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In/disciplinate: soggettività precarie nell’università italiana
a cura di Francesca Coin, Alberta Giorgi, Annalisa Murgia

Profili biobibliografici

Autrici e Autori

Giuseppe Allegri è dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate, è ri-
cercatore indipendente, consulente e docente in Scienze Politiche, Giuridiche e Sociali. Si occupa di 
diritto costituzionale comparato ed europeo, teorie e storia delle istituzioni politiche, innovazione 
sociale, trasformazioni del mondo del lavoro e dei sistemi di Welfare. Tra le sue ultime pubblica-
zioni: La transizione alla Quinta Repubblica (2013), Libertà e lavoro dopo il Jobs Act (2015, con G. 
Bronzini), Il Quinto Stato (2013, con R. Ciccarelli). 

Alessandro Arienzo è professore associato di Storia delle Dottrine Politiche e insegna Dottrine 
Politiche e Filosofia Politica. I suoi interessi sono la storia del pensiero politico di prima età moder-
na, in particolare l’ Inghilterra Tudor e Stuart e le teorie della ragion di stato e del machiavellismo, 
nonché la teoria politica democratica con una specifica attenzione al tema della governance eu-
ropea. Tra i suoi lavori più recenti il volume Emergenze democratiche. Ragion di stato, governance, 
gouvernementalitè (2011, con G. Borrelli), il volume La Governance (2013, Ediesse). Ha quindi curato 
il volume Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England – Literary and political influences 
from Elizabeth I to the Restoration (2013, Farnham, Ashgate). 

Emiliana Armano è dottore di ricerca in Sociologia Economica presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche dell’Università Statale di Milano. I suoi interessi di ricerca vertono sull’intreccio 
tra processi di lavoro e produzione di soggettività. Recentemente (con Annalisa Murgia) ha pubbli-
cato il volume Le reti del lavoro gratuito (2016, ombre corte).

Elisa Bellè è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale di Tren-
to e componente del Direttivo del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere presso il medesimo 
Dipartimento. I suoi principali interessi di ricerca vertono sui processi di partecipazione politica, 
analizzati con approccio etnografico, nonché sullo studio di genere e maschilità nei contesti orga-
nizzativi e politici. Tra le sue pubblicazioni: Costruire la comunità, tra patriarchi e camerati. Nessi tra 
cultura politica e ordine di genere in due sezioni locali della Lega Nord, in Studi Culturali, 11, 1 (2014).

Rossella Bozzon è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Trento nell’ambito del progetto FP7 GARCIA – Gendering the Academy and Rese-
arch: combating Career Instability and Asymmetries. I suoi principali interessi di ricerca riguardano 
lo studio dei corsi di vita, le trasformazioni delle carriere lavorative e familiari, le dinamiche di po-
vertà e i processi di deprivazione economica.

Sandro Busso è ricercatore in Sociologia Politica presso l’Università di Torino. Attualmente si oc-
cupa di processi di governance delle politiche sociali e delle trasformazioni nel ruolo del terzo set-
tore. Ha recentemente pubblicato sul tema del lavoro nel non profit (Sociologia del Lavoro 2/2016, 
con Silvia Lanunziata) e, sui temi oggetto di questa special issue, con Paola Rivetti su Sociologia del 
Lavoro e Recherches Sociologiques et Anthropologiques.  
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Roberto Ciccarelli dottore di ricerca in Filosofia Politica, professore abilitato in Filosofia Politica, 
è giornalista per il quotidiano Il manifesto. Ha pubblicato Potenza e beatitudine. Il diritto nel pensie-
ro di Baruch Spinoza (2003, Carocci), Immanenza. Filosofia, diritto e politica della vita dal XIX al XX 
secolo (2008, il Mulino) e con Giuseppe Allegri, La furia dei cervelli (2011, Manifestolibri,), Il Quinto 
Stato (2013, Ponte alle Grazie; MaceroNo). Il suo prossimo libro si intitolerà Forza Lavoro.

Orazio Giancola è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economica dell’Univer-
sità «Sapienza» di Roma. Si occupa di analisi dei sistemi e di politiche dell’education, di disugua-
glianze educative e sociali e di metodi di ricerca nelle scienze sociali. Tra alcune delle sue recenti 
pubblicazioni: «Il nuovo scenario delle politiche educative: tra valutazione, quasi-mercato e l’emer-
gere di nuovi attori» in Neoliberismi e azione pubblica. Il caso italiano, in Moini G. (2015, a cura di), 
Edizioni Ediesse, Roma; «Il ruolo delle grandi survey in campo educativo. L’indagine PISA e il gover-
no dell’educazione tramite i numeri» (con A. Viteritti) in Rassegna Italiana di Sociologia, 3-4/2015.

Chiara Martucci Ph.D. in Studi Politici, ricercatrice indipendente e collaboratrice dell’Università 
Statale di Milano. I suoi principali interessi di ricerca sono legati alle tematiche di genere, agli studi 
culturali e ai media studies. Tra le sue pubblicazioni: la curatela – con Gaia Giuliani e Manuela Ga-
letto – del volume L’amore ai tempi dello Tsunami. Relazioni, sessualità e modelli di genere in muta-
mento (2014) e gli articoli «Analisi intersezionale di una cittadina al di sopra di ogni sospetto» (2015) 
e «Abecedario di una ex-giovane precaria» (2012).

