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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
angela.genova@uniurb.it

Alla c.a. di
Presidentessa dell’Associazione
Carmela Agodi,

Prof.sa

Maria

Presidentessa della Consulta Prof.sa Rita Bichi,
Segreteria AIS

Oggetto:
Presentazione della candidatura di Angela Genova al ruolo di Segretaria della Sezione Salute e Medicina.
Con la presente la sottoscritta Angela Genova, nata a Palermo il 05/06/1975 e residente a Fano (Provincia di
Pesaro Urbino), in via Vivaldi 7, intende presentare la propria candidatura al ruolo di Segretaria della Sezione
AIS Salute e Medicina.

Si allega proposta di programma per le attività del triennio e CV.

Urbino, 1/5/2020
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Allegato 1.
Proposta di programma delle attività della sezione Salute e Medicina per il triennio 2020-2023
Premessa
Seguo con grande attenzione le iniziative AIS da tanti anni. Nel 2006, a Torino, l’AIS mi ha assegnato il premio
giovane ricercatrice. Sono membro della sezione Salute e Medicina sin dal suo nascere nel 2005. Dal 2017
sono stata nominata ‘invitato permanente’ nel Consiglio scientifico della Sezione di Sociologia della Salute e
Medicina, in ragione del mio impegno nella European Sociological Association, Research Network 16, in cui ho
ricoperto il ruolo di vice-chair dal 2015 al 2019.
Le politiche per la salute, nell’ambito del dibattito europeo sulle politiche di welfare, rappresentano il tema
principale della mia attività di ricerca. Alla luce di questi elementi propongo il seguente progetto di attività per il
prossimo triennio che intende porsi in continuità con le attività già realizzate dalla sezione negli ultimi anni.
Finalità
Il programma delle attività della sezione Salute e Medicina per il prossimo triennio si propone come fine la
promozione e il consolidamento della sociologia della salute nel dibattito italiano ed internazionale.
Obiettivi e attività
A tal fine sono proposti i seguenti obiettivi principali
1. promozione delle ricerche e pubblicazioni di sociologia della salute e medicina
2. Internazionalizzazione delle attività della sezione
3. promozione delle attività di formazione organizzate dalla sezione.
Obiettivo
1. Promozione ricerca e
pubblicazioni

-

2. Internazionalizzazione
delle attività della
sezione

-

3. Promozione
formazione

-

Attività
Organizzazione di un ricerche e riflessioni condivise su salute e
benessere al tempo del Covid-19 a livello locale, regionale,
nazionale ed internazionale
Ricerche su identità della sociologia della salute al tempo del Covid19
Consolidamento della comunicazione delle pubblicazioni tramite i
canali già avviati dalla sezione (news letter, social).
Progettazione di pubblicazioni nazionali e internazionali
Consolidamento della relazioni con il Research Network Sociology
of Health and Illness della European Sociological Association.
Consolidamento delle relazioni con Research Committee 15
Sociology of Health della International Sociological Association.
Consolidamento delle relazioni con la European Public Health
Association
Progettazione di una proposta formativa specifica
Realizzazione
Valutazione

A seguito delle votazione, in accordo con il Presidente e il resto del Consiglio, la sezione svilupperà un unico
piano operativo per il triennio.
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Allegato 2 Angela Genova CV

CURRICULUM VITAE
Angela Genova
Nata a Palermo il 05/06/1975
Residente a Fano, PU, Via Vivaldi 7.
angela.genova@uniurb.it
Cellulare: +393406488219

Svolge attività di ricerca sulle politiche di welfare in prospettiva comparata regionale, nazionale ed europea, con
una particolare attenzione alle politiche per la salute e all’integrazione tra aree di policy e modelli di governance
territoriale. Insegna 'politiche sociali' e 'politiche per la salute' presso il dipartimento di Economia Società e
Politica dell'Università di Urbino Carlo Bo. Ha maturato competenze nell’analisi valutativa delle politiche
pubbliche e dei servizi territoriali socio sanitari attraverso le esperienze di ricerca nazionale e internazionali e la
partecipazione a network di ricerca e formazione europei. Ha ricoperto il ruolo di responsabile scientifico e
coordinatore di diversi progetti europei (Progress, 7th FP, Daphne). Le attività organizzativo gestionali svolte in
ambito accademico hanno potenziato le sue capacità comunicative e le competenze nel coordinamento fra
soggetti istituzionali diversi: atenei - enti territoriali- fondazioni- ordine degli assistenti sociali a livello nazionale
ed europeo. Da Agosto 2015 a Agosto 2019 è stata vice chair del Research Network 16, Sociology of Health
and Illness, European Sociological Association.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia SPS/07 nel 2018.

