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ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Micol MAGGIOLINI 

Anno di nascita  

Nazionalità Italiana 

Telefono  

Mail  

Codice fiscale  

Partita iva  
 

PROFILO PROFESSIONALE 

Anni di esperienza 

Area di ricerca 

11 

Analisi delle politiche pubbliche ambientali e infrastrutturali. Conflitti territoriali connessi alla realizzazione di 
infrastrutture rilevanti, processi decisionali inclusivi, metodi di coinvolgimento delle comunità locali. 

 

FORMAZIONE 

Date     

Istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 

ottobre 2008 – aprile 2012  

Università degli Studi di Torino, Dottorato in Scienze politiche e relazioni internazionali, XXIII ciclo. 

Dottore di ricerca in Scienze politiche e relazioni internazionali, conseguito il 27/04/2012, tesi “Una linea tra 
conflitto e progetto. L’Osservatorio per la linea ferroviaria Torino-Lione”, tutor L. Bobbio (giudizio: molto positivo) 

Date     

Istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 

Date     

Istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date     

Istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 

Date 

Oggetto 

Date 

Oggetto 

 

 

Date 

Oggetto 

Date 

Oggetto 

Date 

Oggetto 

 
 

Date 

Oggetto 

novembre 2005 - novembre 2006 

Dipartimento di Economia Politica, Università di Milano Bicocca. 

Master in Economia civile e non profit, coordinato da P.L. Porta e L. Bruni, 60 CFU, (valutazione: 30/30 lode) 

settembre 1999 - luglio 2005 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino 

Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, conseguita il 15/07/2005, tesi “Contrasto e cooperazione tra 
organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali”, relatore Roberto Rivello, co-relatori Luigi 
Bonanate e Marco Revelli (votazione 110/110). 

settembre 1993 - luglio 1999 

Liceo Classico Cesare Beccaria, Milano 

Maturità classica (86/100) 

7 novembre 2018 

Corso di formazione “Project Management”, Cassa di Risparmio di Cuneo, RisorseEuropa Laboratori 2018 

dicembre 2015 – maggio 2016 

Corso di formazione “Orientamento a strumenti e misure soft di mobilità sostenibile: il mobility management negli 
enti pubblici”, Istituto Superiore per la Promozione e la Ricerca Ambientale con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e Università degli Studi Roma Tre. 

settembre 2002 – luglio 2003 

Anno accademico presso Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, programma Socrates–Erasmus. 

23-25 giugno 2011 

III Conferenza nazionale dottorandi in Scienza Politica, Società Italiana di Scienza Politica, Università di Torino. 

27-28 novembre 2009 

Premières journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative, Groupement d’intérêt 
scientifique “Participation du public, décision, démocratie participative”, École normale supérieure Lettres et 
sciences humaines (ENS-LSH), Lione. 

22 giugno – 1 luglio 2009 

Summer School in Local Government Studies, European Consortium for Political Research (ECPR), Swiss 
Graduate School of Public Administration (IDHEAP), Losanna. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Periodo Da luglio 2017 – in corso 

Datore di lavoro Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Inquadramento Assegno di ricerca 

Principali mansioni Project manager di UniTo Green Office – UniToGO. Attività di progettazione ed elaborazione del Piano di 
Azione per la sostenibilità ambientale di Ateneo; coordinamento tra i gruppi di UniToGO anche con elaborazione 
e adozione di strumenti di planning, rendicontazione e monitoraggio attività; analisi documentale e stesura di 
dossier e reportistica analitica; raccolta ed elaborazione dati sulla sostenibilità ambientale di Ateneo ai fini della 
rendicontazione e comunicazione interna ed esterna (ad es. supporto contenutistico del Rapporto di  
Sostenibilità di Ateneo; ranking GreenMetric, rilevazioni della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, 
CODAU e etc.); collaborazione con gli uffici competenti per la predisposizione di accordi e protocolli d’intesa 
dell’Ateneo in campo ambientale (es. Protocollo d’intesa della Regione Piemonte per la Green Education, 
adesione a U-MOB LIFE European Network for Sustainable Mobility at University); partecipazione a progetti di 
ricerca europei (A.P.P. VER Apprendere per Produrre Verde ALCOTRA con Città Metropolitana di Torino e Ires 
Piemonte) e collaborazione nella stesura di progetti nazionali (#SOStenibilmente con ong Cifa). 

Coordinamento Comunicazione ed Engagement di UniTo Green Office – UniToGO. Attività di 
comunicazione delle attività del Green Office, produzione di materiali informativi e divulgativi, aggiornamento 
contenutistico del sito web www.green.unito.it e raccordo con i canali comunicativi di Ateneo, piano di 
comunicazione di UniToGO anche con adozione dei canali social, coordinamento tirocinanti e collaboratori 200 
ore, progettazione e organizzazione di eventi di community e stakeholder engagement e di adesione a 
campagne nazionali ed internazionali di sensibilizzazione. Responsabile: S. Stecca. 

