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Dott.ssa Micol Bronzini 

Curriculum vitae dell’attività scientifica e didattica 

La sottoscritta Micol Bronzini, nata ad Ancona l’8/2/1979, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. e sotto la propria 
personale responsabilità dichiara quanto di seguito riportato: 

 
Posizione attualmente ricoperta 
Dal 1 Maggio 2020: Professore Associato (SSD SPS/09) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Sociali della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche  
 
Precedentemente 

1. Dal 1 Novembre 2007 al 30 Aprile 2020: Ricercatrice a tempo indeterminato (SSD SPS/09) presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 
dell’Università Politecnica delle Marche  

2. Assegnista di ricerca (dal 1/02/2006 al 31/07/2007) presso il Dipartimento di Scienze Sociali “D. 
Serrani”, della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche con un 
Assegno di Ricerca sul tema “Il capitale sociale come determinante delle politiche sanitarie e della 
salute pubblica”.  

 
Formazione e titoli  

Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsuale 14/D1, Sociologia dei Processi Economici, 
del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio, II Fascia, Valida dall’11/09/2018 all’11/09/2024. 
Dottorato di Ricerca in Sociologia Economica conseguito presso l’Università degli Studi di Brescia 
il 23 Marzo 2006  
Laurea in Economia e Commercio conseguita, in corso, presso l’Università degli Studi di Ancona il 
22 Febbraio 2002. Tesi dal titolo “La gestione del cambiamento nel Servizio sanitario nazionale”. 
Votazione finale 110/110 con lode 

 
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero: 
Internazionali 

 
1. Settembre 2019-Convegno internazionale 

Partecipazione al Convegno Internazionale of the Swiss Sociological Association “The future of 
work” con una relazione dal titolo “Artificial Intelligence in general medicine: opportunities and 
risks” (con G.Vicarelli, E. Spina, E. Frontoni), Neuchatelle 11-12 Settembre 2019 

2. Luglio 2019- Convegno internazionale 
Partecipazione al Convegno Internazionale ISA RC52 Interim meeting “Professions and Society. 
Facing the challanges of marketization, globalization and digitalization” organizzazione delle 
sessioni 8 Between techno-optimistic and techno-pessimistic perspective. A third way to consider 
ICT in health professional-patient relationship e 10 (a). Open session, Firenze 4-6 Luglio. 

3. Aprile 2018-Convegno internazionale 
Partecipazione al Convegno internazionale ESA Mid Term Conference RN16, con una relazione dal 
titolo “The impact of neoliberalism on illness narratives: the intertwined logics of care and choice” 
(con B. Polini), Torino 18-20 Aprile. 

4. Agosto 2017 –Convegno internazionale  
Partecipazione al Convegno internazionale dell’European Sociological Association (ESA) 
“(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, con una relazione dal titolo “The sky 
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in a room. Working practices of Air Traffic Control Officers” (con D. Coletto), Atene, 29 Agosto- 1 
Settembre. 

5. Giugno 2017 - Convegno internazionale  
Presentazione del paper “Le signes de malaise des médecine”, Colloque organisé par le CRISS-
UNIVPM et le Laboratoire C3S de l’Université de Franche-Comté, 23 giugno 2017, Ancona, Italia. 

6. Giugno 2017 – Convegno internazionale  
Presentazione del paper “Light and shade on professional development: the case of Italian 
teachers” (scritto con E. Spina), Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology 
of Professional Groups, 8-10 Giugno 2017, Oslo, Norvegia. 

7. Aprile 2017 – Convegno internazionale 
Partecipazione alla Conferenza internazionale “Social Housing in contemporary Europe: extending 
the scope of comparative research and addressing most recent changes”, con una relazione dal 
titolo “Aided self-building in Italy: strenghts and limits”, Free University Bolzano, Bolzano 19-21 
Aprile, 2017 

8. Ottobre 2016 – Convegno internazionale 
Presentazione paper “An innovative example of patient education: the Family Learning Socio 
Sanitario” (scritto con G. Vicarelli, A. Deales) al Convegno HEPS “Healthcare and Society: new 
challanges, new opportunities, 5-7 Ottobre, Tolosa, Francia. 

9. Luglio 2016 – Convegno internazionale 
Partecipazione al convegno internazionale 3rd ISA Forum of Sociology The Futures We Want: 
Global Sociology and the Struggles for a Better World, con due relazioni dal titolo: “The Language 
of lllness and and the Evidence-Based Wor(l)d: A possible integration” e “Street Level Bureaucracy 
Under Pressure: Job Insecurity, Business Logic and Challenging Users” (con Diego Coletto). Vienna 
10-14 Luglio. 

10. Settembre 2015 – Convegno internazionale 
Partecipazione al convegno internazionale CALASS 2015 con una relazione dal titolo “Tecnologie, 
biotecnologie e medicalizzazione” e coordinamento della sessione “Salute e disuguaglianze”. 
Ancona 3-5 Settembre 2015. 

11. Agosto 2013 - Convegno internazionale 
Intervento al Convegno dell’European Sociological Association (ESA) Crisis, Critique and Change, 
con una relazione dal titolo “From exclusion to participation: spaces of intervention in the context 
of public housing” (con C. Moretti) e un distributed paper dal titolo “Social cohesion at risk in small 
Italian towns”. Torino 28-31 Agosto. 