FORMAZIONE
1993-1998
Laurea in Sociologia (quadriennale, vecchio ordinamento)
Università ‘Carlo Bo’ di Urbino
Tesi: “Le Donne e Bambini nella Comunità degli Elfi. Una ricerca Etnografica”
Relatore: Prof. Luigi Alfieri
Voto: 110/110 e lode
2000-2001

Master in ‘Sociological Research Methods’
University of Essex, UK
Tesi: “What are the appropriate methods and the related issues for investigating
responses to the breast screening program in Sicily? ”
Relatore: Dr. Lucinda Platt

2001-2005

Dottorato di Ricerca
Università di Macerata, Macerata, Italia
Tesi: “Le politiche pubbliche per la salute in Italia”
Relatore: Prof. Antonio La Spina
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PUBBLICAZIONI
Monografia
2015

Genova A., Arlotti M., Catena L., Politiche e pratiche di integrazione socio-sanitaria, Carocci, Roma.

2011

Genova A., Vincenti A.,Bilancio sociale e bilancio di genere, Carocci, Roma.

2008

Genova A., Disuguaglianze nella salute. Politiche e governance in Europa e Italia, Carocci, Roma.

Curatela
2008

Genova A., Palazzo F., Il welfare nelle Marche. Attori, strumenti, politiche, Carocci, Roma

2020

Gabe J., Cardano M., Genova A., (eds) Health and Illness in Neoliberal Era. Emerald (in corso di
pubblicazione).

Articoli e/o saggi
2020

Genova A., Lombardini S. Health inequalities in Europe: policy matters in the neoliberal era. In
Jonathan Gabe, Mario Cardano, Angela Genova (eds) Health and Illness in Neoliberal Era. Emerald
(in corso di pubblicazione).

2020

Genova A., Sociologia strumentale e riflessiva nella costruzione del welfare rurale. Sociologia Urbana
e Rurale (accettato e in corso di pubblicazione)

2020

Genova A., Terraneo M. Le disuguaglianze sociali di salute. In Mario Cardano, Guido Giarelli,
Giovanna Vicarelli (a cura di) Salute Medicina e Società. Manuale di Sociologia della salute e della
medicina. Il Mulino (in corso di pubblicazione)

2020

Genova A., Nothdurfter U., Viganò F., Öko-Soziale Landwirtschaft – Agricoltura Eco-Sociale.
Bu,Press. Bozen Bolzano University Press (in corso di pubblicazione)

2020

Genova A., Responsabilità delegata: l’amministratore di sostegno tra mutamento giuridico e
flessibilità del diritto. Sociologia del diritto (accettato e in corso di pubblicazione)

2019

Genova A., Lombardini S., Discrezionalità medica e iatrogenesi istituzionale: i parti cesarei in Italia,
in "Politiche Sociali, Social Policies" 3/2019, pp. 487-506, doi: 10.7389/95413

2019

Genova A., Piccoli A., L’agricoltura supportata dalla comunità in Italia: timide pratiche di
consumerismo politico. Culture della Sostenibilità, 24. DOI 10.7402/ CdS.24.03 p.46-56.
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2019

Genova A., Mura B., Le politiche Sociali. In Franco Amatori, Roberto Giulianelli, Amoreno Martellini
(a cura di) 50 anni di Storia delle Regione Marche. Istituto di Storia Marche. Presidenza del Consiglio
Regionale.

2019

Genova A., Viganò E. Social Farming: institutional context and local innovations in Marche Region.
Sidea (in corso di pubblicazione).

2019

Genova A., Moretti C., Viganò E. Gli agrinido nelle Marche: esperienze di innovazione. La Ricerca,
Scuola e innovazione culturale nelle aree interne. P.78-87.

2018

Genova A. L’innovazione nel welfare regionale: la governance dell’agricoltura sociale nel caso studio
delle Marche. Argomenti. N.11 (2018) P.77- 98

2018

Genova A., Viganò E.. Agricoltura sociale: i mercati nidificati invisibili nelle aree fragili della provincia
di Pesaro Urbino. Culture della sostenibilità, Anno XI, N. 22/2018, p.73 -82

2018

Genova A., Angelucci A., . Sussidiarietà frammentata e settoriale. Il caso studio delle politiche per la
disabilità nelle Marche: un travaglio istituzionale complesso. In Autonomie Locali e Servizi Sociali ISSN:0392-2278 vol. 1/2018. pp.71-86.

