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INFORMAZIONI PERSONALI Nico Bazzoli 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

RICERCA   

 

 

Nico Bazzoli svolge attività di ricerca in ambito sociologico e geografico con particolare 
riferimento agli studi urbani e territoriali. Ha maturato competenze nello studio dei processi 
di trasformazione territoriale, nella produzione di analisi di sfondo per la pianificazione 
urbanistica e la programmazione strategica di città medie, nella valutazione 
dell’architettura, nella conduzione di ricerche sociali qualitative e quantitative in contesti 
nazionali e internazionali (UK). Le diverse attività didattiche e gestionali svolte in ambito 
accademico hanno stimolato le capacità comunicative e le competenze di coordinamento.  

2013 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2009 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

2005 - 2009 

 

Dottorato di ricerca in Economia, Società e Diritto – Curriculum “Sociologia: 
Governance , Partecipazione Sociale e Cittadinanza” (XXIX Ciclo) 

 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo  

▪ Tesi: La gentrification nelle città di media dimensione: cambiamenti socio-spaziali in prospettiva 
comparata. Un confronto tra Bologna e Bristol  

▪ Relatore: prof. Yuri Kazepov 

▪ Settori di studio: Sociologia dell’ambiente e del territorio (SPS/10)  

 

4th RC21-IJURR-FURS Summer School in Comparative Urban Studies 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 

Laurea Magistrale in Geografia e Processi Territoriali 

Università degli studi di Bologna 

▪ Tesi: Frammentazione urbana e nuove dinamiche insediative. Bologna e il suo hinterland. 

▪ Relatore: prof.ssa Paola Bonora   

▪ Correlatore: prof.ssa Béatrice Collignon 

▪ Settori di studio: Geografia economico-politica (M-GGR/02) 

 

Laurea Triennale in Scienze Geografiche 

Università degli studi di Bologna 

▪ Tesi: Produzione e mercato dei prodotti della terra: la crisi alimentare contemporanea 

▪ Relatore: prof.ssa Marzia Marchi  

▪ Settori di studio: Geografia economico-politica (M-GGR/02) 

2018-in corso Assegnista di ricerca in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (SPS/10) Area 14/D1. 
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A.A. 2018-2019 
 

Attività seminariali e supporto alla didattica all’interno del corso di Sociologia Urbana del 
prof. Eduardo Barberis 
Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

A.A. 2017-2018 
 

Attività seminariale nel Laboratorio di Metodologia della Ricerca Qualitativa curato dal prof. 
Martelli e dal prof. De Luigi in riferimento a “Dinamiche socio-economiche e vita quotidiana: 
studiare le trasformazioni della comunità” 
Presso Università di Bologna (campus Forlì) 
  

Cambiamento Socio-Economico e Giovani nelle Città Medie: Programmazione delle 
Politiche e Benessere nelle Città Non Capoluogo 

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

▪ Indagine sulla condizione giovanile nel comprensorio di Fabriano (AN). Costruzione degli strumenti 
metodologici; supporto al coordinamento scientifico e operativo; conduzione della ricerca sul campo 
con strumenti qualitativi (interviste, focus group) e quantitativi (CAWI); analisi dei risultati e redazione 
di report. 

 

2016 - 2017 

gennaio - giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

gennaio - ottobre 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2015 

maggio - luglio 

 

 

 

 

 

 

 
2015 

febbraio - giugno 

 

 

 

 

 

 
 

DIDATTICA 

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

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

▪ Partecipazione alla definizione e costruzione degli strumenti metodologici; supporto al 
coordinamento scientifico e operativo; conduzione della ricerca sul campo con strumenti qualitativi 
(Osservazione partecipante, interviste, focus group, osservazioni naturalistiche) e quantitativi (CAWI) 
per indagare il rapporto tra conformazione architettonica e agire sociale; analisi dei risultati e 
redazione di report. 

▪ Responsabile del progetto: prof. Guido Maggioni 

▪ Progetto finanziato da: Getty Foundation (USA) 

 

Analisi socio-economica del Comune di Fano per la redazione del Piano Strategico e della 
variante al Piano Regolatore Generale  

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

▪ Partecipazione alla definizione e costruzione degli strumenti metodologici; supporto al 
coordinamento operativo; reperimento e analisi statistica di dati secondari; realizzazione di 
cartografia tematica attraverso supporto GIS; realizzazione di un cruscotto per il Benessere Equo 
sostenibile di città non capoluogo; analisi dei risultati e redazione di report. 

▪ Responsabile del progetto: prof. Eduardo Barberis 

▪ Progetto finanziato da: Comune di Fano (PU) 

 

Visiting PhD researcher  

Presso University of Bristol (UK) 

▪ Conduzione di attività di ricerca sul campo nello studio dei processi di gentrification all’interno della 
città di Bristol attraverso strumenti qualitativi; raccolta ed elaborazione dati statistici secondari. 