12. Giugno 2013 - Convegno internazionale 
Intervento al Convegno dell’European Network of Housing Research (ENHR) Overcoming the 
crisis: integrating the urban environment, con una relazione dal titolo “Social Housing in time of 
crisis: self-building as an opportunity for building on communities in Italy” (con E. Bellu). 
Tarragona 19-22 Giugno 2013 

13. Settembre 2011 - Convegno internazionale 
Partecipazione alla Conferenza annuale Espanet Europa “Sustainability and transformation in 
European social policy” con un distributed paper dal titolo “Self-help housing policy in Italy: an 
opportunity for building communities” Valencia, 8-10 Settembre 2011. 

14. Novembre 2006 - Convegno internazionale 
Presentazione del paper “Reti, disuguaglianze sociali e Salute” al Convegno internazionale dell’Ais 
Sociologia della Salute e della Medicina “Salute e disuguaglianze sociali”. 
 

Nazionali 
 

1. Novembre 2018-Convegno nazionale 
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Partecipazione al Convegno nazionale Ais Salute e Medicina “Sbagliare sulla scena della cura. 
Pratiche, tecnologie, saperi e artefatti in azione”, con una relazione dal titolo “Non solo errori. 
Carenze comunicative e relazionali nella fase di esordio di patologie complesse” (con B. Polini), 
Roma, 8 Novembre 

2. Gennaio 2018 – Convegno nazionale 
Partecipazione al 2° Convegno Nazionale SISEC “Il destino del lavoro tra ricerca di senso e 
rivoluzione digitale”, con una relazione (con D. Coletto) dal titolo “Il cielo in un monitor: 
tecnologie, pratiche di lavoro e cultura organizzativa dei controllori del traffico aereo, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 25-27 Gennaio 

3. Dicembre 2017 - Convegno nazionale 
Presentazione della relazione “L’housing sociale in Italia” al Convegno “Nuove idee di abitare”, 
organizzato da Agenzia RES, CRISS e Intesa l’Abitare solidale, Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di 
San Benedetto del Tronto 15 Dicembre 2017 

4. Maggio 2017 – Convegno nazionale  
Partecipazione al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) – Sociologia 
della salute e della medicina “Corpo, cura e salute” con una Relazione dal titolo “La sclerosi 
multipla raccontata dai protagonisti: aspetti clinici e sociali”. Università Cattolica, Milano 24 
Maggio, 2017  

5. Febbraio 2017 – Convegno nazionale 
Partecipazione alla I Conferenza Sisec (Società Italiana di Sociologia Economica) dal titolo “Le 
nuove frontiere della sociologica economica” con una relazione, con E. Spina, dal titolo “Le 
trasformazioni dell’identità professionale e del professionalismo degli insegnanti: primi risultati 
da una ricerca empirica”. La Sapienza, Roma, 26-28 gennaio 

6. Settembre 2016 - Convegno nazionale 
Coordinatrice sessione “I processi trasformativi nelle organizzazioni pubbliche. Come cambiano i 
margini di discrezionalità e le relazioni con l’utenza” nell’ambito della IX Conferenza ESPAnet Italia 
“Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in 
Europa”. Macerata, 22-24 settembre 2016 

7. Giugno 2015- Convegno nazionale 
Partecipazione al VI Congresso nazionale della Società Italiana di Sociologia delle Salute (SISS) con 
una relazione su “Percorsi di accompagnamento e family learning per la grave cerebrolesione 
acquisita”, Pisa, 11-12 giugno 2015 

8. Settembre 2014 - Convegno nazionale 
Partecipazione alla Conferenza Espanet Italia “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di 
vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni” con due paper dal titolo “Ombre e luci sui cantieri 
di autocostruzione e auto recupero” e “Relazioni di cura e attivazione famigliare: l’esperienza del 
Family Learning socio-sanitario” 

9. Settembre 2013 - Convegno nazionale 
Intervento al Convegno Espanet Italia, Italia, Europa. Integrazione sociale e integrazione politica, 
con una relazione dal titolo “Dall’esclusione alla partecipazione: spazi di intervento nel contesto 
delle politiche abitative” (con C. Moretti), Università della Calabria, 19-21 settembre 

10. Settembre 2013 - Convegno nazionale 
Intervento all’XI Workshop sull’impresa sociale Il valore delle relazioni, coinvolgere per innovare, 
come discussant della sessione su “Housing sociale di comunità: opportunità e limiti d’impiego”. 
Riva del Garda 13 Settembre 

11. Giugno 2013 - Convegno nazionale 
Intervento al Convegno “Gli assistenti sociali sensori delle nuove emergenze: sfide e prospettive”, 
6 giugno 2013 Facoltà di Economia “G. Fuà” Ancona 

12. Aprile 2011 - Convegno nazionale 
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Intervento al Convegno “L’integrazione socio-sanitaria in Italia ad un decennio dalla L.328/2000” 
Ancona 8-9 aprile 2011 con una relazione dal titolo “Dall’ospedale al territorio: le problematiche 
del reinserimento sociale nel caso della grave cerebrolesione acquisita”. 

13. Novembre 2009 - Convegno nazionale 
Intervento al Convegno nazionale “CURA: Conferenze sulla comunicazione per la salute”, Milano 
26-28 Novembre 2009 con una relazione “Nella trama narrativa”. 