2018

Genova A., Catena L. Trasformazioni sociali e ruolo delle donne nella provincia di Pesaro e Urbino.
In Lavoro e sviluppo nella provincia di Pesaro e Urbino. Lavoro e sviluppo nella provincia di Pesaro
e Urbino. Giuseppe Travaglini (a cura di). Ediesse. Roma, p. 227-258

2018

Genova A., Barberis E. Social workers and interculturalmediators: Challenges for collaboration and
interculturalawareness.European Journal of Social Work 10.1080/13691457.2018.1452196. (rivista
in fascia A)

2017

Genova A., La scuola degli Elfi e la scuola del paese: il villaggio ecologico come potenziale contrasto
alla fragilità. Culture della Sostenibilità - ISSN 1972-5817 (print), 1973-2511 (online)Anno X - N.
19/2017 - I semestre: 29-38 - DOI 10.7402/CDS.19.003

2017

Genova A., Moretti E., La Casa degli Artisti a Sant’Anna del Furlo: quandol’arte solleva da terra.
Culture della Sostenibilità - ISSN 1972-5817 (print), 1973-2511 (online)Anno X - N. 19/2017 - I
semestre: 89-99 - DOI 10.7402/CDS.19.008

2016

Genova A., Gender budgeting in scientific organizations: A methodological proposal for structural
changes.Journal of Business and Economics, Vol. 12

2016

Genova A., Farina F., Tra lavoro e famiglia: stereotipi di genere negli/lleadolescent. Prisma.

2016

Genova A., La promozione della cittadinanza sanitaria per le donne straniere in contesti urbani:
esperienze europee in prospettiva comparata. Contributo in volume Salute e inclusione sociale degli
immigrati. La sfida dell’accesso ai servizi sanitari a cura di Mara Tognetti e Paolo Rossi, Franco
Angeli.

2016

Genova A., L’innovazione sociale nelle aree fragile. Il caso studio dei servizi per l’Alzheimer nelle
Marche. Culture della SostenibilitàN.17, pp.24-33.
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2015

Genova A., Differenze di governance e disuguaglianze istituzionali nelle politiche di long-term care.La
Rivista delle Politiche Sociali. Vol. 4, pp.171-183.(rivista in fascia A)

2015

Genova A.Barriers in inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: results from an
emancipatory disability research.Disability&Society.Vol. 30 (7) pp.1042-1054 .
DOI:
10.1080/09687599.2015.1075867(rivista in fascia A)

2015

Genova A. Country Report Italy European Commission Study on High Risk – groups for trafficking in
human
beings.
Final
report.
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_children_as_high_risk_groups_of_trafficking_in_human
_beings_0.pdf

2014

Genova A. Policy to tackle health inequalities in accessing health services for migrant women in Italy:
a regional comparative analysis in Marche and Emilia Romagna. Sociologia del Diritto, Vol. 21, pp.
145-165, ISSN: 0390-0851, doi: 10.3280/SD2014-001006 (rivista in fascia A)

2014

Genova A. Servizi per anziani non autosufficienti. Assetti istituzionali e gestione associata.
Prospettive sociali e sanitarie, vol. 1, p. 8-12, ISSN: 0393-9510

2014

Genova A. Health Risk. In: Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being
Research. Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer, pp 2743-2744.

2014

Genova A., De Micheli B., Zucco F., Grasso C., Magri B. (2014) Raggiungere la parità di genere
nella ricerca scientifica: linee guida e strumenti per il cambiamento istituzionale. Progetto Genis Lab.
Fondazione Giacomo Brodolini, Roma.ISBN 9788895380223

2013

Genova A. Fragmented and Subsidiary Universalism: The Italian Case. Economia & Lavoro, vol. 3,
pp. 79-90

2013

Genova A., Burada V., Radulescu G., Partial rights within an occupational selective system: the
Romanian case. Economia&Lavoro, vol. 3, p. 115-123

2013

Crowley N., Genova A., Sansonetti S., Empowerment of Romani Women within the European
Framework of National Roma Inclusion Strategies. EuropeanParliament.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493019/IPOLFEMM_ET(2013)493019_EN.pdfISBN 978-92-823-4765-2. DOI: 10.2861/34108

2013

Crowley N., Genova A., Sansonetti S., Country Report on Hungary. Empowerment of Romani
Women within the European Framework of National Roma Inclusion Strategies.
EuropeanParliament.
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&fil
e=96870

2013

Crowley N., Genova A., Sansonetti S., Country Report on Croatia. Empowerment of Romani
Women within the European Framework of National Roma Inclusion Strategies.
EuropeanParliament.
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&fil
e=96873
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2013

Genova A., Ulrich L., The impact of EU social model on social economy development in Italy and
Romania. In Jorge Garcés Ferrer and Irene MonsonísPayá (eds), Sustainability and transformation
in European Social Policy, Peter Lang.