Gruppo di lavoro Mobilità di UniToGO – UniTo Green Office di Ateneo, attività di ricerca sulle politiche per  
la mobilità sostenibile urbana. Indagine degli spostamenti casa-lavoro e tra sedi della comunità universitaria, 
identificazione di pratiche di innovazione sociale, servizi e facilitazioni che riducano l’impatto ambientale della 
mobilità e migliorino la qualità della vita dei singoli. Partecipazione alle attività di ricerca per l’elaborazione di 
metodologie di valutazione dell’accessibilità dei Poli universitari, in collaborazione con Città Metropolitana di 
Torino, 5T e Agenzia Regionale della Mobilità. Contributo al potenziamento della dotazione infrastrutturale per  
la ciclabilità delle sedi di UniTo con nuove infrastrutture di parcheggio. Progettazione e realizzazione di attività di 
sensibilizzazione, engagement e comunicazione sui temi della mobilità e della ciclabilità (es. Settimana Europea 
della Mobilità, World bicycle day, Giretto d’Italia). Responsabile scientifico: A. Scagni. 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 
 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

Da luglio 2018 – in corso 

Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche - ASVAPP 

Prestazione professionale 

Tutor per tesi nel Master in Analisi e Valutazione della Politiche Pubbliche (Senato della Repubblica, 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome, Università Ca’ 
Foscari Venezia, Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Kessler, 
Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche - ASVAPP) e attività di 
riprogettazione di alcuni moduli formativi. Attività di analisi qualitativa nella valutazione nel progetto Articolo+1 
della Compagnia di San Paolo sulle politiche attive del lavoro rivolte ai giovani NEET. 

Da arile 2017 – giugno 2018 

Società M.E.T.A. Mobilità, Economia, Trasporti, Ambiente 

Prestazione professionale 

Attività di ricerca sulla valorizzazione della partecipazione nello studio “Strumenti finalizzati a migliorare la 
qualità della progettazione e ad ottimizzare l’inserimento delle infrastrutture di trasporto  nel  contesto 
ambientale, paesaggistico e territoriale”, commissionato da Polis-Regione Lombardia ad Ambiente Italia srl e 
M.E.T.A. srl. Redazione del rapporto di ricerca. Responsabili: A. Debernardi, M. Zambrini, M.R. Vittadini. 

Supporto alla redazione dello studio sullo sviluppo di un servizio bus a chiamata innovativo in area torinese. 

Da ottobre 2016 – marzo 2018 

Rete Ferroviaria Italiana, Società per Azioni 

Prestazione professionale 

Attività di ricerca, come ricercatore esperto in conflitti territoriali, a supporto del Commissario Straordinario di 
Governo per il Terzo Valico dei Giovi per attività di accompagnamento  alla realizzazione della linea ferroviaria 
ad alta capacità veloce Milano-Genova. Assistenza al Commissario Straordinario di Governo (Dott.ssa Iolanda 
Romano) nella relazione con gli Enti Locali coinvolti e con gli Enti di Controllo. Partecipazione all’Osservatorio 
Ambientale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Analisi e gestione delle 
criticità locali derivanti dalla realizzazione dell’opera, elaborazione dell’indagine del contesto in cui si svolgono i 
lavori di realizzazione della linea ferroviaria (conflict assessment) e della documentazione a supporto del 
Commissario in ambito territoriale e ambientale. 

http://www.green.unito.it/
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Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 
 
 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 
 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 
 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

Da agosto 2016 – giugno 2017 

Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Borsa di ricerca 

Gruppo di lavoro Mobilità UniTo Green Office – UniToGO. Attività di ricerca di buone pratiche di Università e 
altre pubbliche amministrazioni comparabili, elaborazione di proposte applicabili all’Ateneo torinese e loro 
implementazione. Partecipazione alle attività di ricerca inerenti la prima indagine nazionale sulla mobilità 
universitaria; l’elaborazione della matrice origine/destinazione degli studenti di UniTo dal luogo di residenza alle 
principali sedi di Torino, Grugliasco e Orbassano. Progettazione e organizzazione di eventi di sensibilizzazione 
della comunità universitaria come la Settimana Europea della Mobilità, la Campagna europea Bike 2 Work, il 
Giretto d’Italia. Responsabili scientifici: E. Dansero, A. Scagni. 