14. Settembre 2008 - Convegno nazionale 
Presentazione Relazione “Percorsi diseguali nella Grave Cerebrolesione Acquisita” al Convegno 
Nazionale a conclusione del Progetto Prin “Salute e disuguaglianze sociali in Italia. Progetto di 
costruzione di una rete integrata di osservatori regionali”, tenutosi a Bologna il 16-09-2008 

15. Settembre 2007 - Convegno nazionale 
Presentazione del Paper “Curare il Dolore”, con F. Orazi, nella sezione di Sociologia della Salute e 
della Medicina al Convegno Nazionale Ais  
"Capire le differenze: Integrazioni e conflitti nelle società del XXI secolo" Urbino, 13-15 settembre 
2007 

16. Settembre 2006 - Convegno nazionale 
Presentazione del paper “Reti, disuguaglianze sociali e Salute” per l’Open Forum Giovani dell’Ais, 
Torino, Settembre 2006. Il paper è stato selezionato tra i 62 paper inviati per partecipare al Forum 
ed è entrato nel  volume AIS Giovani Sociologi 2006. 

17. Novembre 2002 - Convegno nazionale 
Intervento al 1° Congresso Nazionale della Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS), sul 
tema “Empowerment del cittadino e nuove strategie di governo in Sanità”, tenutosi a Forlì l’8 ed 
il 9 Novembre 2000, presentazione di un paper dal titolo: “La politica sanitaria attraverso il 
caleidoscopio della domanda sanitaria regionale”, nell’ambito del gruppo tematico “Sistemi 
sanitari comparati e politiche per la salute”. 
 

Locali 
1. Novembre 2019 –Convegno locale 

Partecipazione al convegno “I percorsi assistenziali nell’artrite reumatoide. Il tempo: una risorsa 
di qualità” con una relazione dal titolo “Medico e paziente: un tempo dedicato”, Jesi 13 Novembre 
2019 

2. Novembre 2019 –Convegno locale 
Partecipazione al convegno “Depressione d'oggi: affrontiamola insieme”, con una relazione dal 
titolo “Verso una società curante” Ancona, 9 Novembre 2019 

3. Maggio 2017 – Convegno locale  
Partecipazione al convegno locale “Sclerosi Multipla 2017: il mutamento raccontato dai 
professionisti della sanità”, con una relazione, con B. Polini, dal titolo “La percezione di malattia 
nei racconti dei pazienti” Ancona, 17 Maggio 2017 

4. Novembre 2012 - Convegno locale 
Intervento alla Conferenza “L’infanzia e i suoi diritti” con una relazione dal titolo “Come i ragazzi 
raccontano il disagio e ricercano l’ascolto. Risultati di una ricerca nel territorio regionale”. 
Castelfidardo 20 novembre 2012 

5. Aprile 2010 - Convegno locale 
Intervento al Convegno “Costruire insieme salute” Ancona 28-29 aprile 2010 con una relazione 
dal titolo “I risultati dell’indagine di soddisfazione”. 

6. Giugno 2009 - Convegno locale 
Intervento al Convegno “In balia delle onde. La Grave Cerebrolesione Acquisita raccontata dai 
pazienti e dalle loro famiglie” con una relazione dal titolo “Il reinserimento sociale dei soggetti 
con Grave Cerebrolesione Acquisita nella Regione Marche”. 

7. Novembre 2005 - Convegno locale 
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Intervento al convegno “Radici, fattori e fasi dello sviluppo locale. Un approccio storico, 
economico, sociologico”, Facoltà di Economia “G. Fuà”, Ancona, 17 novembre, con un paper dal 
titolo “L’internazionalizzazione produttiva dei distretti industriali: il caso del distretto calzaturiero 
fermano-maceratese”. 

 

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

 
1. Marzo 2019 –in corso - Partecipazione gruppo di ricerca nazionale - 

Partecipazione come membro al Gruppo di Studio Nazionale per la valutazione economica dei 
servizi in Telemedicina istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità 

2. Agosto 2013-Giugno 2014 - Partecipazione gruppo di ricerca nazionale ammesso a finanziamento 
sulla base di bandi competitivi 
Partecipazione come membro dell'unità operativa Università Politecnica delle Marche al Progetto 
Fei (Fondo europeo integrazione) 2012 (PROG-103000) dal titolo “MEET US-Mediazione e tutoring 
urbano e sociale”. (dal 01-08-2013 al 30-06-2014) 

3. Luglio 2011-Giugno 2012 - Partecipazione gruppo di ricerca nazionale ammesso a finanziamento 
sulla base di bandi competitivi 
Partecipazione come membro dell'unità operativa Università Politecnica delle Marche al Progetto 
Fei (Fondo europeo integrazione) 2010 (PROG-4922) dal titolo “La mediazione sociale nei contesti 
di edilizia pubblica”. Coordinamento organizzativo dell'unità operativa dell'Università Politecnica 
delle Marche (dal 01-07-2011 al 30-06-2012) 

4. Giugno 2011 - Marzo 2012 - Partecipazione gruppo di ricerca nazionale ammesso a finanziamento 
sulla base di bandi competitivi 
Partecipazione come membro dell’Unità Operativa CRISS dell’Università Politecnica delle Marche 
alla Ricerca Finalizzata (ex art. 12), cofinanziata dal Ministero della Salute, “Integrating palliative 
care into care of life-threatening non malignant disease: equity of access to palliative care for 
severe advanced heart failure (HF) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A 
methodological development and feasibility study. Coordinamento nazionale A. Gavazzi, 
coordinamento unità operativa CRISS G. Vicarelli (dal 07-06-2011 al 24-03-2012) 