2011

Genova A., Processi di riorganizzazione delle politiche sociali nelle Marche: potenzialità e limiti. In
Micol Bronzin (a cura di) Dieci anni di welfare territoriale: pratiche di integrazione socio-sanitaria.
Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli. pp.233-256

2011

Cherchi J., Ciaschini U., Fanci G., Genova A., Kazepov Y., Marcon G., Moretti C., Naletto G., Palazzo
F., Pianta M., Spina E., Vicarelli G., Villa A., Analisi della struttura e dell’occupazione del settore dei
servizi sociali nella regione Marche, Quaderni della ricerca sociale 8, Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali.
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/Quadernodiricercasociale8
.pdf

2010

Genova A., La crisi come fattore di riassetto del welfare locale: il caso delle Marche, La Rivista delle
Politiche Sociali, pp. 403-423. (rivista in fascia A)

2010

Genova A., “Health regime”: convergence and divergence in the European health systems, in
Comparative Research Methodologies in Health and Medical Sociology, Guido Giarelli (a cura di)
“Salute e Società”anno IX, 2010 special issue, pp. 167-184.

2010

Genova A., De l’universalismeaurégionalisme: niveauxessentiels et différencesterritoriales, in Maria
Giovanna Vicarelli (a cura di) Le casitalien “Revue Sociologie Santé”, n.32, pp. 143-159.

2008

Genova A.,Integrated services in activation policies in Finland and in Italy: a critical appraisal. In
“Social Policy and Society” 7, 3, pp. 379-92.

2008

Genova A., Santarelli G., Modelli di governance nel sistema delle politiche sociali regionali in Italia:
l’esperienza marchigiana in prospettiva comparata, in: Genova, A. Palazzo, F. (a cura di), “Il welfare
nelle Marche: attori, strumenti, politiche”, Carocci, Roma, pp. 58-75.

2008

Genova A., Quagliani A., Giombini L., La valutazione nella pubblica amministrazione: il caso studio
dell’ambito territoriale 7 delle Marche, in: Genova, A. Palazzo, F. (a cura di), “Il welfare nelle Marche:
attori, strumenti, politiche”, Carocci, Roma, pp. 280 -292.

2008

Genova A., Ricci S., Le sfide dell’integrazione sociale e sanitaria, in: Genova, A. Palazzo, F. (a cura
di), “Il welfare nelle Marche: attori, strumenti, politiche”, Carocci, Roma, pp. 309- 324.

2008

Genova A., Livelli essenziali di assistenza e diseguaglianze di salute in Italia. In Bronzin, M. (a cura
di), “L’Unione Europea e le politiche contro le diseguaglianze di salute”, Franco Angeli.

2008

Genova A., Le disuguaglianze di salute in Europa: limiti e potenzialità nei percorsi di riforma delle
politiche di welfare.In “Scienze sociali e salute nel XXI secolo. Nuove tendenze, vecchi dilemmi?” a
cura di Costantino Cipolla, Antonio Maturo, pp. 170-186.

2007

Genova A., Kazepov Y., Carbone D., Diversi Welfare Diverse Opportunità. Alcuni spunti di
riflessione su attori e processi del cambiamento, in Cimarelli L. (a cura di) “L'occupabilità delle
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fasce deboli: dalle criticità alle possibilità. Presupposti teorici, esperienze e buone prassi per
l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate”, Franco Angeli, pp. 19-42.
2007

Genova A., Un’esperienza di valutazione dei servizi, in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, anno
XXXVII n.10, 1 giugno 2007, pp 3-6.

2007

Genova A.,Conference documentation: Panel Discussion Active labour Market Policies in EuropeDo local and Network Approaches Promote Social Inclusion of Long-term Unemployed?.
Project Emdela – Emerging Designs of Active Labour Market Polices in Europe. Zoom – Society
for Prospective Developments e V., Gottingen, Germany, pp.53-54

2006

Genova A., The path dependent nature of urban governance: new emerging modes in Finland and
in Italy, in “The Greek review of Social Research”, Special issue 121, pp. 105-135.

2006

Kazepov Y., Genova A., From Government Fragmentation to Local Governance: welfare reforms
and lost opportunities in Italy,inHenmanP. and Fenner M. (eds) “Administering welfare reform:
International transformations in welfare governance”, Bristol, Policy Press, 2006, pp 233-255.

2006

Genova A., Disuguaglianze di salute: la governance della prevenzione nel rescaling delle politiche
sanitarie in Italia, in “AIS, Giovani Sociologi 2006”, Scriptaweb, Napoli, pp. 215-230.

20032004

Genova A.,Le politiche pubbliche per la salute in risposta alle cause primarie di morte in europa:
uno sguardo sociologico, in “Studi Urbinati B”, Anni LXXIII-LXXIV, 529-550.

20012002

Genova A., Methodological Issues in Investigatine Responses to the Breast Screening Program in
Caltanissetta, Sicily, in StudiUrbinati B, anno LXXI-LXXII, pp. 657-681.

2000

Genova A., I bambini elfi e l’approccio interpretativo,in Studi Urbinati B, anno LXX, pp.713-738.