▪ Responsabile: prof. Yuri Kazepov 

▪ Referente locale: prof.ssa Wendy Larner 

▪ Progetto relativo alla ricerca di dottorato 

 
 
Studiare @ Urbino 2.0. Un osservatorio sul rapporto tra studenti, università e città 

Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

▪ Partecipazione alla definizione e costruzione degli strumenti metodologici; conduzione di focus group 
e osservazioni sul campo; analisi dei risultati e redazione report. 

▪ Responsabile del progetto: prof. Guido Maggioni 

▪ Progetto finanziato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
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A.A. 2016-2017 
 

Docenza nel corso di dottorato in Economia, Società e Diritto (XXXI ciclo) in merito alla 
metodologia della ricerca sociale e alla restituzione dei risultati di ricerca (n. 3 incontri) 
Presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 
A.A. 2015-2016 Supporto alla produzione di materiale didattico e insegnamento all’interno del corso in 

presenza e in modalità online di Sociologia Urbana, prof. Giovanni Torrisi.  
Presso Università degli studi di Urbino Carlo Bo 
 

A.A. 2015-2016 Attività di supervisione e insegnamento della ricerca sociale applicata nell’ambito dei tirocini 
curriculari del corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale (L39-L40) 
Presso Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 
A.A. 2014-2015 Supporto alla produzione di materiale didattico e insegnamento all’interno del corso in 

presenza e in modalità online di Sociologia Urbana, prof. Giovanni Torrisi.  
Presso Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 
A.A. 2013-2014 Attività di supporto alla didattica nel corso “Fondamenti della società del benessere e 

politiche sociali comparate”, prof. Yuri Kazepov 
Presso Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 
  

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

 
  

A.A. 2017-2018 
2016-2017 

Tutor e manager didattico del corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale (L39-L40) 
erogato in modalità online 
Presso Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 
2015 

Agosto-Settembre 
Attività di tutoraggio e supporto organizzativo nell’ambito della Summer School in 
“Comparative Urban Studies” e del convegno “The Ideal city: between myth and reality” 
promosse dal network RC21 
Presso Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 
  

PUBBLICAZIONI  
  

Contributi in riviste scientifiche  

2019 Bazzoli, N. (in corso di pubblicazione). Food, culture and the city. Consumi e commercio 
alimentare nella gentrification di Stokes Croft. Storia Urbana, 161(3). 
 

2018 
 

Bazzoli, N. (2018). Lottare per la casa nel quartiere che cambia volto. Il potenziale politico 
dei commons urbani. ACME An international journal for critical geographies. 17(2), pp. 269-
291.  
 
Bazzoli, N. (2018). Gentrification all’italiana. Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini, n. 
16, pp. 109-115. 

 
 
 

Curatele 

 

2018 Bazzoli, N. (2018). Abitare l’architettura della partecipazione. Prospettive sociologiche su 
uso, riuso e conservazione dei collegi di De Carlo. Roma: Aracne. 
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Saggi  

2019 Bazzoli, N. (2019) Town and gown. Conflitti e prospettive di un piccolo centro universitario. 
In Paola De Salvo e Amerigo Pochini (a cura di), La città in trasformazione. Flussi, ritmi 
urbani e politiche. Roma: Aracne, pp. 273-291. 
 

2018 Bazzoli, N., Barberis, E (2018). Trent’anni di mercato del lavoro a Fano: cambiamenti 
socioeconomici e crisi. In Giuseppe Travaglini (a cura di), Lavoro e sviluppo nella provincia 
di Pesaro e Urbino. Storia, presente e riflessioni sul futuro. Uno sguardo di genere. Roma: 
Ediesse, pp. 201-225. 
 

2017 Bazzoli, N., Torrisi, G. (2017). Una città nella città. I collegi del colle dei cappuccini di Urbino 
come luogo di partecipazione, integrazione e conflitto. In Guido Maggioni (a cura di), 
Urbino e le sfide della città-Campus. Milano: Franco Angeli, pp. 146-168. 
 
Bazzoli, N. (2017). Riflessioni e proposte. In Guido Maggioni (a cura di), Urbino e le sfide 
della città-Campus. Milano: Franco Angeli, pp. 169-172. 
 
Bazzoli, N., Barsotti, S. (2017). Abitare (nel)la Compresenza. Il Rapporto tra Forma 
Architettonica e Agire Sociale nei Collegi Universitari di Urbino. In Giovanni Caudo, Janet 
Hetman, Annalisa Metta (a cura di), Compresenze. Corpi, azioni e spazi ibridi nella città 
contemporanea. p. 41-44, Roma: Roma TrEpress. 
 

2014 Bazzoli, N., (2014). Frammentazione urbana e nuove dinamiche insediative. Bologna e il 
suo hinterland. In, A. Bianchetti, e A. Guardan (a cura di). Sguardi sul mondo. Letture di 
geografia sociale. Bologna: Patron, pp. 215-224.  

 
Atti di conferenze 

  

 

2017 Bazzoli, N., &, Angelucci, A. (2017). Introduzione a (S)radicamenti urbani: mutamento, 
identità e partecipazione nella città glocale. In Egidio Dansero, Ugo Rossi, Alessia Toldo, 
Sergio Zilli (a cura di) (S)radicamenti. Memorie geografiche. Firenze: Società di studi 
geografici. NS 15, 115-118. 
 

