comune di Schio (giugno 2008); 

   

  9. Ha partecipato all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - con il 
programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di sintassi di 
comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle presentazioni 
grafiche e tabellari dell’indagine Sentirsi Italiani, a Modena, diretta dal prof. Ilvo 
Diamanti,  promossa dal Comitato per le celebrazioni 150° anniversario dell’Unità 
d'Italia di Modena (Università di Modena e Reggio Emilia, Provincia di Modena, 
Comune di Modena, Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione di Vignola e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) (giugno 2010); 
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  Nell'ambito delle attività scientifiche dell’Osservatorio Elettorale de LaPolis 
(Laboratorio di Ricerca Politica e Sociale - Univ. di Urbino) : 

 

  1. Partecipa dal 2009 all’impostazione dell'indagine, all’elaborazione 
statistica dei dati - con il programma applicativo SPSS – attraverso a) la 
costruzione di database con dati da fonte statistica ufficiale (Ministero 
dell'Interno-Servizi elettorali) e dataset di sondaggi di opinione, b) l’utilizzo di 
sintassi di comandi e ponderazione dei file dati delle indagini campionarie e c) la 
preparazione di supporti tabellari, grafici e cartografie elettorali sulla base delle 
dei dati aggregati e delle indagini campionarie PRE-Elettorali, dirette dal prof. 
Ilvo Diamanti. I principali risultati sono regolarmente stati pubblicati nel La 
Repubblica e in sedi scientifiche; 

   

  2.     Partecipa dal 2009 all’impostazione dell'indagine, all’elaborazione statistica 
dei dati - con il programma applicativo SPSS – attraverso a) la costruzione di 
database con dati da fonte statistica ufficiale (Ministero dell'Interno-Servizi 
elettorali) e dataset di sondaggi di opinione, b) l’utilizzo di sintassi di comandi e 
ponderazione dei file dati delle indagini campionarie e c) la preparazione di 
supporti tabellari, grafici e cartografie elettorali sulla base delle dei dati aggregati 
e delle indagini campionarie riguardanti le Elezioni Politiche Regionali, Europee 
e Nazionali, dirette dal prof. Ilvo Diamanti. I principali risultati sono regolarmente 
stati pubblicati nel La Repubblica e in sedi scientifiche; 

   

  3.     Partecipa dal 2009 all’impostazione dell'indagine, all’elaborazione statistica 
dei dati - con il programma applicativo SPSS – attraverso a) la costruzione di 
database con dati da fonte statistica ufficiale (Ministero dell'Interno-Servizi 
elettorali) e dataset di sondaggi di opinione, b) l’utilizzo di sintassi di comandi e 
ponderazione dei file dati delle indagini campionarie e c) la preparazione di 
supporti tabellari, grafici e cartografie elettorali sulla base delle dei dati aggregati 
e delle indagini campionarie POST-Elettorali, dirette dal prof. Ilvo Diamanti. I 
principali risultati sono regolarmente stati pubblicati nel La Repubblica e in sedi 
scientifiche; 

   

  4. Ha partecipato all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - con il 
programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di sintassi di 
comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle presentazioni 
grafiche e tabellari dei risultati dell’indagine, diretta dal prof. Ilvo Diamanti, 
Imprese, società locale e futuro promossa dalla CNA in provincia di Pesaro - 
Urbino (marzo 2009); 

   

  5. Ha partecipato all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - con il 
programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di sintassi di 
comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle presentazioni 
grafiche e tabellari dei risultati dell’indagine, diretta dal prof. Ilvo Diamanti, Voglia 
di etica. Cittadini, banche e finanza in tempi di incertezza promossa da Banca 
Etica (settembre 2009); 

   

  6. Ha partecipato all’impostazione, all’elaborazione statistica dei dati - con il 
programma applicativo SPSS – attraverso la costruzione e l’utilizzo di sintassi di 
comandi e ponderazione dei file dati, e alla costruzione delle presentazioni 
grafiche e tabellari dei risultati dell’indagine, diretta dal prof. Ilvo Diamanti, 
Consum-attori. I giovani: valori, partecipazione, stili di vita e di consumo 
promossa da Coop Adriatica (aprile 2009). 
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  COLLABORAZIONI ACCADEMICHE 
 
 
Dal 2015 ad oggi 
E’ cultore della materia presso l’insegnamento di Metodologia della Ricerca Sociale 
e Politica SPS/07 (Titolare prof. Luigi Ceccarini). 