TITOLI
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero
-

Invited Guest - Partecipazione come relatrice al convegno ‘Active labour Market Policies inEurope- Do
local and Network Approaches Promote Social Inclusion of Long-term Unemployed?’Nell’ambito del
progetto europeo Emdela – Emerging Designs of Active Labour Market Polices in Europe. Zoom –
Society for Prospective Developments. dal 01-03-2007 al 02-03-2007.

-

Partecipazione come relatrice al convegno europeo European Sociological Association -Conference,
paper selezionato nella sessione ‘Sociology of Health and Ilness’ , titolo: Health inequalities:the
governance of prevention in rescaling health policies in Italy. dal 03-09-2007 al 06-09-2007.

-

Invited guest - Partecipazione come relatrice International Conference Local Social Policy -Concepts,
Types and Governance, University of Hamburg, funded by the German ResearchFoundation (DFG).
Presentazione con Yuri Kazepov dal titolo: 'From government fragmentation to local governance:
welfare reforms and lost opportunities in Italy'.dal 24-04-2009 al 25-04-2009
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-

Partecipazione come relatrice al convegno internazionale: European Society for health and medical
sociology, Ghent - paper selezionato, titolo ‘health regime in comparative perspective’. dal 26-08-2010
al 28-08-2010

-

Partecipazione come relatrice a IX Annual Espanet Conference, paper selezionato, titolo ‘The impact of
EU social model on social economy development in Italy and Romania”dal 08-09-2011 al 10-09-2011

-

Partecipazione come relatrice al convegno internazionale: Facts Beyond Figures. Communi-Care for
Migrants and Ethnic Minorities. 4th conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe, paper
presentato dal titolo “Policies and services to tackle health inequalities in accessing health services for
ethnic-minority women in Italy: fragmentation and innovation. The case-study of Marche region” dal 2106-2012 al 23-06-2012

-

Partecipazione come relatrice al convegno internazionale: 21 Human well-being for the 21Century:
weaving alliances from feminist economics. IAFFE: international Association for feminist economics.
Paper selezionato, titolo "Gender budgeting in scientific organizations: reframing the gender equality
tool”. dal 27-06-2012 al 29-06-2012

-

Partecipazione come relatrice al convegno europeo: Torino, European Sociological Association,11th
Conference, paper ‘Health inequalities in accessing health care for ethnic minority women: regulative
contexts and services in comparative perspective’dal 28-08-2013 al 31-08-2013

-

Partecipazione come relatrice - Associazione Italiana di Sociologia ‘Workshop “Nuove tecnologie,
mutamento sociale e costruzione del Sé”, paper ‘ ICT e benessere degli anziani: risultati preliminari del
progetto AGES 2.0, Firenze dal 10-10-2013 al 12-10-2013

-

Partecipazione come relatrice al convegno scientifico a Vienna 8th European Conference on Gender
Equality in Higher Education per la presentazione del paper 'Gender Budgeting: pilot experiences to
make structural changes in scientific organisations in Europe’ dal 03-09-2014 al 05-09-2014

-

Partecipazione come relatrice al Convegno di carattere scientifico a Napoli 'Genere e linguaggio: i segni
dell'uguaglianza e della diversità' dal 04-12-2014 al 05-12-2014.

-

Organizzazione e partecipazione come relatrice al convegno scientifico all'estero organizzato perla
chiusura del progetto europeo GENISLAB dal 12-12-2014 al 12-12-2014

-

Organizzazione e partecipazione come relatrice alla conferenza finale di progetto GendeRIS Roma dal
12-05-2015 al 12-05-2015

-

Partecipazione come relatrice alla conferenza internazionale: 12th European Sociological Association
Conference, Praga, presentando un paper dal titolo: 'Barriers in accessing health services for migrant
women: inappropriate access to emergency services and lack of intercultural competences. An Italian
case study'. Inoltre ha partecipato all'organizzazione della conferenza proponendo e coordinando la
sessione 'Ethnic minorities in Europe: health inequalities and policy challenges'. dal 25-08-2015 al 2808-2015
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-

Organizzazione nel ruolo di chair in una sessione alla conferenza dell''International Sociological
Association -Research Committee 15 Sociology of Health- session 'Familiies and Health: an Emphasis
on Same-sex Families', Vienna. dal 13-07-2016 al 13-07-2016

-

Invited guest - Organizzazione e partecipazione al convegno internazionale: GenderTIME International
Conference “Transfering, Implementing, Monitoring Equality in Research Careers” dal 29-09-2016 al
30-09-2016

-

Partecipazione come relatrice al convegno scientifico: Ageing & Society: Sixth Interdisciplinary
Conference: relatore del paper 'Active ageing at the local level in Europe'. dal 06-10-2016 al 07-10-2016

-

Invited guest Conferenza Internazionale 'Strenghtening Human Rights in the Fields of Employment in
Slovakia'. dal 24-11-2016 al 24-11-2016

-

Relatore invitato al convegno 'Accordi di Comunità' a Parma.dal 06-12-2016 al 06-12-2016.