Da agosto 2016 – aprile 2017 

Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Prestazione professionale 

Attività di ricerca e supporto all’organizzazione del progetto “Bilancio deliberativo – Progetto pilota per la Città di 
Torino”. Attività di outreach e coinvolgimento degli stakeholders, gestione delle relazioni esterne e della 
comunicazione, elaborazione del documento informativo per l’apertura dei lavori. Networking con gli enti locali 
promotori anche attraverso la partecipazione alla Cabina di Regia del progetto 

Responsabile scientifico S. Ravazzi. 

Da novembre 2014 – marzo 2016 

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica dell’Università di Torino in collaborazione con il 
Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Borsa di ricerca 

Progetto Acquisti Pubblici Ecologici per l’Università, attività di ricerca e analisi delle politiche orientate 
all’implementazione del Green Public Procurement da parte delle Università e di altre pubbliche amministrazioni 
comparabili ed elaborazione di proposte applicabili all’Ateneo torinese. Analisi del contesto e realizzazione, in 
collaborazione con Città Metropolitana di Torino e Arpa Piemonte, del monitoraggio annuale degli acquisti 
dell’Università di Torino conformi ai Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente. 

Responsabili scientifici: E. Dansero, L. Bobbio. 

ottobre 2015 – novembre 2015 

Avventura Urbana. Progettazione partecipata per le politiche pubbliche, Società di consulenza 

Prestazione occasionale d’opera. 

Attività di outreach e coinvolgimento degli stakeholders e comunicazione nel progetto “Conto. Partecipo. Scelgo. 
Il Bilancio Partecipativo del Comune di Milano” promosso dal Comune di Milano in collaborazione con  
Avventura Urbana e l’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano. 

Supervisione scientifica: L. Bobbio, B. Dente e S. Ravazzi. 

aprile 2014 – settembre 2014 

Dipartimento Culture Politica e Società, Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Borsa di ricerca 

Attività di ricerca e coordinamento operativo del progetto “Bilancio deliberativo” promosso dal Comune di Torino 
in collaborazione con la Circoscrizione 7 e il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell’Università di Torino. 
Elaborazione del documento informativo di apertura dei lavori, rivolto ai partecipanti ed alla cittadinanza. 
Networking con gli enti locali promotori anche attraverso la partecipazione alla Cabina di Regia del progetto. 
Responsabile scientifico: S. Ravazzi. 

ottobre 2012 – febbraio 2014 

Dipartimento Culture Politica e Società, Università di Torino, Lungo Dora Siena 100, Torino 

Assegno di ricerca 

Attività di ricerca nel gruppo di ricerca Communicating Public Policies. Partecipazione alla definizione del 
disegno della ricerca, attività di rilevazione e analisi quali-quantitativa dei dati sul coverage mediatico delle 
politiche pubbliche. Ricostruzione ed analisi in profondità dei processi di policy-making in ambito energetico 
sulle energie rinnovabili. 

Responsabili scientifici: F. Roncarolo e L. Bobbio. 
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Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 

 
Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 
 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Inquadramento 

Principali mansioni 

gennaio - giugno 2006 

Dipartimento di Studi Politici (Osservatorio Comunicazione Politica), Via Giolitti 33, Torino 

Collaborazione 

Nella  ricerca PRIN “La campagna permanente: media, attori ed elettori” attività di analisi dei media 
internazionali relativa al clima d’opinione sulla campagna elettorale italiana del 2006. Coordinatore C. Marletti. 

 

 
 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 
 

Ruolo 

 
Periodo 

Università 

Titolo del corso 
 

Ruolo 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 
 

Ruolo 

 
Periodo 

Università 

Titolo del corso 

Ruolo 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

gennaio 2008 - aprile 2012 

Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino, Via Giolitti 33, Torino 

Dottorato di ricerca 

Attività di osservazione partecipante presso l’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione, 
nell’ambito della ricerca per il dottorato in Scienza politica e relazioni internazionali. I risultati sono confluiti nella 
tesi “Una linea tra conflitto e progetto. L’Osservatorio per la linea ferroviaria Torino-Lione”, tutor. L. Bobbio. 

febbraio 2011 - aprile 2011 

Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino, Via Giolitti 33, Torino 

Collaborazione occasionale 

Contributo alla realizzazione di exit poll alle elezioni primarie del 27/02/2011 a Torino, nell’ambito del progetto 
PRIN sulle primarie comunali dell’indagine nazionale Primes (Primaries Electoral Studies) su motivazioni di 
voto, grado di coinvolgimento politico e concerns degli elettori. 