- Svolge, attraverso un contratto integrativo di insegnamento, l’attività di 
tutoraggio e formazione durante le ore di Laboratorio di analisi dei dati e 
dei lavori di gruppo degli studenti centrati sulla progettazione di disegni 
di ricerca, rilevazione e analisi dei dati. 

- Didattica di insegnamento: analisi statistica dei dati e data visualization. 
- Collabora all’attività didattica e partecipa come componente alla 

commissione di esame. 
 
 

Dal 2013 ad oggi: 
Ha svolto attività di analisi statistiche e produzione di supporti tabellari e grafici 
per le seguenti pubblicazioni: 
 

- Monografia: (2018) Le divergenze parallele. Politica, governo e società 
nell’Italia del 2018, Laterza, Roma-Bari, di F. Bordignon, L. Ceccarini e I. 
Diamanti, (in corso di pubblicazione). 

 
- Monografia: (2018) Tra politica e società, Fondamenti, trasformazioni 

e prospettive, il Mulino, Bologna, di L. Ceccarini e I. Diamanti.  
In particolare ha curato i materiali di lavoro, per studenti e professori 
disponibili sulla piattaforma digitale de il Mulino, www.pandoracampus.it, 
che accompagnano il manuale, destinati alla didattica e alle auto-verifiche 
dell’apprendimento.  
 

- Monografia: (2016) Marche 2016. Dall’Italia di mezzo all’Italia media, 
quaderni del consiglio regionale delle Marche, a cura di I. Diamanti, F. 
Bordignon e L. Ceccarini. 

 
- Monografia: (2014) Democrazia ibrida, collana iLibra, Laterza, Roma-

Bari, a cura di I. Diamanti. 

 
- Monografia: (2014) Il demone della paura, collana iLibra, Laterza, Roma-

Bari, a cura di Z. Bauman. 

 
- Monografia: (2014) Gli italiani e la bibbia, Edizioni Dehoniane, Bologna, 

a cura di I. Diamanti, L. Ceccarini, M. Di Pierdomenico e L. Gardani. 
 

- Monografia: (2013) Un salto nel voto. Ritratto politico dell’Italia di 
oggi, Laterza, Roma-Bari, a cura di I. Diamanti, F. Bordignon e L. Ceccarini. 
 
 

Dal 2009 al 2011  
E’ stato cultore della materia presso l’insegnamento di Sociologia dell’Educazione 
(Titolare prof. Marcello Dei), dove collabora all’attività didattica e partecipo come 
componente alla commissione di esame 
 
Dal 2006 al 2008 
E’ stato cultore della materia presso insegnamento di Istituzioni di Sociologia 
I/II/III (Titolare prof. Marcello Dei), dove ha collaborato all’attività didattica e ha 
partecipato come componente alla commissione di esame. 

 

http://www.pandoracampus.it/
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Partecipazione a convegni e seminari 
 
 
Nel 2015 
Ha tenuto i seguenti seminari: 

- Presso l’insegnamento di Sociologia politica SPS/07 (Titolare prof. Luigi 
Ceccarini) ha presentato i risultati delle analisi statistiche delle ricerca dal 
titolo: GOSSIPOLITIK. Leader, politica e fatti personali in un giornale di 
cronaca rosa; 

- Presso l’insegnamento di Metodologia della Ricerca Sociale e Politica 
SPS/07 (Titolare prof. Fabio Bordignon) ha presentato i risultati delle 
analisi statistiche delle ricerca dal titolo: La sicurezza e l’insicurezza 
sociale in Italia e in Europa. 
 

 
 

   

PUBBLICAZIONI 

   

  Articoli 

 
1. M. Di Pierdomenico e L. Ceccarini, Le generazioni nella globalizzazione, su 

www.neodemos.info, 2 marzo 2018.  
 

2. M. Di Pierdomenico e L. Ceccarini, Papa Francesco e le forze dell'ordine le 
certezze che convincono tutti, su www.repubblica.it, 22 gennaio 2018.  
 

3. M. Di Pierdomenico e L. Ceccarini, Classi basse, operai e over 55: ecco a chi 
fanno più paura i robot, su www.repubblica.it, 19 maggio 2017.  
 