2016 Bazzoli, N. (2016). La costruzione del comune nella città neoliberista. La dimensione 
costituente della lotta per la casa nella gentrificazione della Bolognina. In Filippo Celata e 
Roberta Gemmiti (a cura di) Commons/Comune. Memorie geografiche. Firenze: Società di 
studi geografici. NS 14, 133-138. 
 

2016 Bazzoli, N., Barberis, E., Lello, E., Maggioni, G. (2016). Le forme dell’abitare nei collegi 
universitari di Urbino. Quaderni di architettura e città. Milano: Di Baio Editore. 
 

 

 

PRESENTAZIONI A CONVEGNI  

  
2019 Urbino, “Lavoro e sviluppo nella provincia di Pesaro e Urbino. Storia, presente e riflessioni 

sul futuro. Uno sguardo di genere”, Università di Urbino 
Presentazione del capitolo “Trent’anni di mercato del lavoro a Fano: cambiamenti socio-economici e 
crisi” 
 
 
Napoli, “III Convegno SISEC. Sviluppo e disuguaglianze.”, Università Federico II 
Presentazione di working paper “Divari territoriali e cambiamento politico. Una geografia critica a 
partire dal caso marchigiano” 
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2018 Milano, “Keeping it Modern. Conservare l’architettura del XX secolo”, Politecnico di Milano 
Presentazione di working paper “Indagare lo spazio effettivo: nuovi usi e adattamenti” 
 

Urbino, “Celebrazione dei Venti Anni di Iscrizione del Centro Storico di Urbino nella Lista 
Del Patrimonio Mondiale Unesco”, Università di Urbino 
Presentazione di risultati preliminari d’indagine “Percezione e gestione dei siti storici. Le analisi 
sociologiche del Centro Storico di Urbino per il progetto Urbino per Bene” 
 

Fabriano, “Giovani e Territorio. Dati e Spunti per le Politiche Locali” 
Presentazione di report ricerca relativo al progetto “FaCe the Work” 

 
2017 Roma, “Compresenze. Corpi Spazi e Azioni nella Città Contemporanea”, Università di 

Roma Tre 
Presentazione di working paper “Abitare (nel)la compresenza. Il rapporto tra forma architettonica e 
agire sociale nei collegi universitari di Urbino” (con Simona Barsotti) 
 

Perugia, “La città conflittuale”, Università di Perugia 
Presentazione di working paper “Town and Gown. Evoluzione, conflitti e prospettive di un piccolo 
centro universitario” 
 

2016 Torino, “(S)radicamenti. VI Giornata di studio della Società di Studi Geografici”, Università di 
Torino 
Organizzatore della sessione dal titolo “(S)radicamenti urbani: mutamento, identità e partecipazione 
nella città glocale” (con Alba Angelucci) 
 

 
 

Camerino, “XXVI Seminario Internazionale di Architettura e Cultura Urbana”, Università di 
Camerino 
Presentazione nella poster session “Forme dell’abitare contemporaneo” 

 
2015 Roma, “Commons/Comune. V Giornata di studio della Società di Studi Geografici”, 

Università La Sapienza 
Presentazione del working paper “La costruzione del comune nella città neoliberista. La dimensione 
costituente della lotta per la casa nella gentrificazione della Bolognina” 
 

 Urbino, “RC21 conference. The Ideal city: between myth and reality”, Università degli studi 
di Urbino Carlo Bo 
Presentazione di due working paper: 
Bazzoli, N. (2015). The commercial transformation of Bolognina and its implications in the 
neighborhood gentrification process. Conference paper, RC21 Conference 2015. 
Bazzoli, N. (2015). The conflict about the social meaning of housing in a neighbourhood subject to 
gentrification. Conference paper, RC21 Conference 2015. 

PREMI E RICONOSCIMENTI   

2014 Premio Daniela Lombardi per tesi di laurea in Geografia Sociale 
Rilasciato dall’Università di Udine e AGEI 
 

ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE   

2016 – in corso 
Revisore per le riviste scientifiche ACME An International Journal for Critical Geographies, 
Sociologia Urbana e Rurale 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 B2 B2 C1 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative e di esposizione in pubblico  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Elevate competenze organizzative e gestionali maturate sia nelle mansioni ricoperte in ambito 
accademico sia in esperienze lavorative passate nel settore dell’organizzazione di eventi. Eccellenti 
capacità nel coordinamento. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (suite Adobe) 

▪ ottima padronanza di strumenti per la produzione ed elaborazione di mappe (GIS) 

▪ elevate competenze nella gestione di piattaforme didattiche online (Moodle) 

▪ competenze basilari nel linguaggio HTML 

Altre competenze ▪ elevata confidenza con gli strumenti utilizzati nella ricerca sociale sia qualitativi sia quantitativi 

▪ elevata competenza nella redazione di report conseguenti ad attività di ricerca 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
 