Coordinatore F. Venturino, Università di Cagliari, F. Roncarolo. 

gennaio 2008 - aprile 2010 

Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino, Via Giolitti 33, Torino 

Collaborazione 

Nella ricerca “Il cittadino piemontese e l’Europa. Una ricerca sul senso comune europeo” realizzazione di 
interviste in profondità a testimoni privilegiati, analisi documentale e redazione del rapporto finale di ricerca. 
Coordinatore A. Mastropaolo. 

marzo 2006 - settembre 2007 

Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino, Via Giolitti 33, Torino 

Collaborazione 

Nella ricerca “I bisogni di rappresentanza e partecipazione attiva della comunità islamica. Il caso Torino” 
realizzazione di interviste in profondità a testimoni privilegiati e analisi dei risultati. Coordinatore C. Marletti. 

15 ottobre 2019 

Università degli Studi di Torino 

Lezione “Le politiche ambientali: gli strumenti”, nel corso Analisi delle politiche pubbliche (titolare S. Ravazzi) dei CdL 
triennali in Scienze politiche e sociali, Comunicazione interculturale 

Docente con N. Tecco 

7, 8, 13 maggio 2019 

Università degli Studi di Torino 

Modulo “La sfida di comunicare il cambiamento climatico. Laboratorio sulla comunicazione dell’ambiente”, nel 
corso Comunicazione Pubblica (titolare F. Roncarolo) del CdL magistrale in Comunicazione pubblica e politica 

Docente con N. Tecco, C. Cassardo, S. Stecca 

20 marzo 2019 

Università degli Studi di Torino 

Laboratorio “WasteMob – UniToGO”, nel corso Politiche del territorio e sostenibilità (titolare E. Dansero) dei CdL 

magistrali in Scienze del governo, Scienze internazionali, Sociologia, Antropologia culturale ed etnologia 

Docente 

ottobre - dicembre 2015 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

Analisi delle politiche pubbliche (a distanza, tramite piattaforma Moodle) per sede di Cuneo, a.a. 2014-2015 

Assistente alla didattica e tutor (titolari S. Ravazzi, G. Pomatto, I. Bono) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA IN GRUPPI DI CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 

Ruolo 
 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 

 
 

Ruolo 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 

Ruolo 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 

Ruolo 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 

Ruolo 

Periodo 

Università 

Titolo del corso 
 

Ruolo 

Periodo 

Università 

Titolo dei corsi 

Ruolo 
 
 

Periodo 

Ente 

Ricerca 
 

Principali mansioni 
 
 
 
 
 

Periodo 

Ente di ricerca 

Ricerca 

maggio - settembre 2015 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

Scienza politica (a distanza, tramite piattaforma Moodle), due classi, a.a. 2014-2015 

Assistente alla didattica e tutor (titolari I. Bono e C. Mazza) 

21 - 22 aprile 2015 

Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino 

Seminario “Il territorio tra conflitto e progetto: il caso della Nuova Linea Torino-Lione” nel corso Politiche del 
territorio e Sostenibilità (titolare E. Dansero) dei CdL magistrali Antropologia culturale ed etnologia, Scienze del 
governo, Scienze internazionali, Sociologia 

Docente 

novembre - dicembre 2013 

Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino 

Laboratorio su Conflitti territoriali e approccio inclusivo, a.a. 2013-2014 

Docente titolare 

novembre - dicembre 2012 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino 

Laboratorio su Conflitti territoriali e approccio inclusivo, a.a. 2012-2013 

Docente co-titolare con G. Pomatto 

ottobre - dicembre 2012 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino 

Analisi delle Politiche Pubbliche (a distanza, tramite Moodle), a..a 2012-2013 

Assistente alla didattica e tutor (titolare L. Bobbio) 

23 maggio 2012 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino 

Seminario “Conflitti territoriali e strumenti di gestione” corso di Politiche, Istituzioni e Culture del Medio Oriente 
(titolare R. Di Peri) del CdL magistrale in Scienze internazionali 

Docente 

a.a. 2007-2008 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino 

“Opinione pubblica e relazioni internazionali” e “Comunicazione politica” 

Assistente alla didattica per i due corsi (titolare F. Roncarolo) in qualità di cultrice della materia. 

Luglio 2018 – in corso 

Città Metropolitana di Torino e IRES Piemonte 

Progetto A.P.P. VER. Apprendere Per Produrre Verde (Programma Interreg Italia - Francia - ALCOTRA 2014 - 
2020) 

Nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico Transfrontaliero, contributo al disegno della ricerca, alla 
progettazione delle attività volte al raggiungimento dell’obiettivo del progetto di aumentare l’offerta educativo- 
formativa e le competenze professionali transfrontaliere sul tema della green economy, mediante la creazione di 
una rete tra scuole, aziende e istituzioni dei territori italiani e francesi; attività di supervisione e supporto alla 
ricerca e alla modellizzazione previste nel progetto. 