4. M. Di Pierdomenico e L. Ceccarini, Il puzzle dei millennials e il futuro 
scolorito, su www.repubblica.it, 06 aprile 2017 
 

5. M. Di Pierdomenico e F. Bordignon, Elezioni amministrative 2016 a Napoli, 
su www.repubblica.it, 20 maggio 2015. 

 

  6. M. Di Pierdomenico e L. Ceccarini, Stadi per una minoranza ed è 
emergenza razzismo, su www.repubblica.it, 19 settembre 2014. 
 

7. M. Di Pierdomenico e L. Ceccarini, Il mapping delle parole che salgono e 
che scendono, su www.repubblica.it, 5 giugno 2014 

 
8. M. Di Pierdomenico e L. Ceccarini, Ecco i cives.net la community politica, su 

www.repubblica.it, 27 dicembre 2010.  
 
9. M. Di Pierdomenico e L.Ceccarini, Da Iternauti a Infonauti, i giovani e la 

damocrazia web, su www.repubblica.it, 29 ottobre 2009.  

 
 

  Saggi su volumi 
 

1. M. Di Pierdomenico e N. Porcellato, La «salita» di Mario Monti, in I. 
Diamanti, F. Bordignon e L. Ceccarini (a cura di), Un salto nel voto. Ritratto 
politico dell’Italia di oggi, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 94-105; 

   

  2. Diamanti, I., Ceccarini, L., Di Pierdomenico, M., Gardani, L., Gli italiani e la 
bibbia, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2014. 

 

http://www.neodemos./
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
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  Saggi in riviste e quaderni 
 

  1. con L. Ceccarini, Info-nauti. Cittadini in Rete, in ComPol, Rivista di 
comunicazione politica, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 343-370. (Rivista di 
Fascia A per le aree scientifico-disciplinari 14 a2 (Scienza politica), 14 
c1 (Sociologia generale, giuridica e politica), 14 c2 (Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi) e 14 d1 (Sociologia dei processi 
economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio). 

2. M. Di Pierdomenico e G. Fiorucci, Vivere nelle Marche, in I. Diamanti, F. 
Bordignon e L. Ceccarini (a cura di), Marche 2016. Dall’Italia di mezzo 
all’Italia media, quaderni del consiglio regionale delle Marche, 2016, pp. 
77-90; 

   

  Rapporti di ricerca 
 

  1. M. Di Pierdomenico et. al., Gli italiani e il cibo. Orientamenti, abitudini e 
nuove tendenze. Demos&Pi-Barilla Center For Food & Nutrition, 
Poligrafato, 2017; 
 

  2. M. Di Pierdomenico et. al., Le piccole imprese e il credito. Quarta 
edizione. Demos&Pi-Banca Intesa Sanpaolo, Poligrafato, 2017; 
 

  3. M. Di Pierdomenico et. al., L’Europa sospesa tra inquietudine e 
speranza. Demos&Pi-Fondazione Unipolis, Poligrafato, 2017. 
 

  4. M. Di Pierdomenico et. al., Le piccole imprese e il credito. Terza edizione. 
Demos&Pi-Banca Intesa Sanpaolo, Poligrafato, 2016; 
 

  5. M. Di Pierdomenico et. al., La ricerca della gioventù perduta. Un futuro 
oltre la paura. Demos&Pi-Fondazione Unipolis, Poligrafato, 2016. 
 

  6. M. Di Pierdomenico et. al., Le piccole imprese e il credito. Seconda 
edizione. Demos&Pi-Banca Intesa Sanpaolo, Poligrafato, 2015; 
 

  7. M. Di Pierdomenico et. al., Nella terra di mezzo fra terrore globale e 
paure quotidiane. Significati, immagini e realtà. Demos&Pi-Fondazione 
Unipolis, Poligrafato, 2015. 
 

  8. M. Di Pierdomenico et. al., Le piccole imprese e il credito. Prima 
edizione. Demos&Pi-Banca Intesa Sanpaolo, Poligrafato, 2014; 
 

  9. M. Di Pierdomenico et. al., La Grande Incertezza. Significati, immagini e 
realtà. Demos&Pi-Fondazione Unipolis, Poligrafato, 2014; 
 

  10. M. Di Pierdomenico et. al., Tutte le insicurezze degli italiani. Significati, 
immagini e realtà. Demos&Pi-Fondazione Unipolis, Poligrafato, 
Dicembre 2012; 
 