5. Settembre 2006 - Luglio 2009 – Partecipazione gruppo di ricerca nazionale ammesso a 
finanziamento sulla base di bandi competitivi 
Partecipazione come membro dell’Unità Operativa CRISS dell’Università Politecnica delle Marche 
alla Ricerca Finalizzata (ex art. 12), cofinanziata dal Ministero della Salute (anno 2005-2006) 
“Introduzione del modello Disease e Care Management in prevenzione delle patologie 
cardiovascolari”. La sottoscritta ha condotto la “Rassegna ragionata della letteratura nazionale ed 
internazionale in merito al rapporto tra capitale sociale, partecipazione sociale, rischio 
cardiovascolare e prevenzione primaria e secondaria” (Responsabile scientifico del progetto di 
ricerca per il CRISS Prof.ssa M. Giovanna Vicarelli). 

6. Luglio 2007-Luglio 2009 Partecipazione gruppo di ricerca nazionale ammesso a finanziamento 
sulla base di bandi competitivi 
Partecipazione come membro dell'unità operativa di Ancona, al Progetto di ricerca di rilevante 
interesse nazionale (Prin 2007 Ricerca inter-universitaria MIUR prot. 2007373NR8_005) “La rete 
dell’integrazione socio-sanitaria: connessioni organizzative e centralità della famiglia”. 
Responsabile unità operativa: Prof.ssa G. Vicarelli (responsabile nazionale: Prof. Emmanuele 
Pavolini, titolo progetto nazionale “Nuovi bisogni di salute e servizi alla persona: governance, 
organizzazioni, professioni e cittadini nell’integrazione socio-sanitaria”).  

7. Gennaio 2006 - Gennaio 2008 - Partecipazione gruppo di ricerca nazionale ammesso a 
finanziamento sulla base di bandi competitivi 
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Partecipazione al Progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin) 2005 dal titolo “Salute e 
diseguaglianze sociali in italia progetto di costruzione di una rete integrata di osservatori 
regionali”. Coordinatore scientifico, Prof. Costantino Cipolla; Responsabile scientifico dell’unità 
locale Prof. Carlo Carboni. 

8. Marzo 2004- Dicembre 2004 - Partecipazione a gruppo di ricerca nazionale ammesso a 
finanziamento sulla base di bandi competitivi 
Partecipazione al Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) “La professione medica davanti 
alle trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale”. Responsabile del progetto per l'unità 
operativa di Ancona Prof.ssa Giovanna Vicarelli. dal 01-03-2004 al 31-12-2004 

 
Ulteriore attività di ricerca 
 

1. Partecipazione attività di ricerca Progetto Strategico "M.I.A. - A Multitemporal and 
Interdisciplinary Approach to the Post-Seismic Reconstruction" (ancora in corso) 

2. Attività di ricerca nell'ambito del progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) dal titolo 
"E-quality: qualità nei servizi e parità di accesso" (aprile 2017-giugno 2018) 

3. Partecipazione alla ricerca: “Convenzione finalizzata alla collaborazione in ambito scientifico in 
materia di attività di miglioramento della didattica” in collaborazione con il Liceo scientifico 
Galileo Galilei di Ancona (febbraio 2016- febbraio 2017) 

4. Attività di ricerca sul tema dell'integrazione sociale nei quartieri nell'ambito del Progetto FEI 
(Fondo Europeo per l'Integrazione) dal titolo. "IN. MEDIAs. RES Integrazione Mediazione 
Responsabilità" (aprile 2015 – giugno 2015) 

5. Partecipazione alla ricerca: Il servizio di mediazione sociale abitativa nell'edilizia pubblica della 
Regione Marche, realizzata dal CRISS-UNIVPM mediante convenzione con L'Ente Regionale per 
l'Abitazione Pubblica (novembre 2014 – maggio 2016) 

6. Coordinamento operativo e scientifico, come ricercatore del CRISS, della ricerca "Il Family 
Learning Socio Sanitario applicato alla Sclerosi Multipla: costruzione e verifica di fattibilità" 
(febbraio 2015-aprile 2016) 

7. Coordinamento operativo e scientifico della ricerca: “Percorsi di accompagnamento e family 
learning per la Grave Cerebrolesione Acquisita”, finanziato dalla Fondazione Cariverona (giugno 
2014-maggio 2015) 

8. Responsabile scientifico del Progetto “Mediazione sociale abitativa” in collaborazione con la 
Provincia di Ancona, Dipartimento Governo del territorio (Maggio 2012) 

9. Coordinamento operativo e scientifico, come ricercatore del CRISS, del progetto di ricerca 
“Problematiche sociologiche connesse al progetto di autocostruzione Le mani, per vivere insieme” 
realizzato dalla Provincia di Ancona nella zona del Cesano di Senigallia  (Novembre 2010- Luglio 
2011) 

10. Coordinamento operativo e scientifico, come ricercatore del CRISS, del progetto di ricerca “Il 
Family Learning Socio Sanitario per la gestione della cronicità: il caso della bronco pneumopatia 
cronico ostruttiva (BPCO), in collaborazione con la Zona 5 di Jesi. (Novembre 2010-Maggio 2011) 

11. Coordinamento operativo e scientifico, come ricercatore del Centro di Ricerca 
Interdipartimentale dell’Università Politecnica delle Marche (CRISS), del progetto di ricerca “Il 
servizio di accompagnamento dalla riabilitazione al reinserimento sociale per il paziente con 
Grave Cerebrolesione Acquisita e la sua famiglia” in collaborazione con l’Istituto S.Stefano e 
l’Associazione Marchigiana Traumatizzati Cranici “Andrea” (maggio 2010-maggio 2011) 