Luglio 2014 – aprile 2015 

Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona 

Ricerca internazionale Renewable energy: energy efficiency, landscape integration and social acceptability, 
finanziata da Fundación Enel. Il gruppo di ricerca (diretto da O. Nel-lo, Universitat Autònoma de Barcelona) 
comprende unità di locali in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. 
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ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA 

Principali mansioni Per l’unità di ricerca italiana, attività di identificazione, ricostruzione e analisi di casi studio di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile (caratteristiche tecniche del progetto; policy network, iter decisionale e contesto 
normativo; integrazione paesaggistica; accettabilità sociale e dinamiche conflittuali). 

 

Periodo 

Ente di ricerca 

Ricerca 
 

 
Principali mansioni 

 

Periodo 

Ente di ricerca 

Ricerca 
 

Principali mansioni 

 

Periodo 

Ente di ricerca 

Ricerca 

Principali mansioni 

Periodo 

Ente di ricerca 

Ricerca 

Principali mansioni 

 

Periodo 

Ente di ricerca 

Ricerca 

Principali mansioni 

Periodo 

Ente di ricerca 

Ricerca 

Principali mansioni 

 

Periodo 

Istituto/ente/società 

Oggetto 

Principali mansioni 

 

Periodo 

Istituto/ente/società 
 

Oggetto 
 

Principali mansioni 

 

Periodo 

ottobre 2012 - febbraio 2014 

Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università degli Studi di Torino 

Ricerca Communicating Public Policies finanziata dal Fondazione San Paolo; il gruppo di ricerca internazionale 
diretto da F. Roncarolo (Università di Torino) oltre all’Italia, comprende un’unità di spagnola (diretta da. J. 
Subirats, UAB di Barcellona) e un’unità francese (diretta da J.-P. Gaudin, IEP di Aix-en-Provence). 

Attività di rilevazione e analisi dati sul coverage mediatico delle politiche pubbliche, ricostruzione in profondità e 
analisi dei processi di policymaking in ambito ambientale ed energetico (in particolare fonti rinnovabili). 

gennaio 2008 - aprile 2012 

Dipartimento degli Studi Politici-Università degli Studi di Torino 

Ricerca per il dottorato in Scienza politica e relazioni internazionali. I risultati sono confluiti nella dissertazione 

dal titolo “Una linea tra conflitto e progetto. L’Osservatorio per la linea ferroviaria Torino-Lione”, tutor L. Bobbio 

Estesa attività di osservazione partecipante presso l’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino Lione, 
nell’ambito della ricerca per il dottorato in Scienza politica e relazioni internazionali. 

febbraio - aprile 2011 

Università degli Studi di Torino 

Progetto di ricerca sulle primarie comunali, coordinato da F. Venturino (Università di Cagliari), rientrante 
nell'indagine nazionale Primes (Primaries Electoral Studies). 
Realizzazione di exit-poll alle elezioni primarie del 27/02/2011 a Torino su motivazioni di voto, grado di 
coinvolgimento politico e concerns degli elettori. 

gennaio 2008 – aprile 2010 

Dipartimento di Studi Politici, Università degli Studi di Torino 

Ricerca “Il cittadino piemontese e l’Europa. Una ricerca sul senso comune europeo”. 

Collaborazione alla definizione e realizzazione di interviste in profondità a testimoni privilegiati e redazione del 
rapporto finale di ricerca. 

marzo 2006 - settembre 2007 

Dipartimento di Studi Politici, Università degli Studi di Torino 

Ricerca “I bisogni di rappresentanza e partecipazione attiva della comunità islamica. Il caso Torino”. 

Realizzazione di interviste in profondità a testimoni privilegiati e analisi dei risultati. 

gennaio - giugno 2006 

Osservatorio Comunicazione Politica - Dipartimento Studi Politici, Università degli Studi di Torino 

Ricerca “La campagna permanente: media, attori ed elettori”. 

Analisi dei media internazionali relativamente al clima d’opinione sulla campagna elettorale italiana del 2006. 

Luglio 2015 

Avventura Urbana. Progettazione partecipata per le politiche pubbliche. Società di consulenza. 

Rapporto “Il Terzo Valico dei Giovi” 

Redazione rapporto di ricerca sulla nuova linea ferroviaria Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi (iter 
decisionale, policy network, accettabilità sociale, dinamiche conflittuali; figura del Commissario di Governo). 

13-14 gennaio 2010 

Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Cuneo, in collaborazione con Provincia di Cuneo, Regione 
Piemonte e Associazione Persefone -Percorsi di partecipazione e sviluppo 

Corso di formazione “Prospettive e strumenti per la prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e 
assistenza alle vittime”. 

