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Informazioni anagrafiche 
Nata a Ivrea (TO) il 04/04/1985 
Nazionalità: italiana 
Cellulare: +39 340 3743 203 
Email: alice.scavarda@unito.it 
Skype: Alice Scavarda 

 
 
 
Posizione attuale 
 
Assegnista di ricerca, Progetto: “Dislessia all’università. Uno studio di caso” 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, supervisore  
scientifico: Mario Cardano. 
 
Interessi di ricerca 
 
Disability Studies; Sociologia della Salute; Salute Mentale; Dipendenze; Studi di Genere; Cibo; 
Sociologia delle Professioni. 
 
Formazione 
 

● Gennaio 2012 – Dicembre 2014 Dottorato di ricerca in Sociologia (titolo conseguito il 
1 luglio 2015), Scuola di Dottorato in Scienze Umane e 
Sociali, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
  
Università degli Studi di Torino. 
Titolo della tesi: “Come pinguini nel deserto: strategie 
di resistenza allo stigma di famiglie con figli autistici e  
con sindrome di Down”. 
La tesi indaga i vissuti quotidiani e le relazioni con i 
servizi socio-sanitari e scolastici di famiglie con figli 
Down e autistici. Si tratta di un’indagine qualitativa che 
prevede la somministrazione di interviste semi-
strutturate ai genitori, ai figli in età adolescenziale e 
adulta, nonché ai neuropsichiatri, psicologi, assistenti 



 

sociali, a stretto contatto con le famiglie. Supervisore: 
prof. Mario Cardano. 

  
● Novembre 2007 – Aprile 2011         Laurea Specialistica in Sociologia, Università degli 

Studi di Torino. Votazione: 110/100 cum laude et 
mentione. 
Titolo della tesi: “Immigrati per studiare: esperienze di 
vita e processi di emancipazione di giovani meridionali 
a Torino”, relatore: prof. Rocco Sciarrone. 
Indagine sulle condizioni di vita e di studio di giovani 
studenti che si trasferiscono dal Sud a Torino per 
frequentare l'università; analisi delle cause e delle 
conseguenze in termini di disuguaglianze sociali ed 
educative a livello intra-e inter-territoriale, focus 
specifico sull'offerta torinese di aiuti e facilitazioni per 
gli studenti fuori sede. 

  
● Settembre 2004 – Settembre 2007 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale, 

curriculum sociologico, Università degli Studi di 
Torino; votazione: 110 e lode. 
Titolo della tesi: “La partecipazione politica: questioni 
generali e ricerche in Italia” relatore: prof. Arnaldo 
Bagnasco. 

 
Attività di ricerca 
 
● Marzo 2017 – Dicembre 2019 Eclectica snc 

Research Assistant, temi di indagine: Sociologia della 
Salute, nello specifico disabilità, dipendenze, salute 
mentale, hikikomori, promozione della salute, ageing. 
Collaborazioni di ricerca con Università di Helsinki, Ires 
Piemonte, ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL CN1. 
Collaborazione all’interno del progetto europeo Horizon 
2020: “Mindmap. Promoting mental wellbeing in the 
ageing urban population: determinants, policies and 
interventions in European Cities”, WP 12, leader: ASL 
TO3, responsabile scientifico: Giuseppe Costa. 

  
● Gennaio – Dicembre 2016 Fondazione Goria, Fondazione Crt 

Borsista di ricerca Master dei Talenti per la Società 
Civile, per la conduzione dell’indagine: “Mio fratello 
NON è figlio unico: bisogni, difficoltà e risorse di siblings 
di adolescenti e adulti con disabilità intellettiva”, 
supervisore scientifico: Mario Cardano, borsa co- 
finanziata da Area onlus e Consorzio R.I.S.O 

  



 

● Ottobre 2015 – Maggio 2016 Fondazione Giovanni Agnelli 
Referente scientifico della valutazione della 
sperimentazione: “Superiamoci”, progetto di inserimento 
di alunni con disturbo dello spettro autistico nella scuola 
secondaria di II grado 

  
● Maggio 2015 – Dicembre 2015 Eclectica Snc 

Junior Researcher, collaborazione all’interno del 
progetto di ricerca: “Gambling policy in European 
welfare regimes”, committente: Università di Helsinki, 
Faculty of Social Sciences 

  
● Novembre 2013 - Maggio 2014 Fondazione Giovanni Agnelli 

Consulenza scientifica nell'ambito della 
sperimentazione “Progetto dei 300 giorni”, promossa 
dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia- Romagna, 
in collaborazione con la Fondazione Giovanni Agnelli, 
sull'inclusione degli adolescenti con Disturbi dello 
Spettro Autistico nelle scuole dell'Emilia-Romagna. 
Responsabile scientifico: dott. Maurizio Arduino. 