-

European Sociological Association 13th Conference, Athens. Organizzazione del convegno del RN16
Sociology of Health and Illness, in qualità di vice-chair del research network. Preparazione della call
generale e coordinamento delle call delle diverse sessioni, selezione degli abstract. presentazione del
paper dal titolo: 'Italian policy for autistic people: austerity in welfare services and innovation in local
governance experiences’. dal 29-08-2017 al 01-09-2017

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello
nazionale o internazionale
-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e
internazionale presso l'Istituto di Sociologia e successivamente presso il Dipartimento di studi su
società, politica e istituzioni, coordinato dal prof. Yuri Kazepov. dal 15-06-2002 al 30-10-2012

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali e
internazionali nel ruolo di assegnista di ricerca SPS/10 sociologia dell'ambiente e del territorio - area
disciplinare sociologia generale - sociologia dell'ambiente, sul progetto di ricerca "La valutazione dei
servizi del territorio: modelli di governance e processi di riorganizzazione territoriale delle politiche
sociali per la conciliazione dei tempi nelle donne", con il prof. Yuri Kazepov nel ruolo di responsabile
scientifico dell'attività di ricerca. dal 16-01-2008 al 15-06-2009

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali e
internazionali nel ruolo di assegnista di ricerca SPS/10 sociologia dell'ambiente e del territorio - area
disciplinare sociologia generale - sociologia dell'ambiente, sul progetto di ricerca "La valutazione dei
servizi del territorio: modelli di governance e processi di riorganizzazione territoriale delle politiche
sociali per la conciliazione dei tempi nelle donne", con il prof. Yuri Kazepov nel ruolo di responsabile
scientifico dell'attività di ricerca. dal 01-02-2010 al 31-01-2011

-

Partecipazione all'attività del gruppo di ricerca internazionale del progetto ANIMANOVA – come
ricercatrice esperta nel campo delle politiche di contrasto alle disuguaglianze e discriminazioni. Il
progetto Animanova ha avuto come principale obiettivo lo scambio di pratiche e metodologie tra
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operatori che lavorano contro la tratta di esseri umani in Romania e in Italia. dal 03-03-2011 al 22-052012
-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del progetto internazionale 'The Gender in Science and
Technology LAB – GENIS LAB' come ricercatrice esperta di politiche di contrasto alle disuguaglianze e
discriminazioni. Angela Genova è stata responsabile della ricerca sul tema bilancio di genere, per la
sua applicazione metodologica e implementazione all'interno delle organizzazioni partner del progetto.
dal 03-03-2011 al 01-01-2015

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca internazionale del progetto EMPOW-AIR Empowering
Women Against Intimate partnership violence in Roma communities- come ricercatrice esperta nelle
politiche di contrasto alle disuguaglianze e discriminazioni. Angela Genova ha curato l'attività di ricerca
del caso studio italiano. dal 01-04-2011 al 20-03-2013

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali e
internazionali nel ruolo di assegnista di ricerca SPS/10 sociologia dell'ambiente e del territorio - area
disciplinare sociologia generale - sociologia dell'ambiente, sul progetto di ricerca "Analisi e supporto
all'implementazione e valutazione dei processi di riforma socio sanitari in atto nella regione Marche nello
specifico studio, analisi e valutazione livello meso", con il prof. Yuri Kazepov nel ruolo di responsabile
scientifico dell'attività di ricerca. dal 01-12-2011 al 30-11-2012

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali e
internazionali nel ruolo di assegnista di ricerca SPS/10 sociologia dell'ambiente e del territorio - area
disciplinare sociologia generale - sociologia dell'ambiente, sul progetto di ricerca "Analisi e supporto
all'implementazione e valutazione dei processi di riforma socio sanitari in atto nella regione Marche nello
specifico studio, analisi e valutazione livello meso", con il prof. Yuri Kazepov nel ruolo di responsabile
scientifico dell'attività di ricerca. dal 01-01-2013 al 31-12-2013

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca internazionale nel progetto ABLE - We are able to workcome ricercatrice esperta nel campo delle politiche di contrasto alle disuguaglianze e discriminazioni.
Angela Genova ha curato l'analisi e l'elaborazione delle politiche europee ai fini del progetto. Dalla
partecipazione a questo progetto è scaturita la pubblicazione internazionale sulla rivista Disability and
Society, 2015. dal 01-02-2013 al 30-04-2014.