Collaborazione alla realizzazione del corso di formazione a sostegno della Rete anti-violenza della Città di 
Cuneo e stesura del report finale. Attività di osservazione partecipante e analisi delle dinamiche degli attori. 

25 aprile 2009 
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PUBBLICAZIONI, RAPPORTI DI RICERCA SCIENTIFICI ED ALTRI ELABORATI 

Istituto/ente/società 

Oggetto 
 

Principali mansioni 
 
 

 

 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
2016 

 
 
 

2015 

 
 
 
 
 
 

 
2014 

 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
 

2011 

▪ (con S. Petruzzi, E. Dansero, N. Tecco, C. Contrafatto), “Green ad a decision-making driver for planning 
infrastructures and actions”, in R. F. Sari, N. Suwartha, Junaidi (eds), Proceedings of the 4th International 
Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM 2019), pp. 7-14), Jakarta, UI Press (Premiato 
come “Best Paper Award” in 5th International Workshop on UI GreenMetric “Sustainable University in a  
Changing World: Lessons, Challenges and Opportunities (ISBN 9789794567999) 

▪ (con A. Scagni, E. Perotto) La bicicletta, un’opportunità modale in crescita, in Università e governance della 
mobilità sostenibile (a cura di) Matteo Colleoni e Massimiliano Rossetti, Franco Angeli, Milano, pp. 141-157 
(ISBN 978-88-917-8811-5) 

▪  (con M. Bagliani, A. Calafiore, E. Dansero, G. Pettenati, N. Tecco) Università come attori di politica ambientale 
e territoriale. Esperienze in corso all’Università di Torino, in L’apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme - 
XXXII Congresso Geografico Italiano, A.Ge.I. Roma, pp. 1277-1284 (ISBN 978-88-942641-2-8). 

▪ (con N. Tecco) La progettazione del Piano: tra processo e metodo di lavoro, in UniToGO – UniTO Green Office, 
Piano di Azione di sostenibilità ambientale di Ateneo, Università degli Studi di Torino, pp. 7-10 (ISBN 
9788875901271) 

▪ (con J. Fresta, N. Tecco, L. Corazza) L’impegno dell’Università di Torino per la sostenibilità ambientale, in 
Comuni Ricicloni - Piemonte 2018, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, pp. 30-31 

▪ (con M. Zambrini, M. Miglio, T. Freixo Santos, A. Debernardi, D. Tessarollo, M. R. Vittadini) Strumenti finalizzati 
a migliorare la qualità della progettazione e ad ottimizzare l’inserimento delle infrastrutture di trasporto nel 
contesto ambientale, paesaggistico e territoriale – Valorizzazione della partecipazione, PoliS - Regione 
Lombardia 

▪ (con G. Pomatto) Fonti nuove, conflitti vecchi: l'approccio top-down non paga. Due impianti fotovoltaici a 
confronto, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 3/2016, pp. 399-426 (ISSN 1722-1137, DOI: 10.1483/84871) 

▪ (con G. Pomatto e S. Ravazzi) Bilancio deliberativo. L’area verde Clessidra della Circoscrizione 1 di Torino. 
Documento informativo 

▪ (con G. Pomatto e A. Seddone) Le politiche pubbliche sui giornali: un’analisi comparata tra Italia, Francia e 
Spagna, in Luigi Bobbio e Franca Roncarolo (a cura di), I media e le politiche, il Mulino, pp. 39-76 (ISBN: 
9788815259295) 

▪ (con T. Caponio e F. Negri) Mercato del lavoro, cittadinanza agli stranieri e incentivi al fotovoltaico. 
Evoluzione, conflitto attenzione mediatica, in Luigi Bobbio e Franca Roncarolo (a cura di), I media e le 
politiche, il Mulino, pp. 77-110 (ISBN: 9788815259295) 

▪ (con S. Ravazzi e G. Pomatto) Politiche pubbliche e argomenti nei giornali italiani, in Luigi Bobbio e Franca 
Roncarolo (a cura di), I media e le politiche, il Mulino, pp. 153-180 (ISBN: 9788815259295) 

▪ (con G. Pomatto) Conflitti territoriali e legittimazione della strategia inclusiva. Due casi a confronto, in Prisma 
– Economia, società e lavoro, in corso, 3/2014, pp. 98-114, (ISSN 0393-9049) 

▪ (con E. Dansero) La sfida della territorializzazione della TAV in Valle di Susa: progetto, territorio, politiche,  
in Crios - Critica degli ordinamento spaziali, 7/2014, pp. 69-79 (ISSN: 2279-8986, DOI: 10.7373/77145) 

▪ (con G. Pomatto e S. Ravazzi) Apriamo il bilancio. La Città discute e progetta con i cittadini della 
Circoscrizione VII. Documento informativo 