  11. M. Di Pierdomenico et. al., L’insicurezza sociale ed economica in Italia e 
in Europa. Significati, immagini e realtà. Demos&Pi-Fondazione 
Unipolis, Poligrafato, Gennaio 2012; 
 

  12. M. Di Pierdomenico et. al., La sicurezza in Italia. Significati, immagini e 
realtà. Demos&Pi-Fondazione Unipolis, Poligrafato, 2011; 

  13. M. Di Pierdomenico et. al., Sicurezza in Italia e in Europa. Significati, 
immagini e realtà.  Demos&Pi-Fondazione Unipolis, Poligrafato, gennaio 
2010; 
 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 

[ Martina Di Pierdomenico ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

  14. M. Di Pierdomenico et. al., Libertà e benessere. Demos&Pi-Confindustria, 
Poligrafato, 2010; 
 

  15. M. Di Pierdomenico et. al., Consum-attori. I giovani: valori, 
partecipazione, stili di vita e di consumo. Laboratorio di Studi Politici e 
Sociali, Università degli studi di Urbino e Coop Adriatica, Poligrafato, 
2010; 
 

  16. M. Di Pierdomenico et. al., Voglia di etica. Cittadini, banche e finanza in 
tempi di incertezza. Demos&Pi-BancaEtica, Poligrafato, 2009; 

 

 

 

 

  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE UNIVERSITARIE E DI SPECIALIZZAZIONE 

   
 

  A.A. 2005/2006  
Nell’ambito del corso di laurea specialistica in Sociologia. Identità, memoria e 
mutamento sociale istituito presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ha 
svolto un periodo di stage presso le seguenti strutture nella città di Pesaro: Casa 
Circondariale e “Casa Paci” (Centro di accoglienza per misure alternative al 
carcere). 

   

  A.A.2002/2003   
Ha frequentato il corso di 1° livello di “Epistemologia globale e dinamiche di 
gruppo”. Corso organizzato dall’Azienda Ospedaliero-universitaria OO.RR. di 
Foggia, dal Laboratorio di Antropologia del Mutamento e Studi Umanistici (Univ. 
di Urbino) e dall’Associazione Nuova Specie (Foggia). 

   

  A.A. 2001/2002   
Ha frequentato il corso di perfezionamento in “Globalizzazione, mutamento 
antropologico e disagio diffuso. Nuove prospettive di teoria-prassi”. Corso 
organizzato dalla Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino “Carlo 
Bo”, dall’Azienda Ospedaliero-universitaria OO.RR. di Foggia e dal Laboratorio di 
Antropologia del Mutamento e Studi Umanistici (Univ. di Urbino). 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI CONVEGNI, SEMINARI 

E GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATI DA LAPOLIS ALL’UNIVERSITÀ DI 

URBINO 

 

   
Anno 2017 
 

  Settembre  
 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico del XXXI convegno della Società 

Italiana di Scienze Politiche #SISP2017: DEMOCRAZIA E DEMOCRAZIE IN 
TEMPI DI CAMBIAMENTO. 
- Keynote speech - Marc Lazar (SciencesPo, Parigi) 
      DEMOCRAZIE EUROPEE IN MUTAMENTO: I CASI FRANCESE E ITALIANO 
 
- Research note (a cura di Demos&Pi, Osservatorio di Pavia e Fondazione 

Unipolis) L’EUROPA SOSPESA TRA INQUIETUDINE E SPERANZA. Il 
decennio dell’incertezza globale X rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza 
sociale in Italia e in Europa. 

 
Il programma completo può essere scaricato nel seguente sito:  
https://www.sisp.it/files/uploads/IMP_convegno2017xsito_rivisto_nov2017.pdf 

   
Anno 2016 
 
Settembre  

1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo 
Diamanti) dei #I SEMINARI DI LAPOLIS 2016 

   
- COMUNICARE IL TERRORE 

Monica Maggioni – Vice Direttore de L’Espresso 
Ilvo Diamanti - Direttore di LaPolis, Università di Urbino Carlo Bo 
Nando Pagnoncelli - Presidente Ipsos 
 

- CAMPAIGNING E-CAMPAIGNING 
CRISTOPHER CEPERNICH - Sociologo dei media e dei fenomeni politici 
presso l’Università degli Studi di Torino e Caporedattore della rivista 
Compol 
Ilvo Diamanti - Direttore di LaPolis, Università di Urbino Carlo Bo 
Nando Pagnoncelli - Presidente Ipsos 