 
Pubblicazioni 
 
Volumi 
 
 Rolando S., Scavarda A. (2017). Gambling policy in European welfare regimes. A European 

research project on the profitability of gambling, Publications of the Faculty of Social 
Sciences n.30, University of Helsinki. 

 
Contributi in volumi 
 
 Cardano M., Cioffi M., Scavarda A. (in press). Follia e disabilità, in Cardano M., Giarelli G., 

Vicarelli G., Sociologia della Salute e della Medicina, Bologna, Il Mulino, 2020 
 

 Rolando S., Scavarda A. (2018). Italian Gambling Regulation: Justifications and Counter- 
Arguments. Current Challenges and Future Prospects, in Egerer M., Marionneau V., 
Nikkinen J. (eds) Gambling Policies in European Welfare States, Palgrave Macmillan 
 

 Cellini G., Scavarda A. (2017). Il servizio sociale di fronte al managerialismo e alla «crisi» 
del welfare: verso un nuovo professionalismo? in: Tousijn W., DellaValle M. (a cura di) 
Logica professionale e logica mangeriale: una ricerca sulle professioni sociali, Bologna, Il 
mulino. 
 

 Cellini G., Scavarda A. (2017). La metodologia della ricerca, in: Tousijn W., DellaValle M. 
(a cura di) Logica professionale e logica mangeriale: una ricerca sulle professioni sociali, 
Bologna, Il mulino. 



 

 
 Scavarda A. (2015). I risultati della ricerca, in: A. Monteverdi (a cura di) “Il Progetto dei 

300 giorni. Autismo in adolescenza tra ricerca e sperimentazione”, Trento, Edizioni Centro 
Studi Erikson. 

 
Articoli in riviste internazionali 
 
 Rolando, S., Scavarda, A., Jarre, P., Beccaria, F. (2020). The social debate about gambling 

regulation in Italy: an analysis of stakeholders’ arguments. International Gambling Studies, 
1-19, doi: https://doi.org/10.1080/14459795.2020.1737722. 
 

 Beccaria F., Rolando S., Törronen J., Scavarda A. (2017). From housekeeper to status-
oriented consumer and hyper-sexual imagery: images of alcohol targeted to Italian women 
from the 60s to the 2000s, Feminist Media Studies: 1-28, doi: 
https://doi.org/10.1080/14680777.2017.1396235. 

 
Articoli e working paper in riviste italiane 
 
 Scavarda A. (in review) «Come pinguini nel deserto»: Strategie di resistenza allo stigma di 

famiglie con figli autistici e con Trisomia 21, Rassegna Italiana di Sociologia. 
 

 Ferrero Camoletto F., Scavarda A. (in press). Il cibo come specchio: la costruzione delle 
maschilità tra adolescenti e giovani adulti, About gender, 1, 2020. 
 

 Scavarda A., Beccaria F. (2019). Hikikomori: ragazzi chiusi alle relazioni sociali. Una ricerca 
sul benessere degli adolescenti cuneesi, Dal fare al dire, 2: 39-48 
 

 Scavarda A. (2017). Come antropologi su Marte: la qualità della vita delle famiglie con figli 
autistici ad alto funzionamento, Autismo e disturbi dello sviluppo. Giornale italiano di ricerca 
clinica e psicoeducativa, 1, 2017 
 

 Scavarda A. (2017). L’illusione di non esserci. Aspetti metodologici nell’uso dello shadowing 
nella ricerca sociale, The Lab’s Quarterly. Il trimestrale del laboratorio, 1: 93-111 
 

 Scavarda A. Beccaria F., Barbero L.D., Ermacora A., Fida V., Santero E., Tomaciello M.G. 
(2016). GIOCS. Giovani, salute e dintorni. Un’esperienza di cittadinanza attiva nella 
promozione della salute, Sistema salute, 60(4):78-91 
 

 FGA Working Paper n. 54 (01/2015). Il Progetto dei 300 giorni. Gli esiti della ricerca 
scaturita dalla sperimentazione, di A. Arduino, A. Monteverdi e A. Scavarda, pubblicato sul 
sito della Fondazione Giovanni Agnelli: 
http://www.fga.it/typo3temp/tx_ncstaticfilecache/www.fga.it/index.php/ sezione: working 
paper e contributi 
 

 Scavarda A. (2012). La generazione immobile ha ripreso a spostarsi: il caso degli immigrati 
meridionali a Torino, Meridiana, 75:131-148. 



 

 
Recensioni 
 
 Recensione di R. Medeghini (a cura di) Norma e Normalità nei Disability Studies. Riflessioni 

e analisi critica per ripensare la disabilità, Rassegna Italiana di Sociologia, 3, 2016. 
 