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca internazionale del progetto BARABAL Gender
mainstreaming in Roma Education, come ricercatrice esperta nel campo delle politiche di contrasto alle
disuguaglianze e discriminazioni. dal 10-11-2014 al 30-10-2015.

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca internazionale WAVE Women Against Violence
Engagement - come ricercatrice esperta nel campo delle politiche di contrasto alle disuguaglianze e
discriminazioni. Obiettivo generale del progetto è stato quello di contribuire alla lotta contro la violenza
sulle donne in Turchia attraverso la promozione di attività di condivisione di informazioni ed esperienze
tra l'Europa e la società civile turca.dal 15-12-2014 al 15-12-2015

-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali e
internazionali nel ruolo di assegnista di ricerca SPS/10 sociologia dell'ambiente e del territorio - area
disciplinare sociologia generale - sociologia dell'ambiente, sul progetto di ricerca "Analisi e supporto
all'implementazione e valutazione dei processi di riforma socio sanitari in atto nella regione Marche nello
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specifico studio, analisi e valutazione livello meso", con il prof. Yuri Kazepov nel ruolo di responsabile
scientifico dell'attività di ricerca. dal 01-03-2015 al 29-02-2016
-

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni nazionali e
internazionali nel ruolo di assegnista di ricerca SPS/10 sociologia dell'ambiente e del territorio - area
disciplinare sociologia generale - sociologia dell'ambiente, sul progetto di ricerca "Analisi e supporto
all'implementazione e valutazione dei processi di riforma socio sanitari in atto nella regione Marche nello
specifico studio, analisi e valutazione livello meso", con il prof. Yuri Kazepov (sostituito dalla prof.ssa
Farina per trasferimento dello stesso all'università di Vienna) nel ruolo di responsabile scientifico
dell'attività di ricerca. dal 16-03-2016 al 15-03-2017

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o Private
-

Responsabile dello studio e ricerca scientifica affidata dal Parlamento Europeo dal titolo ' Case study
on Hungary . Empowerment of Roma women within the European framework of national Roma inclusion
strategies'. dal 01-06-2013 al 18-09-2013

-

Responsabile dello studio e ricerca scientifica affidata dal Parlamento Europeo dal titolo ' Empowerment
of Roma women within the European framework of national Roma inclusion strategies study'. dal 0106-2013 al 18-09-2013

-

Responsabile dello studio e ricerca scientifica affidata dal Parlamento Europeo dal titolo ' Case Study
on Croatia. Empowerment of Roma women within the European framework of national Roma inclusion
strategies'. dal 01-06-2013 al 18-09-2013

-

Responsabile dello studio e ricerca scientifica affidata dalla Commissione Europea DG Home, daltitolo
'Studies related to trafficking in human beings. Lot 3: Study on high- risks groups for trafficking in human
beings'. Responsabile scientifico del caso studio Italia. dal 03-04-2014 al 12-02-2015

-

Responsabile dello studio e della ricerca scientifica affidata dalla Commissione Europea DG
Employment, Social Affairs and Inclusion, dl titolo 'Study measuring the
economic/financial/organizational implications for public health/care services of various possible change
to working time rules, in the context of the review of Directive 2003/88/EC (the Working Time Directive).
dal 20-05-2014 al 10-12-2014.

-

Responsabile dello studio e ricerca scientifico affidato da FRA - European Union Agency for
Fundamental Rights - dal titolo: 'National Report: Migrants and their descendants: social inclusion and
participation in society'. Responsabile del caso studio Italia. dal 20-01-2015 al 30-05-2015.

-

Responsabile dello studio e ricerca scientifica affidato da EIGE - European Institute for Gender Equality
- A European Union Agency- dal titolo 'Women and poverty. Collection of good practices on nonmonetary measures in the area of women and poverty'. Esperta e responsabile del caso studio Italia.
dal 26-10-2015 al 08-02-2016

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
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-

Responsabile scientifico del progetto di ricerca internazionale, ammesso a finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari, finanziato da Commissione Europea, dal titolo
'Better Health for Better Integration. Angela Genova nel ruolo di responsabile scientifico del progetto è
stata responsabile delle scelte metodologiche e della supervisione all'attività di ricerca realizzata nei
casi studio partner del progetto, oltre che dei risultati finali dello stesso. al 03-03-2011 al 14-12-2012.

-

Responsabile scientifico del progetto internazionale ammesso al finanziamento su base di bando
competitivo che prevedono la revisione tra pari, finanziato dalla Commissione Europea, dal titolo 'AGES
2.0 Activating and Guiding the Engagement of Seniors through social media'. Angela Genova, insieme
al partner scientifico dell'Università di Exeter ha curato tutti gli aspetti della ricerca e della realizzazione
del progetto stesso, con una particolare attenzione al caso studio italiano. dal 01-10-2012 al 01-102014.