 
- LE CITTÀ “IN CAMPAGNA” 

XAVIER BELLANCA 
Consulente politico, campagna elettorale di Chiara Appendino 
GIOVANNI DIAMANTI 
Consulente politico Quorum, campagna elettorale di Beppe Sala 
MAURO FERRARI 
Consulente politico, campagna elettorale di Gianni Lettieri 
ALESSIO POSTIGLIONE 
Consulente politico, staff Luigi De Magistris 

 
- LA POLITICA COME TIFO IL TIFO COME POLITICA 

GIGI RIVA 
Caporedattore de l’Espresso 
FLAVIO TRANQUILLO 
Scrittore e Giornalista di basket italiano e americano su Sky 
RENZO ULIVIERI 
Presidente Associazione Italiana Allenatori 
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- RACCONTARE L’ITALIA:  

DAL “DECLINISMO” AL “PATRIOTTISMO DOLCE” 
ANTONIO DI BELLA 
Direttore di Rai News  
SANDRO GOZI  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le 
Politiche e gli Affari europei 
ERMETE REALACCI 
Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e lavori pubblici della 
Camera dei Deputati e Presidente Onorario di Legambiente 

 

  Dicembre 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo 

Diamanti) del 5° Convegno annuale dell’Associazione Italiana di 
Comunicazione politica (COMPOL), DOPO I VOTI NAZIONALI, LOCALI E 
REFERENDARI.  

- keynote speech:  
Pivotal Elections: A Next Generation of Election Studies - Claes De Vreese 
Professore di Comunicazione Politica alla Amsterdam School of 
Communication Research. E’ stato direttore della rivista International 
Journal of Public Opinion Research. Dal 2014 dirige la rivista Political 
Communication (Taylor & Francis) 

 
- RELATORI: 

Studiosi di politica Italiani ed Europei 

   
 
Anno 2015 
 
Marzo 

1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo 
Diamanti) del seminario Dopo la democrazia del pubblico, quale 
democrazia? 
Relatori: Ilvo Diamanti - Università di Urbino – Direttore di Lapolis, 
Bernard Manin – Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (Sciences-Po, Parigi) e Docente alla New York 
University, Alfio Mastropaolo - Università di Torino, Alessandro Pizzorno 
– EUI Firenze 

  

   
Settembre 

2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo 
Diamanti e a dott. Nando Pagnoncelli) della Summer School LA 
COMUNICAZIONE NELLA POLITICA CHE CAMBIA.  

 
Dialoghi: 

- Comunicare il Premier: Politica 2.0? Marco Damilano – Vice Direttore de 
L’Espresso, Filippo Sensi - Responsabile ufficio stampa Presidenza del 
Consiglio. 

- La politica come spettacolo: un genere in crisi? Corrado Formigli - 
Conduttore di Piazzapulita, LA7 Massimo Giannini - Conduttore di Ballarò 
Rai 3, Marino Sinibaldi - Direttore di Radio3 Rai.  

- Comunicare la chiesa. Papa Francesco, analisi di un successo. Piergiorgio 
Grassi -  I.S.S.R Italo Mancini (Università di Urbino), Antonio Nizzoli - 
Direttore dell’Osservatorio di Pavia, Paolo Ruffini - Direttore di Rete Tv 
2000, Marco Tarquinio - Direttore di Avvenire.  

- Comunicare il terrore. Antonio Di Bella - Corrispondente Rai da Parigi, già 
da New York, Monica Maggioni - Presidente Rai, Gigi Riva - Caporedattore 
de l’Espresso. 
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  Dicembre 
3. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo 

Diamanti e a dott. Nando Pagnoncelli) della One-Day International 
Conference: VISTI DA FUORI POLITICA E SOCIETÀ IN ITALIA: COME CI 
GUARDANO GLI ALTRI. 
Keynote speech:  
L’italia secondo gli altri. Enrico Letta - Direttore della Scuola di Affari 
Internazionali di SciencesPo, Paris, Già Presidente del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica Italiana. 

 
Discussioni: 

- Noi italiani, nella tv e nelle opinioni degli altri. Antonio Nizzoli - Direttore 
Osservatorio di Pavia, Nando Pagnoncelli - Presidente Ipsos 

- Comparative politics: studying a normal, if distinctive, country. Mark 
Donovan - University of Cardiff, Chair Luigi Ceccarini - Università di 
Urbino Carlo Bo, LaPolis. 