Caterina Peroni ricercatrice e attivista femminista, è collaboratrice del Centro Interdipartimen-
tale di Ricerca sugli Studi di Genere dell’Università di Padova e docente del Master in Criminologia 
Critica e Sicurezza Sociale presso la stessa Università. Oggetto principale dei suoi interessi di ricerca 
sono i processi di criminalizzazione e vittimizzazione e le rivendicazioni di diritti di cittadinanza ses-
suale avanzate dai movimenti LGBT e ‘transfemministi queer’ in Italia. Tra le ultime pubblicazioni, 
Gender Strike! Il tariffario del lavoro gratuito, in F. Zappino (a cura di) Il genere, tra neoliberismo e 
neofondamentalismo (2016, Mimesis, con B. Mura, C. Veneri).

Luca Raffini è assegnista di ricerca in sociologia politica presso l’Università di Genova. Tra le sue 
principali linee di ricerca vi sono la condizione giovanile, la precarietà, le trasformazioni della par-
tecipazione, l’utilizzo sociale e politico dei nuovi media, la mobilità e le migrazioni. È impegnato 
in un progetto di ricerca sulle trasformazioni dell’Università. Tra le pubblicazioni recenti si segnala 
lo special issue di Partecipazione e Conflitto (3/2016) «Youth and the Reinvention of Politics in the 
Age of Individualization and Presentification» (ed. con Luca Alteri e Carmen Leccardi); L’econo-
mia della condivisione tra ambiguità e lati oscuri. Riflessioni a partire dal caso Airbnb, «La rivista 
delle politiche sociali», 1; Love and Ryanair. Academic Researchers’ Mobility, «Forum Sociologico» 
23/2015 (con Alberta Giorgi); La nuova politica. Mobilitazioni, movimenti e conflitti in Italia, Napoli 
(2014, ed. con Luca Alteri).

Elisa Rapetti collabora con il Centro per la Formazione alla Solidarietà internazionale di Trento 
e fa parte dal 2008 del Centro Studi e Ricerche ‘Donne e Differenze di Genere’ dell’Università degli 
Studi di Milano. I suoi principali argomenti di ricerca includono genere ed accademia, genere e co-
operazione internazionale allo sviluppo. Tra le sue pubblicazioni: La natura del gender. Il conflitto 
sulla cittadinanza sessuale, tra dicotomie ed ambivalenze, con E. Bellè e C. Peroni, in F. Zappino (a 
cura di) l genere, tra neoliberismo e neofondamentalismo (2016, Mimesis, con B. Mura, C. Veneri).

Paola Rivetti è ricercatrice presso la Dublin City University. I suoi interessi di ricerca convergono 
sul governo del dissenso e la trasformazione dello stato in chiave comparata, con uno specifico 
interesse verso il Medio Oriente. Sul tema della precarietà ha pubblicato con Sandro Busso sulle 
riviste Sociologia del Lavoro e Recherches Sociologiques et Anthropologiques 



In/disciplinate, 151-154

Profili biobibliografici 153

Emanuele Toscano è ricercatore presso l’Università G. Marconi a Roma e membre associé presso 
il CADIS – Centre d’Analise et D’Intervention Sociologique dell’EHESS a Parigi. I suoi interessi di ri-
cerca sono legati ai movimenti populisti e di estrema destra in Italia e in Europa e ai processi di pre-
carizzazione del mercato del lavoro. Tra le sue recenti pubblicazioni: «The Rise of Italian Populism 
and Fascism of the 3rd Millennium in the Age of Migration and Security» in Lazaridis, G. and Wadia, 
K. (2015), The Securitisation of migration in the EU: debates since 9/11, Basingstoke: Palgrave Mac-
millan, e la traduzione e cura del testo di Fraçois Dubet, Sociologia dell'esperienza (2016, Mimemis).

Curatrici

Francesca Coin  sociologa. Insegna Neoliberal Policies e Global Social Movements all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa di denaro, lavoro e soggettività nell’epoca neo-liberale. È vicediret-
tore del Cisve - Center for Comparative International Studies all’Università di Venezia. Ha curato di 
recente: Salari rubati. Economia politica e conflitto ai tempi del lavoro gratuito (2017, ombre corte). 
Il suo ultimo libro Non salvateci più è in corso di pubblicazione per Minimum Fax (2017).

Alberta Giorgi è ricercatrice presso il Centro di Studi Sociali dell’Università di Coimbra (Portogal-
lo). Si occupa di politica e religione, con particolare attenzione alle trasformazioni della partecipa-
zione politica e della democrazia. Sul tema della precarietà recentemente ha pubblicato «Love and 
Ryanair. Academic Researchers’ Mobility», Forum Sociologico, 23/2015 (con L. Raffini); «Capitali-
smo digitale e azione collettiva: le ambivalenze del capitalismo contemporaneo e le mobilitazioni 
dei lavoratori della conoscenza» (con L. Caruso), Quaderni di Rassegna Sindacale, 3/2015; «L’azione 
collettiva dei lavoratori precari: elaborazione simbolica, identità collettive, rapporto con i sindacati 
e con la dimensione politica. Una comparazione tra Italia e Spagna» (con L. Caruso), Obets, 10(1), 
2015.

Annalisa Murgia si occupa di tematiche legate alle organizzazioni e al mondo del lavoro, con 
particolare attenzione ai processi di precarizzazione e alle differenze di genere. È la coordinatrice 
scientifica del progetto FP7 GARCIA – Gendering the Academy and Research: Combating career In-
stability and Asymmetries e Principal Investigator del progetto ERC Starting Grant SHARE – Seizing 
the Hybrid Areas of work by Re-presenting self-Employment. Tra le ultime pubblicazioni, Mapping 
Precariousness, Labour Insecurity and Uncertain Livelihoods: Subjectivities and Resistance (2017, 
Routledge, curato con A. Bove e E. Armano) e Platform Capitalism e confini del lavoro negli spazi 
digitali (2017, Mimesis, curato con E. Armano e M. Teli).