12. Coordinamento operativo e scientifico della ricerca Faris “La responsabilità sociale di impresa in 
un’ottica integrata: le famiglie a rischio di disagio nel Comune di Senigallia” che vede coinvolti, 
acconto al Comune di Senigallia, l’Università Politecnica delle Marche, la Caritas e la Fiorini 
Industrial Packaging S.r.l. (Gennaio 2008-Dicembre 2010) 
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13. Organizzazione e coordinamento, come membro del Criss, del gruppo di ricerca su “Il 
reinserimento sociale dei soggetti con Grave Cerebrolesione Acquisita nelle Marche” in 
collaborazione con l’Istituto Santo Stefano e l’Associazione marchigiana traumatizzati cranici. 
Oltre all’organizzazione ed al coordinamento del gruppo di ricerca la collaborazione ha riguardato 
il supporto scientifico e metodologico al progetto (Ottobre 2006-Giugno 2009) 

14. Collaborazione presso il Dipartimento di Scienze Sociali “D. Serrani” dell’Università Politecnica 
delle Marche nell’ambito della Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e la Provincia 
di Ancona per lo svolgimento di attività di ricerca e monitoraggio dei Centri per l’Impiego e la 
Formazione della Provincia di Ancona. Nello specifico la collaborazione ha riguardato la messa a 
punto e la somministrazione dei questionari all’utenza, l’inserimento e l’elaborazione dei dati 
raccolti (Febbraio 2004- Luglio 2004). 

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

Componente comitato editoriale della rivista PRISMA Economia - Società - Lavoro edita da Franco 
Angeli (dal 01-01-2016 a oggi) 
Componente nuovo comitato editoriale della rivista International Review of Sociology (da 
dicembre 2020) 

 
 
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento  
 

Affidamento dell’Insegnamento di Sociologia dei sistemi organizzativi I-II modulo (9 cr. formativi) 
(Facoltà di Economia “G. Fuà” – Università Politecnica delle Marche) nell’ambito dei corsi di laurea 
magistrale in “Scienze economiche e finanziarie” e “Economia e Management” (LM 77) dall’a.a. 
2011-2012 all’a.a. 2019-2020 (con continuità, 9 anni) 
 
Affidamento dell’Insegnamento di Sociologia dell’ambiente e del territorio nell’ambito (2 cr. 
Formativi) del corso di laurea triennale per Educatore Professionale (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università Politecnica delle Marche) (L/SNT2) dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2019-2020 
(con continuità, 9 anni) 
 
Affidamento dell’insegnamento di Sociologia della salute e della medicina (6 cr.) nell’ambito del 
corso di laurea magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio Sanitari (Facoltà di 
Economia “G. Fuà” – Università Politecnica delle Marche sede S.Benedetto del Tronto)  (LM 77) 
a.a. 2019-2020;  
 
Affidamento dell’Insegnamento di Laboratorio al corso di laurea magistrale in Management 
Pubblico e dei Sistemi Socio Sanitari dell’Univpm (LM 77) 
 
Affidamento dell’Insegnamento di Sociologia Economica AL (2° modulo, 3 cr. formativi) 
nell’ambito del corso di laurea triennale in Economia (Facoltà di Economia “G. Fuà” – Università 
Politecnica delle Marche) (L33) a.a. 2014-2015 
 
Affidamento dell’Insegnamento di Sociologia della Salute e della Medicina (3 cr. formativi) 
(Facoltà di Economia “G. Fuà” – Università Politecnica delle Marche) nell’ambito del corso di 
laurea magistrale interclasse in Sistemi Socio-sanitari e Pubblica Amministrazione (LM 87- LM 77) 
a.a. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 (3 anni) 
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Affidamento dell’Insegnamento di Sociologia dei sistemi organizzativi I modulo (6 cr formativi) 
(Facoltà di Economia “G. Fuà” – Università Politecnica delle Marche) nell’ambito dei corsi di laurea 
magistrale in Scienze economiche e finanziarie, Economia e Management e Sistemi Socio-sanitari 
e Pubblica Amministrazione (LM 77)  a.a. 2010-2011 
 
Affidamento dell’insegnamento di “Sociologia della salute e della medicina” nel Corso di Laurea 
Specialistica in “Organizzazione sociale e no profit” a.a. 2007-2008; 2008-2009 (2 anni) 
 
Supporto alla didattica nell’ambito del corso di Sociologia dell’Organizzazione: 5 seminari sul tema 
L’evoluzione organizzativa alla Fiat. a.a. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010 (3 anni) 
 

 
Docenze a Master o corsi di perfezionamento/specializzazione 
 

Docenza (pluriennale) al Master Infermieristica di Famiglia e di Comunità dell’Università 
Politecnica delle Marche con i moduli “Sociologia della famiglia e della comunità” (15 ore) e 
“Medicina Narrativa” (10 ore) (a.a. 2017-2018 e 2018-2019). 