▪ Expertise, alfabetizzazione tecnica e conflitti sulle grandi opere. La nuova linea ferroviaria Torino – Lione, in 
Culture della Sostenibilità, 11/2013, pp. 189-199, (ISSN 1972-5817; DOI: 10.7402/CdS.12.028) 

▪ (con G. Pomatto e A. Seddone) Politiche pubbliche e deliberazione sui quotidiani italiani, in Rivista Italiana di 
Politiche Pubbliche, 3/2013, pp. 365-394 (ISSN: 1722-1137; DOI: 10.1483/75048) 

▪ Perícia e transformação dos conflitos ambientais nas grandes obras. O caso da nova linha ferroviária 

Turim-Lyon, in Revista Crítica de Ciências Sociais (RCCS), 100/2013, pp. 65-84 (ISSN: 0254-1106; DOI: 
10.4000/rccs.5226). 

▪ (con G. Bobba e R. Salerno) L’europeismo fragile. Un’indagine qualitativa sulle opinioni degli italiani, 
Working paper del Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino, n. 13, 2011 (ISBN: 9788896894125) 

Avventura Urbana. Progettazione partecipata per le politiche pubbliche. Società di consulenza 

Evento deliberativo conclusivo (Electronic Town Meeting) coordinato da Avventura Urbana per Biennale 
Democrazia, promossa dalla Città di Torino in collaborazione con Provincia di Torino e Regione Piemonte. 

Facilitazione di tavolo al “Dibattito pubblico sul testamento biologico”. Attività di osservazione partecipante e 
facilitazione della discussione. 
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2007 ▪ (con E. Carli) Appendice metodologica, in Marinella Belluati (a cura di) L’Islam locale. Domanda di 
rappresentanza e problemi di rappresentazione, FrancoAngeli (ISBN: 9788846489944) 

 
CONFERENZE E SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 
15 aprile 2019, con S. Petruzzi, E. Dansero, N. Tecco, C. Contrafatto, “Green ad a decision-making driver for 
planning infrastructures and actions”, 5th International Workshop on UI GreenMetric, Cork, 14-16 aprile. 

 
2 aprile 2019, con A. Scagni, “Targeting car use disincentives in home-to-campus commuting”, University 
Alliance for Sustainability, UAS Spring Campus Conference, Freie Universität Berlin, 1-5 aprile. 

14 marzo 2019, con A. Scagni, “Mobility Governance of a Mega-athenaeum: the case of Turin”, II European 
Conference on Sustainable Mobility at Universities, U-MOB, Cracow University of Technology, 14-15 marzo 

16 novembre 2018, “Mobilità: tra conflitti, partecipazione e sostenibilità”, Edizione 2018 del Forum Ferdinando 
Rossi - Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi di Torino “Vie di mezzo: mobilità sostenibile e territori”, 
Università di Torino, 15-16 novembre. 

20 settembre 2018, “Università e reti: gruppo mobilità delle Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile” nel 
seminario Università è mobilità sostenibile per la Settimana Europea della Mobilità, Università di Torino. 

17 settembre 2015, “University of Turin and Green Public Procurement”, International Summer School on 
Sustainable University Campuses, Politoward, Politecnico di Torino, 14-18 settembre. 

 
03 Luglio 2015, con S. Ravazzi e G. Pomatto, “Mediated deliberation and public policy: the Italian case”, II 
International Conference on Public Policy (IPPA), Università Cattolica di Milano, 1- 4 luglio. 

19 giugno 2015, “Transizione energetica e conflitti territoriali nelle aree marginali: territorio, istituzioni e comunità 
locali” (con G. Pomatto), X Convegno nazionale dei sociologi dell’ambiente - Società globale, città, questione 
ambientale, Università degli Studi di Bologna, 18-19 giugno. 

 
07 maggio 2015, con G. Pomatto, “Conflitti territoriali e legittimazione della strategia inclusiva. Due casi a 
confronto”, Presentazione del numero monografico “Conflitti ambientali. Ricerche, politiche e comunicazione” 
della rivista Prisma – Economia, società e lavoro; Dipartimento Comunicazione e ricerca sociale dell’Università 
Sapienza, Roma. 

22 settembre 2014, con F. Roncarolo e G. Pomatto, “Comunicazione e grandi infrastrutture: più opportunità e 
meno conflitti”; seminario ForMobility della Provincia di Torino in Platform to From Opinions Related to Mobility 
Project. 

12 settembre 2014, con S. Ravazzi e G. Pomatto, “Media e politiche pubbliche: l’argomentazione sui giornali 
italiani”, Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Università di Perugia, 11-13 settembre. 