-

Responsabile scientifico del progetto internazionale ammesso al finanziamento sulla base di un bando
competitivo che prevede la revisione tra pari, finanziato dalla Commissione Europea, dal titolo 'AGL
Active Ageing Going Local – a multi-stakeholder approach for three Italian Regions'. dal 13-01-2014 al
12-01-2016

-

Responsabile scientifico del progetto ammesso al finanziamento sulla base di un bando competitivo che
prevede la revisione tra pari, finanziato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dal titolo
‘Invecchiare in salute: scenari e strategie migliorative. Bisogni della popolazione e innovazione nei
servizi. Ricerca-azione multidisciplinare nella provincia di Pesaro Urbino in prospettiva comparata. Dal
11-10-2018 al 11-10-2020.

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio
-

Membro del Consiglio scientifico della collana editoriale “Open Sociology”, presso Franco Angeli editore.
La collana editoriale è di recente formazione e Angela Genova è nel nucleo iniziale della collana stessa.
dal 20-10-2017 a oggi

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
-

Attribuzione dell'incarico di insegnamento nell'ambito del dottorato di ricerca in 'Sociologia dei fenomeni
culturali e dei processi normativi' dal titolo 'Methodological issues in comparative EU health policies
reforms'. Università degli studi di Urbino Carlo Bo. dal 24-11-2009 al 24-11-2009

-

Attribuzione dell'incarico di insegnamento nell'ambito del dottorato di ricerca in 'Sociologia dei fenomeni
culturali e dei processi normativi' dal titolo 'Methodological issues in comparative analysis'. Università
degli studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito del dottorato internazionale di ricerca Reneto Treves, in “Law
and Society”. dal 22-11-2012 al 22-11-2012
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-

Attribuzione dell'incarico di insegnamento nell'ambito del dottorato di ricerca in 'Economia, società,
diritto' dal titolo 'Intercultural mediators in social and health services'. Attività formativa realizzata anche
nell'ambito del dottorato internazionale di ricerca Reneto Treves, in “Law and Society”. dal 14-02-2014
al 14-02-2014

-

Partecipazione alla commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca in 'Life Sciences: Molecular Biology, Biochemistry and Biotechnology; Malaria and Human
Development' nell'ambito della school of advanced studies dell'Università di Camerino. dal 26-06-2015
al 26-06-2015

-

Board of Lectureres PhD Programme in Global Studies, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. dal
19 Febbraio 2020 ad oggi.

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e
istituti di ricerca esteri o sovranazionali
-

University of Essex, Teaching Assistant in "Data Analysis for Beginners using SPSS’ at the “Summer
School in Social Sciences Data Analysis and Collection". dal 09-07-2001 al 20-07-2001

-

University of Essex, UK, Senior Research Officer in 'Health & Social Services Institute", Project
'Reconviction Study'. dal 17-09-2001 al 17-04-2002

-

University of Darmstadt, Germany, Visiting scholar, Intensives Programme (IP) Social Policy and Social
Work in Contemporary Society - Changes, Challenges and Comparisons Part 2 (Darmstadt 2013) Social
Work in Areas of Advanced Marginality dal 13-03-2013 al 16-03-2013

-

Visiting professor under the Erasmus programme. Angela Genova has lectured on the topic 'European
urban projects to tackle health inequalities for ethnic minorities' women' at the Department of Sociology
of the University of Vienna. dal 20-06-2016 al 23-06-2016

-

Stockholm University - Department of Social Work - Visiting professor - Lecture on 'Ageing society and
active ageing policy in Europe: challenges and opportunities in comparative perspective' dal 03-04-2017
al 05-04-2017

-

Royal Holloway, University of London, Uk. Visiting professor – lecture on ‘Italian Healthcare system’ dal
26-6-2018 al 28-6-2018.

-

Royal Holloway, University of London, Uk. Visiting professor – lecture on ‘Italian Healthcare system’ dal
15-1-2019 al 17-1-2019.

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di
riconosciuto prestigio nel settore
-

2006 - Associazione Italiana di Sociologia - premio giovani ricercatori. Torino dal 01-09-2006 al 30-092006
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-

Membro del comitato scientifico del Research Network 16 'Sociology of Health and Illness' della
European Sociological Association, con il ruolo di vice-chair. dal 30-08-2015 a 23-08-2019.

-

Nomina di 'invitato permanente' all'interno del Consiglio Scientifico della Sezione AIS di Sociologia della
Salute e delle Medicina, in ragione dell'impegno nell'European Sociological Association. dal 20-062017 a d oggi

-

Membro dell'Advisory Board del CIRTA (Centro Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale
Applicata) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. dal 16-11-2017 ad oggi

Urbino, 30 aprile 2020
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