- L’italia, l’europa e i territori. Arianna Giovannini - University of 
Huddersfield, Laura Polverari - University of Strathclyde, Karoline Rörig - 
Fachbüro für den deutsch-italienischen, Chair Fabio Turato - Università di 
Urbino Carlo Bo, LaPolis. 

- I partiti italiani. La politica e l’antipolitica. Daniele Albertazzi - University 
of Birmingham, James L. Newell - University of Salford, Giulia Sandri e 
Antonella Seddone - Université Catholique de Lille, Chair Fabio Bordignon 
Università di Urbino Carlo Bo, LaPolis. 

 
 

   
Conclusioni: 
Lucio Caracciolo - Direttore Limes — Rivista Italiana di Geopolitica, Marc Lazar - 
Directeur du Centre d’Histoire de SciencesPo, Paris e President of School of 
Government, Luiss, Rome, Ilvo Diamanti – Università di Urbino e Direttore de 
LaPolis — Laboratorio di Studi Politici e Sociali. 
 
 
Anno 2014 
 
Settembre 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Internet&politica. Problemi di ricerca, tra teoria e pratica 
Relatori: Hanno partecipato 20 studiosi da varie Università italiane 
 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Un'epopea del novecento le regioni rosse in Europa 
Relatori: Mario Caciagli - Università di Firenze, Ilvo Diamanti - Università di 
Urbino – Direttore di Lapolis, Luigi Ceccarini - Università di Urbino. 
 
Novembre 
3. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Il gossip al potere. Quando la politica si colora di rosa 
Relatori: Marco Mazzoni - Università di Perugia, Ilvo Diamanti - Università di 
Urbino – Direttore di Lapolis, Luigi Ceccarini - Università di Urbino 
 
Dicembre 
4. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) 
della presentazione del Libro: Vent’anni dopo. La parabola del berlusconismo 
Piero Ignazi – Università di Bologna, Ilvo Diamanti - Università di Urbino – 
Direttore di LaPolis, Luigi Ceccarini - Università di Urbino 
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  Anno 2013 
 
Maggio 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario 24 e 25 Febbraio 2013. Partiti e Coalizioni Sondaggi Sondaggisti 
Relatori: Gianfranco Pasquino - Università di Bologna, Ilvo Diamanti - Università di 
Urbino – Direttore di LaPolis, Luigi Ceccarini - Università di Urbino, Fabio 
Bordignon - Università di Urbino, Gianluigi Storti – Presidente di LaPolis. 
 
Giugno 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Presentazione del Libro: Un Salto nel Voto 
Relatori: Bruno Luverà - Giornalista Tg1, Nando Pagnoncelli - Direttore Corso 
OPeRA - Presidente e AD di IPSOS, Arturo Parisi - Past President Società Italiana 
Studi elettorali  
Ilvo Diamanti - Università di Urbino – Direttore di LaPolis, Luigi Ceccarini - 
Università di Urbino, Fabio Bordignon - Università di Urbino  
 
Novembre 
3. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
ciclo di seminari denominato SERVONO ANCORA I PARTITI? comunicazioni: 
- Dopo il Partito Personale. Mauro Calise - Università di Napoli - Federico II, 
Marco Damilano – Giornalista de l’Espresso, Ilvo Diamanti - Università di Urbino. 
Venerdì, 8 novembre; 
 
 
Anno 2012  
 
Maggio 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Dal Berlusconismo al Montismo 
Relatori: Ilvo Diamanti - Università di Urbino – Direttore di Lapolis, Nando 
Pagnoncelli  - AD di IPSOS  e  Direttore Scientifico del corso, Mauro Calise - 
Università di Napoli Federico II, Antonio Di Bella - Direttore di Rai Tre 
 
Dicembre 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Reti Personali, Social Network e Mass Media. Dove si Forma L’opinione 
Pubblica? 
Relatori: Donatella Campus – Università di Bologna, Ilvo Diamanti - Università di 
Urbino – Direttore di LaPolis, Luigi Ceccarini - Università di Urbino 
 
 
Anno 2011 
 
Gennaio 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario La vita in diretta. Realtà quotidiana, politica e comunicazione del nostro 
tempo. Relatori: Marco Cangiotti (Preside della Facoltà di Scienze Politiche), Ilvo 
Diamanti (Università di Urbino), Nando Pagnoncelli ( A.D. di IPSOS), Anna Tonelli 
(Università di Urbino). 
 