Attività didattiche 
 
● AA 2019-2020 Titolare del corso di Sociologia, modulo di Sociologia delle Organizzazioni, 

Corso di Laurea in Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbliche 
e Pediatriche, Università degli Studi di Torino 

  
● AA 2018-2019 Titolare del corso di Infermieristica Generale, modulo di Sociologia della 

Salute, Canale B (Anno I, Semestre I), Corso di Laurea in Infermieristica, 
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino 

  
● AA 2017-2018 Attività di complemento alla didattica per il corso di Sociologia della Salute, 

Corso di Laurea in Educazione Professionale, Università degli Studi di 
Torino, prof. Mario Cardano 

  
● AA 2017-2018 Attività di complemento alla didattica per il corso di Infermieristica 

Generale, modulo di Sociologia della Salute, canale B, Corso di Laurea in 
Infermieristica, Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Torino, prof. Franca Beccaria 

  
● AA 2016-2017 Attività di complemento alla didattica per il corso di Sociologia della Salute, 

Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, Università degli 
Studi di Torino, prof. Mario Cardano 

  
● AA 2016-2017 Attività di complemento alla didattica per il corso di Infermieristica 

Generale, modulo di Sociologia della Salute, canale B, Corso di Laurea in 
Infermieristica, Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Torino, prof. Franca Beccaria 

  
● AA 2015-2016 Attività di complemento alla didattica per il modulo di Sociologia della 

Salute, canale B, corso di laurea in Infermieristica, Seconda Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino, prof. Valeria 
Cappellato 

  
● AA 2014-2015 Lezione: “Come pinguini nel deserto. Strategie di resistenza di genitori con 

figli autistici e sindrome di Down” all’interno del modulo: “Metodi 
Qualitativi per la ricerca sociale”, Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, 
prof. Mario Cardano 

  
● AA 2013-2014 Nomina a cultore della materia in Sociologia dell’Organizzazione, prof. 



 

Stefania Palmisano, Corso di Laurea in Servizio Sociale; supporto didattico 
durante gli appelli 

  
● AA 2013-2014 Lezione: “Come pinguini nel deserto: pratiche di resistenza e vissuti 

quotidiani di genitori con figli diversi, tra stigma e neurodiversità”, 
all’interno del modulo: “Metodi Qualitativi per la ricerca sociale”, prof. 
Massimo Cerulo 
 
Lezione: “Il Servizio Sociale oggi: managerialismo imperfetto? Due casi 
dell’area torinese a confronto” all’interno del modulo: “Lavoro esperto e 
professioni”, Corso di Laurea in Servizio Sociale, prof. Willem Tousijn 

 
Presentazioni a conferenze e summer school 
 
● 27-29/09/2020 18th EHMS Conference, Upssala University, paper accettato: “Urban 

environment and compliance to diabetes: the importance of social capital”, 
conferenza cancellata. 

  
● 3-6/06/2020 8th Ethnography and Qualitative Research Conference, paper accettato: 

“Death conception and rituals in Italy and Japan: an interdisciplinary 
perspective”, sessione: Exploring Death in the Twenty-First Century, Field 
research results, conferenza cancellata. 

  
● 30/01-01/02/2020 Partecipazione alla 4ª Conferenza SISEC Italia, presentazione del paper: “Tra 

difesa e inclusione: quale professionalismo nei servizi sociali?”, sessione: 
Ibridazione e politeismo valoriale delle professioni. 

  
● 23-25/01/2020
 

Partecipazione al XII convegno AIS: “Sociologia in dialogo. Algoritmo, 
cervello, valutazione”, Università Federico II di Napoli, presentazione: 
“Happism: saremo tutti più felici, autonomi e responsabili? Il nuovo credo 
della scienza della felicità e come resistervi” nell’intersezione di Sociologia 
della Salute, Sociologia delle Religioni e Sociologia della Vita Quotidiana. 

  
● 20-23/08/2019 Partecipazione alla 14th ESA Conference, presso l’Università di Manchester, 

presentazione del paper: “Risking your life: gambling trajectories and health 
and social consequences in Italy”, abstract book disponibile al link: 
 https://www.europeansociology.org/esa-2019-abstract-book-online  

  
● 19-20/03/2018     Partecipazione alla Joint Conference ESA RN16 con AIS  Sociologia della  

Salute, presso l’Università degli Studi di Torino, presentazione del paper: 
“Hikikomori. Post modern hermits or victims of our society”, session: Mental 
health 

  
● 06-08/09/2016   Partecipazione alla Disability Studies Conference, presso l’Università di 