Docenza (pluriennale) al Master MIAS (Management Innovazione Aziende Sanitarie) della Facoltà 
Sapienza Roma con una lezione dal titolo “Management Family Learning” (a.a. 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019) 

Docenza (pluriennale) al Master in Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non convenzionali 
organizzato dall’Università di Milano Bicocca, sul tema: “Medicina narrativa” (a.a.2015/2016; a.a. 
2012-13) 

Docenza al Corso di perfezionamento in Organizzazione e gestione di interventi di Family Learning 
Socio Sanitario organizzato dalla Facoltà di Economia “G. Fuà”(a.a. 2012-13) 

Docenza al Corso di aggiornamento professionale in Family Learning in ambito socio-
sanitario:  profili organizzativi ed economici organizzato dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” (a.a. 
2012-13) 

Docenza al Master in Management delle organizzazioni sanitarie a rete, organizzato 
dall’Università Politecnica delle Marche sul tema “Diseguaglianze sociali di salute: 
approfondimenti teorici e sentieri di ricerca” e “Il Progetto di accompagnamento al reinserimento 
sociale dei soggetti con GCA” (a.a. 2011-12) 

Docenza al Master in Sistemi Sanitari, Medicina Tradizionale e Non Convenzionale, organizzato 
dall’Università di Milano Bicocca, sul tema: Le diseguaglianze sociali di salute. (a.a. 2011-12) 

Docenza al Master in Strategia e gestione delle organizzazioni a rete in sanità III edizione (n.4 ore) 
con un intervento sul “La Medicina Narrativa”. (a.a. 2008-2009) 

Ciclo di lezioni (n.4 ore) nell’ambito del corso di perfezionamento in Professionista dello sviluppo 
turistico locale sul tema “capitale sociale e sviluppo locale”. (a.a 2007-2008) 

Seminario al Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane, sul tema Il secondo approccio alle 
organizzazioni: l’organizzazione come prodotto dell’interazione tra attori. (a.a 2003-2004) 

Altre attività di docenza  



9 
 

 
Docenza pluriennale ai corsi di formazione del personale sanitario dell’ASUR Marche Area Vasta 1 
sul tema “La medicina narrativa nella relazione di ascolto con il paziente” (15-11-2019 (Fano); 9-5-
2017 e 29-5-2017 (Pesaro); 10-10-2017 e 23-10-2017 (Pesaro); 26-9-16 e 4-10-2016 (Fano);  17-10-
2016 e 24-10-2016 (Urbino); 7-11-2016 e 25-11-2016 (Pesaro); 29-9-15 (Pesaro);9-10-15 (Fano); 12-
10-2015 (Urbino) 

 
Attività di relatore/discussant tesi laurea e dottorato 
 

Relatrice di oltre 30 tesi di laurea su tematiche relative alla sociologia dell’organizzazione o alla 
sociologia della salute e della medicina 
Discussant di una tesi di Dottorato in Economia Società Diritto sulle tematiche dell’housing  
 

 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

 
1. 3ª edizione del Premio CNOAS-IRS-PSS Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio premiato 

l’articolo C. Moretti, M. Bronzini, “Coesione sociale e mix sociale. Il servizio di accompagnamento 
all’abitare nell’edilizia pubblica” (2018) 

2. Attribuzione finanziamento FFABR (Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca), in 
base alla LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi 295-302 (2017). 

3. "Premio Buone Pratiche" istituito dalla Società Italiana di Sociologia delle Salute (SISS) per il 
percorso di ricerca e intervento “Percorsi di accompagnamento e family learning per la grave 
cerebrolesione acquisita” (2015). 

4. Premio per Ricerca Università Politecnica delle Marche (2010) 
5. Il Paper dal titolo “Reti, disuguaglianze sociali e Salute” è risultato vincitore del “Forum Giovani 

AIS”, iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana di Sociologia al fine di promuovere la visibilità 
del lavoro scientifico dei giovani ricercatori e valorizzare le emergenti competenze e interessi di 
ricerca (2006).  

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

1. Incarico di Insegnamento al Dottorato di Ricerca in “Management and Law curriculum Economia 
Aziendale” della Facoltà di Economia G. Fuà, sul tema: “Tecniche della ricerca 
qualitativa (shadowing)” (a.a. 2019-2018-2017-2016) 

2. Incarico di insegnamento Dottorato di Ricerca in Economia Politica Facoltà di Economia "G. 
Fuà", Università Politecnica delle Marche (A.A. 2017-18)   

3. Incarico di insegnamento (10 ore) nell'ambito della Scuola di Dottorato di Ricerca della Facoltà di 
Economia dell'Università Politecnica delle Marche, curriculum: Analisi delle trasformazioni 
economiche e sociali (A.A. 2010/11) 

5. Incarico di insegnamento (n.12 ore) nell’ambito del dottorato in Epidemiologia e diseguaglianze 
sociali di salute, dottorato interfacoltà tra la Facoltà di Medicina e la Facoltà di Economia 
dell’Università Politecnica delle Marche. Le lezioni hanno riguardato i fondamenti teorici della 
Sociologia della Salute e della Medicina (a.a. 2008-2009 e 2007-2008) 

 
Altre attività 

1. Dal 2004 Membro di ricerca del Centro Interdipartimentale per la Ricerca sull’Integrazione Socio-
Sanitaria (CRISS) istituito presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
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2. Componente della Commissione Assegni di Ricerca della Facoltà di Economia “G. Fuà” 
dell’Università Politecnica delle Marche 

Conoscenze linguistiche 
Inglese B2 
 
Pubblicazioni   
 
Monografie 

1. Bronzini M., Ciaschini U., Moretti C. 
2017 Disagio e dipendenza nell'adolescenza. Una ricerca nelle scuole marchigiane: riflessioni e 
prospettive, Milano, F. Angeli (ISBN:978-88-917-6153-8) 