20 giugno 2014, “L’incentivazione al fotovoltaico nei quotidiani italiani”; Seminario interdisciplinare “Territorio e 
ambiente. I temi di Anna dieci anni dopo” - panel Energia politiche e territorio. Retrospettive e opportunità, 
Università degli Studi di Torino e Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. 

20 dicembre 2013, discussant dell’articolo di P. Melé (UMR, CITERES, CNRS, Université de Tours) “Pour une 
géographie du droit en action”, nel seminario interdisciplinare “Geografia e diritto” organizzato dal Dipartimento 
Culture Politica e Società dell’Università di Torino. 

04 ottobre 2013, “Expertise e conflitti territoriali: il caso della Valle di Susa”, IX Conferenza dei Sociologi 
dell’Ambiente - risorsAmbiente: politiche, pratiche e culture di sostenibilità innovative, sessione Ambiente e 
saperi esperti, Università Federico II, Napoli, 04-05 ottobre. 

07 settembre 2013, “Political parties and local conflicts: No Tav movements and political parties interaction”, 
General conference dell’European Consortium for Political Research (ECPR) - panel Political parties: learning 
from social movements, Science Po, Bordeaux, 04-07 settembre. 

25 marzo 2013, “Political parties and local conflicts: an analysis through the case of TAV”, 63° Political Studies 
Association, Annual international conference “The party’s over?”, Cardiff City Hall, 25-27 marzo. 

12 febbraio 2013, “Grandi opere ferroviarie e dibattito pubblico: Tra extra-ordinarietà e istituzionalizzazione”; 
Convegno Quali infrastrutture per il trasporto ferroviario alpino? Alla ricerca di un nuovo equilibrio tra 
competitività, sostenibilità e accettabilità: valutazione dei progetti e dibattito pubblico; Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

08 febbraio 2013, con G. Pomatto e A. Seddone, “The communication of public policy on Italian newspaper”, 
Progetto binazionale Is Representative Democracy in Crisis? Research Review and Research Perspectives in 
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France and Italy, Università di Torino e Université Paris I – Sorbonne, Torino, 07-08 febbraio 

14 Dicembre 2012, con G. Pomatto e A. Seddone, “Le politiche pubbliche sui giornali italiani”, Convegno 
annuale dell’Associazione di comunicazione politica, Università di Torino 

09 -10 novembre 2012, “Traditional actors dealing with local protests: the case of the Turin-Lyon rail-link 
Observatory”; Research conference on Civil Society and Democracy; Austrian Research Association (OFG) – 
Working Group on the Future of Austrian Democracy Working, University of Wien. 

14 settembre 2012, “Governo del territorio tra centrale e locale: un’inclusione parziale. Il caso dell’Osservatorio 
per il collegamento ferroviario Torino-Lione”; Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, 
Università Roma Tre, 13-15 settembre. 

24 giugno 2011, “Tecnica e politica: il ruolo degli esperti nella gestione dei conflitti territoriali”, Terza Conferenza 
nazionale dei dottorandi in Scienza Politica; Società Italiana di Scienza Politica, Università di Torino. 

11 aprile 2011, con A. Seddone, G. Bobba, presentazione risultati dell’indagine Primes (Primaries Electoral 
Studies) sulle primarie del centrosinistra di Torino del 27/02/2011; Seminario “Le comunali a Torino: dalle 
primarie all’avvio della campagna elettorale”; Osservatorio sulla comunicazione politica dell’Università di Torino, 
in collaborazione con Dipartimento di Studi Politici e Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari. 

28 novembre 2009, “L’Observatoire pour la liaison ferroviaire Turin- Lyon et les mairies. Notes sur un dispositif 
pour relier la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie par le bas” ; Premières 
journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative, Groupement d’intérêt  
scientifique “Participation du public, décision, démocratie participative” ; École normale supérieure Lettres et 
sciences humaines (ENS-LSH), Lione, 27-28 novembre. 

30 giugno 2009, “Infrastructure and local communities: managing the conflict. A comparison between France 
and Italy, the TGV Méditeranée and the TAV in Susa Valley”; Summer School in Local Government Studies, 
European Consortium for Political Research (ECPR), Losanna, 22 giugno - 01 luglio. 

 
 
 
 

LINGUE 
 
 

Inglese Francese 

Lettura 

Scrittura 

Espressione orale 

Note 

Eccellente 

Eccellente 

Buona 

-- 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

Diplôme d’Études en Langue Française 2ème degré (2006) 
 

INFORMATICA  
Ottima conoscenza sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Mac Os X 

Ottima padronanza Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) su piattaforme Win e Mac 

Ottima esperienza nella navigazione WEB e nella ricerca di informazioni/risorse 

Ottima conoscenza Piattaforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) per la 
didattica a distanza 

 

 
Torino, 27 ottobre 2019 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 