Lancaster, presentazione del paper: “Normal, different or something in 
between: self-perceptions of young people with High Functioning Autism and 



 

Down Syndrome”, abstract disponibile al link: 
 http://www.lancaster.ac.uk/fass/events/disabilityconference/presenters.htm  

  
● 18-20/09/2014     Partecipazione alla 7° Conferenza ESPAnet Italia: “Sfide alla cittadinanza e 

trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni”, 
Torino. Presentazione del paper: “Il Servizio Sociale oggi: managerialismo 
imperfetto? Due casi dell’area torinese a confronto”, sessione: “Strutture di 
welfare, strutture di cittadinanza: come cambiano le amministrazioni 
pubbliche e i servizi alla persona”, chair: Alfio Mastropaolo 

  
● 27-19/07/2014       Partecipazione alla  PhD  ESA  Summer School: “A sociological  imagination 

for the 21st Century” presso l’Università di York, presentazione del paper: 
“Can you see the person, beyond the syndrome?” How parents of children 
with learning difficulties resist to stigma and medicalization”, chair: Ellen 
Annandale 

  
● 05-05/06/2014     Partecipazione alla 5th Ethnography and Qualitative  Research  Conference, 

presso l’Università degli Studi di Bergamo, presentazione del paper: “Gli 
effetti della crisi economica e del managerialismo sul servizio sociale: come 
l’intensificazione dei ritmi di lavoro e l’aumento del controllo modificano le 
relazioni lavorative” nella sessione “Work and Culture I”, chair: Giolo Fele 

  
● 28-31/07/2013     Presentazione del paper: “Professionalism and managerialism in social work: 

some empirical evidence from the Turin area”, autori: Radin, Scavarda, 
Tousijn, sessione: b04/RN19/ Change and Continuity in Social and Welfare 
Work; Chair: Ellen Kuhlmann (University Campus Suffolk, UK). Articolo 
relativo ai risultati preliminari della ricerca in corso sul professionalismo e 
managerialismo nel lavoro sociale 

  
● 26-27/07/2013    PhD Workshop  all'interno  della  11th  ESA  (European  Sociological 

Association) Conference: “Crisis, Critique and Change” a Torino, 
presentazione del paper: “Autism and Down Syndrome: parents, 
professionals and young people's agency”, relativo ai risultati preliminari 
dell'indagine in corso per la stesura della tesi di dottorato 

  
● 23-27/07/2012      International Summer School: “Intergenerational relationships in a globalized 

world”, Collegio Carlo Alberto, Moncalieri; co-organized by Doctoral School 
in Sociology (University of Turin) and Doctoral School in Social and Political 
Sciences (University of Milan). Presentazione del paper: “From South to 
North: internal mobility and educational inequalities” 

 
Organizzazione di workshop e conferenze 
 
 Coordinatrice della sessione: “Controversie socio-politiche e discorso pubblico sui vaccini” 

con Mario Cardano, Convegno di fine mandato AIS – Sezione Sociologia della Salute e della 
Medicina Personalizzazione della cura e partecipazione dei cittadini nella società digitale”, 14-



 

15 settembre 2020, Bologna. 
 

 Coordinatrice della sessione: “The social construction of autism” con Angela Genova, ESA 
RN16 Midterm Conference, 17-19 giugno 2020, Jagellonian University, Cracovia. 
 

 Vincitrice del Bando della Fondazione Fondo Ricerca e Talenti 2016 per l’assegnazione di un 
contributo per l’organizzazione di un incontro a carattere scientifico-divulgativo, titolo 
dell’evento: “Alterità e politiche della differenza: per un’articolazione del concetto di 
inclusione all’intersezione tra istituzioni e traiettorie di vita”, 19-20/01/2017, Università degli 
Studi di Torino. 

 
Affiliazioni 
 
Membro di ESA (European Sociological Association), di AIS (Associazione Italiana di Sociologia), 
di SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica) e di EHSMS (European Society for Health  
and Medical Sociology). 
 
Attività di referaggio 
 
Referee per Italian Sociological Review e per Welfare ed ergonomia. 
 
Premi di studio 
 
 Vincitrice del Premio Optime dell’Unione Industriale, come una delle migliori laureate dell’a.a. 

2006-2007 
 

 Vincitrice della borsa di dottorato, a.a. 2011-2012 
 

Conoscenze linguistiche e informatiche  
 
 Inglese: Livello C1 

 
 Francese: Livello B2 

 
 Tedesco: Livello A2 

 
 Ottima conoscenza di software statistici (SPSS, Stata) e di analisi testuale (Atlas.ti; Tlab; 

Nvivo). 
 
 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel C.V. per permettere 
un’adeguata valutazione della mia candidatura. 
 
 