Dicembre 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario 150 in un anno. Le celebrazioni dell’Unità d’Italia.  
Relatori: Corrado Augias (Giornalista e saggista), Marco Cangiotti (Preside della 
Facoltà di Scienze Politiche), Ilvo Diamanti (Università di Urbino), Nando 
Pagnoncelli ( A.D. di IPSOS), Stefano Pivato (Rettore Università di Urbino). 
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  Anno 2010 
 
Marzo 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Democrazia e opinione pubblica. Deontologia dei sondaggi e politica. 
Relatori: Hugues Portelli  (Direttore Master Etudes Politiques, Università di Paris 
II - Panthéon Assas e Senatore della Repubblica Francese), Marco Cangiotti 
(Preside della Facoltà di Scienze Politiche), Ilvo Diamanti (Università di Urbino). 
 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario 2010: le elezioni regionali in italia e in francia. Relatori: Hugues Portelli  
(Direttore Master Etudes Politiques, Università di Paris II - Panthéon Assas e 
Senatore della Repubblica Francese), Orfeo Goracci (Sindaco di Gubbio), Aldo 
Virgilio (Università di Bologna), Ilvo Diamanti (Università di Urbino), Terenzio 
Fava (Università di Urbino). 
 
Aprile – Maggio  
3. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
ciclo di seminari denominato POLITICA È COMUNICAZIONE: 

- Le elezioni regionali: marketing e campagna elettorale. Nando 
Pagnoncelli, Claudio Velardi, 15 aprile 2010; 

- Politica pop: la democrazia del pubblico e del privata. Massimo Gramellini, 
Gianpietro Mazzoleni, 22 aprile 2010; 

- Una campagna elettorale muta? L’informazione politica senza talk show. 
Antonio Di Bella, Antonio Nizzoli, Wlodek Goldkorn, 13 maggio 2010. 

 

   
Anno 2009 
 
Gennaio 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario I confini dell’Europa. Est, America e Mediterraneo. Relatori: Lucio 
Caracciolo (Direttore di Limes), Gigi Riva (Caporedattore Esteri, L’Espresso) 
 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario La Chiesa e i partiti. Da Ruini a Bagnasco. Covenzioni, pressi e 
divergenze. Relatore: Sandro Magister (Vaticanista de L’Espresso) 
 
Marzo  
3. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 

ciclo di seminari denominato LA MESSA IN SCENA DELLA DEMOCRAZIA: 
- La politica come teatro. Antonio Albanese, 4 marzo 2009; 
- La politica è una cosa seria? Informazione, gossip e ironia. Massimo Cirri, 

Antonio Di Bella, Maria Latella, 12 marzo 2009; 
- La politica come imitazione. Neri Marcorè, 17 marzo 2009. 

 
Maggio 
4. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Opinioni e professioni. Opinioni e democrazia. Relatori: Ilvo Diamanti 
(Università di Urbino), Nando Pagnoncelli (A.D. di IPSOS). 
 
Dicembre 
5. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario La comunicazione dei presidenti. Da Ciampi a Napolitano. Relatori: Ilvo 
Diamanti (Università di Urbino), Massimo Giannini (Vice Direttore de La 
Repubblica), Andrea Montanari (Quirinalista del Tg1), Nando Pagnoncelli (A.D. di 
IPSOS). 
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  Anno 2008 
 
Gennaio / Febbraio 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) 

del ciclo di seminari denominato LESSICO DELLA POLITICA E 
DELL’ANTI/POLITICA: 
- Politica e antipolitica. Significati e interpreti. Prof. Massimo Cacciari, 16 

gennaio 2008; 
Partiti e partitocrazia. Prof. Gianfranco Pasquino, 14 febbraio 2008. 
 
Aprile 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Perché l’Italia. Come ci vedono gli altri. Relatore: Sidney Tarrow 
(Cornell University). 
 
Maggio 
3. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Le elezioni del 13-14 aprile 2008: prima, durante e dopo. Campagna, 
sondaggi e media: un'altra Italia? Hanno partecipato, Ilvo Diamanti (Università di 
Urbino), Nando Pagnoncelli (A.D. di IPSOS), Antonio Di Bella (Direttore del TG3). 
 
4. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) 
della presentazione del volume Diritti e castigo, Gennaro Santoro e Susanna 
Marietti (a cura di). Hanno partecipato Gennaro Santoro (Coordinatore 
Associazione Antigone), Stefano Anastasia (Presidente Associazione Antigone). 
 
5. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) 
Francia e Italia, due nazioni allo specchio. Partiti, leader e società. Comunicazioni 
di  Marc Lazar (SciencesPo, Parigi - Luiss Guido Carli, Roma); Gérard Grunberg 
(Direttore scientifico di SciencesPo); Ilvo Diamanti, (Università di Urbino). 
 
 
Anno 2007 
 
Novembre-Dicembre 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) 

del ciclo di seminari denominato LESSICO DELLA POLITICA E 
DELL’ANTI/POLITICA comunicazioni: 
- Partiti. Ieri, oggi, (forse) domani. Prof. Arturo Parisi (Univ. di Bologna e 

Ministro della     difesa), 22 Novembre 2007;  
- Democrazia presidenziale. Prof. Hugues Portelli (Università di Paris II, e 

senatore della Repubblica francese), 14 dicembre 2007. 
 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Geografia della fede organizzata. Associazioni, media e leader del mondo 
cattolico in Italia Comunicazione: Sandro Magister, (Vaticanista de L’Espresso), 20 
dicembre 2007. 
 
 
Anno 2006 
 
Aprile 
1. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Studiare Le Culture Politiche: Venti Anni Di Ricerca Sulla Subcultura 
Rossa In Toscana. Comunicazione: Mario Caciagli (Università di Firenze). 
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  Maggio 
2. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario organizzato da LaPolis (Università di Urbino) e dall'Università di Milano 
Bicocca I sondaggi fra conoscenza, profezia e spettacolo. Cos'è successo quell'11 
aprile del 2006. Hanno partecipato: Ilvo Diamanti (Univ. di Urbino), Renato 
Mannheimer (Univ. di Milano Bicocca - Presidente ISPO), Nando Pagnoncelli 
(Amministratore delegato IPSOS), Maurizio Pessato (Amministratore delegato 
SWG), Antonio Di Bella (Direttore del TG3), Massimo Franco (Editorialista de "Il 
Corriere della Sera"), Massimo Giannini (Vice Direttore de "La Repubblica").    
 
3. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
Seminario I trent’anni della Repubblica, Quante cose può fare un giornale? Hanno 
partecipato: Carlo De Benedetti (Presidente dell'Editoriale "L'Espresso"), Ezio 
Mauro (Direttore del quotidiano "La Repubblica"), Ilvo Diamanti (Università di 
Urbino). 
 
4. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario Televisione e politica in tempi di campagna elettorale permanente. Hanno 
partecipato: Paolo Gentiloni (Ministro delle Comunicazioni) e Ilvo Diamanti 
(Università di Urbino). 
 
Giugno 
5. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario L'immagine dell'italia fuori dall'italia: verita' e luoghi comuni. Hanno 
partecipato: Sophie Gherardi (Capo-Redattrice di "Le Monde"), Gabriel Kahn 
(Inviato del "Wall Street Journal"), Jean-Luc Pouthier (Institut d'Etudes Politiques 
de Paris), Gigi Riva (Inviato de "L'Espresso"), Ilvo Diamanti (Università di Urbino). 

   

   

  Novembre 
6. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) 
della presentazione del volume: Venerati maestri. Operetta immorale sugli 
intelligenti d'Italia. Hanno partecipato: Edmondo Berselli (Direttore de "Il Mulino" 
e autore del volume), Stefano Pivato (Università di Urbino), Ilvo Diamanti 
(Università di Urbino); 

   

  7. Organizzazione e coordinamento scientifico (insieme al prof. Ilvo Diamanti) del 
seminario La politica come gossip. Chiacchiere, salotti e comunicazione: l'altra 
faccia della democrazia. Hanno partecipato: Antonio Di Bella (Direttore del "TG3"), 
Edmondo Berselli (Direttore de "Il Mulino"), Stefano Pivato (Università di Urbino), 
Ilvo Diamanti (Università di Urbino). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 

PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI: 

- PROCESSORI DI TESTO (WORD) 

- PER LA PRESENTAZIONE DI SLIDE E DIAPOSITIVE (POWER POINT) 

- FOGLI DI CALCOLO E COSTRUZIONE DI GRAFICI (EXCEL)  

-  PER L’ANALISI STATISTICA DEI DATI SPSS (STASTITICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCE) 
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