2. Bronzini M. 
2014 Nuove forme dell’abitare: l’housing sociale in Italia, Roma, Carocci. 
 

Capitoli su volumi 
1. Bronzini M., A. Favretto, B. Polini 

2020 Relazioni famigliari, reti sociali e salute. In M. Cardano, G. Giarelli, G. Vicarelli (a cura di), 
Salute, Medicina e Società. Manuale di Sociologia della Salute e della Medicina, Bologna, Il Mulino 
(in corso di pubblicazione) 

2. Bronzini M., Polini B. 
2020 Neoliberalism and illness narratives: the intertwined logics of choice and care. In J. Gabe, 
M. Cardano, A. Genova (eds.), Health and Illness in the Neoliberal Era in Europe, Emerald (in 
corso di pubblicazione) 

3. Vicarelli G., Bronzini M.  
2019. Introduzione. Sanità e innovazione tecnologica: un approccio pragmatico. In G. Vicarelli, M. 
Bronzini (a cura di) Sanità digitale. Riflessioni teoriche ed esperienze applicative, Bologna, Il 
Mulino (ISBN:9788815280497) 

4. Bronzini M. 
2018 Un racconto a più voci: le relazioni di cura nella cronicità. pp.151-170. In R. Biancheri, S. 
Taddei (a cura di) Narrare la malattia per costruire la salute. Una prospettiva multidisciplinare 
Pisa, Pisa University Pres (ISBN:978-88-3339-124-3) 

5. Vicarelli G., Bronzini M.  
2018 Les femmes médecins en Italie: peu de traces, aucune mémoire et une histoire difficile, in 
G. Ferréol (sous la direction de), Trace set Mémoires, EME Éditons Louvain-la-Neuve. 

6. Bronzini M., Coletto D. 
2018 Street level bureaucracy under pressure: Job insecurity, business logic and challenging users. 
In F. Sowa, R. Staples, S. Zapfel (Eds.), The Transformation of Work in Welfare State Organizations, 
London, Routledge. 

7. Bronzini M. 
2018 Les signes de malaise des médecins. In G. Ferréol (a cura di), Systèmes de santé et politiques 
de soins : vers de nouveaux défis ? EME Éditons Louvain-la-Neuve. 

5. Bronzini M., Neri S. 
2017 The sociological view and organization theory. In F.M. Barbini, G. Masino (eds.) J.D. 
Thompson’s Organizations in Action 50th Anniversary: a reflection pp.101-128 (ISBN:978-88-
98626-15-1) 

5. Cori E., Bronzini M. 
2017 The Two Faces of Corporate Training: Individual Enhancement or Adaptation Device? In A. 
Stachowicz Stanusch,  W. Amann e G. Mangia Corporate Social Irresponsibility: Individual 
Behaviors and Organizational Practices, Charlotte (NC), Information Age Publishing (IAP). 
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6. Bronzini M., Mancinelli, G. 
2016 Le coordinate della ricerca. In M. Bronzini (a cura di), Vissuti di malattia e percorsi di cura. 
La sclerosi multipla raccontata dai protagonisti, Bologna, Mulino. 

7. Bronzini M. 
2016 Il vissuto ambiguo della cronicità. In M. Bronzini (a cura di), Vissuti di malattia e percorsi di 
cura. La sclerosi multipla raccontata dai protagonisti, Bologna, Mulino. 

8. Bronzini M. 
2016 Relazioni di cura e modelli di attivazione. In G. Vicarelli (a cura di), Oltre il coinvolgimento. 
L’attivazione del cittadino nelle nuove configurazioni di benessere, Bologna, Mulino. 

9. Bronzini M. 
2013 Le frontiere indefinite della medicina e la medicalizzazione del vivere. In Vicarelli G. (a cura 
di), Cura e Salute, Roma, Carocci. 

10. Bronzini M. 
2011 L’anello debole: la rete dell’integrazione per la disabilità acquisita. In Bronzini M. (a cura 
di), Dieci anni di welfare territoriale: pratiche di integrazione socio-sanitaria, Esi, Napoli. 

11. Bronzini M. 
2011 Sulle tracce dell’integrazione: politiche, attori, esperienze. In Bronzini M. (a cura di), Dieci 
anni di welfare territoriale: pratiche di integrazione socio-sanitaria, Esi, Napoli 

12. Bronzini M. 
2009. Le diseguaglianze di salute in una prospettiva globale. In Bronzini M. (a cura di), Sistemi 
sanitari e politiche contro le disuguaglianze di salute, Milano, F. Angeli (ISBN:9788856804256)  

13. Bronzini M, 
2009. Nella trama narrativa. In M. Bronzini (a cura di) In balia delle onde. La Grave Cerebrolesione 
Acquisita raccontata dai pazienti e dalle loro famiglie, Ancona, Affinità elettive 
(ISBN:9788873261254)  

14. Bronzini M, 
2009. Sommersi e salvati. In M. Bronzini (a cura di) In balia delle onde. La Grave Cerebrolesione 
Acquisita raccontata dai pazienti e dalle loro famiglie, Ancona, Affinità elettive 
(ISBN:9788873261254) 

15. Bronzini M., Spina E. 
2008 Le professioniste nel 2000. In G. Vicarelli (a cura di), Donne di medicina, Il Mulino, Bologna. 

16. Bronzini M. 
2007 Le reti di capitale sociale tra locale e globale. In M. Moroni (a cura di), Lo sviluppo locale. 
Storia, economia e sociologia, Bologna, Il Mulino. 

17. Bronzini M.  
2006 Reti diseguaglianze sociali e Salute, AIS Giovani Sociologi, ScriptaWeb, Napoli. 

18. Bronzini M. 
2006 I Medici di Medicina Generale: differenze di genere e di generazione. In C. Cipolla, C. 
Corposanto e W. Tousijn (a cura di), I Medici di medicina generale in Italia, Milano, F. Angeli. 

 
Articoli su riviste 
Internazionali 

1. Bronzini M., Moretti C. 
2016 From Exclusion to Participation: Social Mediation in Public Housing. In Research in Urban 
Sociology, 15, pp.373 – 399 (ISBN: 978-1-78635-464-8; doi: 10.1108/S1047-
004220160000015015) 

2. Bronzini M. 
2016 Contested issues surrounding social sustainability and self-building in Italy. In International 
Journal of Housing Policy, published online 19 September 2016 
http://dx.doi.org/10.1080/14616718.2016.1223450 
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3. Bronzini M., Cordisco I. 
2010 Les inégalités régionales dans l’assistance à la “fin de vie”: le cas des centres résidentiels 
de soins paliatifs (hospices). In Sociologie Santé, 32. 

4. Vicarelli M.G., Bronzini M 
2009 From the “expert patient” to “expert family”: a feasibility study on family learning for 
people with long-term conditions in Italy. In Health Sociology Review, 18. 
 

Nazionali  
1. Coletto D., Bronzini M.,  

Il cielo in un monitor: tecnologie e pratiche di lavoro dei controllori del traffico aereo. In Rassegna 
Italiana di Sociologia (in pre-print) (RIVISTA FASCIA A) 

2. Bronzini M., Filandri M. 
La multidimensionalità delle diseguaglianze sociali e abitative: il ruolo delle politiche per la casa. 
In Autonomie Locali e Servizi Sociali 3/2018 

3. Ascoli U., Bronzini M.,  
2018 Il welfare, la casa, l’abitare: lo scenario nazionale. Nota introduttiva. In La Rivista delle 
Politiche Sociali 4 (RIVISTA FASCIA A) 

6. Vicarelli M.G., Bronzini M.,  
2018. La sanità digitale: dimensioni di analisi e prospettive di ricerca. In POLITICHE SOCIALI vol. 
5(2), pp.147-161 (DOI:10.7389/90591) (RIVISTA FASCIA A) 

4. Moretti C., Bronzini M 
2018 Coesione sociale e mix sociale. Il servizio di accompagnamento all’abitare nell’edilizia 
pubblica. In Prospettive Sociali e Sanitarie, 4 

7. Bronzini M. 
2018 Promuovere l’attivazione e l’inclusione attraverso l’abitare. L’esperienza di un progetto di 
autocostruzione. In Rivista delle Politiche Sociali, 1 (RIVISTA FASCIA A) 

8. Bronzini M., Spina E.  
(2018) Italian teachers: a profession in transition? In Cambio, Rivista sulle trasformazioni sociali, 
vol.8(16). 

9. Bronzini M. 
2017 Coinvolgimento degli utenti nei processi di cura ed empowerment: una nota di lettura. In 
Autonomie locali e servizi sociali, 2. 

10. Bronzini M. 
2016 Il benessere organizzativo in sanità. Riflessioni da una ricerca sui medici marchigiani .In 
Prisma, 1. 

11. Bronzini M. 
2015 Immigrazione e condizione abitativa nei complessi di edilizia pubblica. In Archivio di studi 
urbani e regionali (doi 114. 10.3280/ASUR2015-114002) 

12. Bronzini M., Moretti C. 
2015 La gestione della diversità e del conflitto nell’edilizia pubblica: un intervento di mediazione 
sociale abitativa. In Welfare e ergonomia, 1 

13. Minora F., Bronzini M. 
2014 L’autocostruzione assistita: due casi a confronto. In Territorio, 71. 

14. Deales A., Fratini M., Romano S., Rappelli A., Penco M., Perna GP., Beccaceci G., Borgia R., 
Palumbo W., Magi M., Vespasiani G., Bronzini M., Musilli A., Nocciolini M., Mezzetti A., Manzoli  
2013 Care manager to control cardiovascular risk factors in primary care: the Raffaello cluster 
randomized trial. In Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, 24(5):563-71. doi: 
10.1016/j.numecd.2013.11.008. 

15. Bronzini M. 
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2013 Famiglie in affanno: una ricerca sui processi di impoverimento nel Comune di Senigallia. In 
Cambio, n. 5. 

16. Bronzini M. 
2012 Narrazioni e salute. In B. Poggio e O.M. Valastro (a cura di), Raccontare, Ascoltare, 
Comprendere, M@gm@ vol.10 n.1. 

17. Vicarelli G., Bronzini M. 
2008 Il ruolo delle donne nella medicina. In “Economia & Lavoro”, 2. 

18. Bronzini M.  
2004 Cura. In “La Rivista delle Politiche Sociali”, 4. 

19. Bronzini M.  
 2004 Quanti sono i medici in Italia? Una difficile risposta. In “Salute & Società”, 1 

 
 
 

Ancona, 30 Aprile  2020        Micol Bronzini 

 


