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Formazione accademica 

 

2013 Dottore di ricerca in Sociologia, titolo conseguito presso il Dipartimento di Sociologia 

dell’Università degli Studi di Bologna, con tesi dal titolo “L’esperienza turistica tra pratica di 

consumo e fattore di sviluppo locale sostenibile”, Settore Concorsuale di afferenza: 14/C2, 

Settore Scientifico disciplinare: SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - 

Docente relatore prof.ssa Paola Parmiggiani. 

La tesi principale sostenuta nell’elaborato è che il consumo possa darsi oggi quale possibile 

parziale risposta ai problemi di sostenibilità e sviluppo anche in virtù di una accentuata 

dimensione esperienziale dello stesso. Quest’ultima, intesa in termini turistici, se da un lato 

porta ad una esasperata “estetizzazione” e “banalizzazione” dell’esperienza stessa, dall’altra può 

diventare, nelle forme di turismo responsabile, un fattore di sviluppo sostenibile e di 

riappropriazione del significato dell’esperienza e dei luoghi, tanto da parte dei turisti che delle 

comunità residenti. 

2008 Laura Specialistica in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e politica, conseguita 

presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna, con una tesi dal titolo “Opinione Pubblica e Movimenti Collettivi in Internet”. 

Docente relatore prof.ssa Laura Sartori. 

2005 Laurea in Scienze della comunicazione: editoria e giornalismo, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Verona, con tesi dal titolo “Elementi critici del concetto di ‘società di massa’ 

nella riflessione di Hannah Arendt”. Docente relatore: prof. Emmanuele Morandi. 

 

Carriera accademica 

 

dall’ottobre 

2019 

Ricercatore a tempo determinato (RTD) di tipo B (senior) presso il Dipartimento di Sociologia 

e Diritto dell’economia – SDE, sede di Forlì. L’attività di ricerca è legata allo sviluppo di un 

progetto dal titolo “Pratiche di consumo collaborativo, comunità responsabili e innovazione 

sociale”, il quale ha come finalità principale quella di indagare le forme che assume la capacità 

di risposta delle comunità locali alle conseguenze dei processi della globalizzazione a partire da 
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un’assunzione di responsabilità dei diversi attori sociali. Particolare attenzione viene posta al 

campo delle pratiche di consumo sostenibile e collaborativo, agli studi sull’innovazione 

sociale, alla categoria del capitale sociale e alla teoria dei beni comuni. 

2018-2019 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento delle Arti (DAR) dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, su progetto dal titolo “Innovazione Sociale, turismo e sviluppo 

territoriale: teoria e pratica di forme diffuse di sostenibilità economico-sociale”. Docente tutor 

prof.ssa Roberta Paltrinieri. 

Il progetto di ricerca prevedeva una prima fase di approfondimento della letteratura in merito al 

tema dell’innovazione sociale e un approfondimento concettuale delle relazioni con lo sviluppo 

locale e turistico in particolare. Una seconda fase prevedeva, invece, l’approfondimento 

empirico di alcuni casi studio. Prime parziali risultanze di tale progetto sono confluite in: 

Moralli M., Spillare S. (2019). Innovazione Sociale e Turismo: Nuove traiettorie di sviluppo 

nel contesto bolognese. «Sociologia Urbana e Rurale», n. 119, 2019: 174-190. 

2016-2017 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Aziendali (DiSA – Campus di Rimini) 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, su progetto dal titolo “Accounting 

Matters in Co-innovation: Understanding the Role and Impact of Accounting on Co-production 

and Co-creation of Value in Public Services”. Docente tutor prof.ssa Rebecca Levy Orelli. 

Il progetto di ricerca prevedeva un’indagine ad ampio spettro sugli ambiti di rendicontazione 

non finanziaria nelle imprese pubbliche e private. Il principale contributo fornito al progetto ha 

riguardato la cura degli aspetti metodologici relativi alla content analysis assistita da software 

(nella fattispecie N-Vivo) degli Integrated Report delle imprese pubbliche e private. 

2014-2016 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia (SDE) 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna su progetto dal titolo “Cittadini-

consumatori e pratiche di riduzione dello spreco alimentare”. 

Docente tutor prof.ssa Paola Parmiggiani. 

La ricerca si proponeva di indagare il livello di conoscenza, gli atteggiamenti e i 

comportamenti dei consumatori rispetto alle pratiche e politiche di riduzione dello spreco 

alimentare, con l’obiettivo di individuare i principali fattori (socio-demografici, socio-culturali, 

cognitivi, economici, …) che possano favorire o piuttosto ostacolare lo sviluppo e la 

partecipazione dei cittadini-consumatori a tali pratiche. 

Il progetto di ricerca si concentrava sull’impatto sociale dello spreco alimentare e il principale 

contributo da me fornito all’indagine è stato volto ad approfondire le pratiche di riduzione dello 

spreco alimentare all’interno dei circuiti alternativi di approvvigionamento alimentare. I 

risultati dell’indagine sono stati pubblicati su di un volume collettaneo dal titolo “Pratiche di 

riduzione dello spreco alimentare e inclusione sociale” (2018 – Franco Angeli). 

2013-2014 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia (SDE) 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna su progetto dal titolo “Pratiche e politiche 

di consumo alimentare nell’ottica di stili di vita sostenibili in risposta alla crisi”. L’assegno di 

ricerca è stato finanziato all’interno di un PRIN (Progetto di Ricerca d’Interesse Nazionale) 

finanziato dal MIUR e coordinato dall’Università Cattolica di Milano e avente come titolo 

“Pratiche sostenibili di vita quotidiana nel contesto della crisi: lavoro, consumo, 

partecipazione”. Docente tutor prof.ssa Roberta Paltrinieri. 

Il progetto di ricerca si concentrava sull’indagine delle pratiche alimentari sostenibili emergenti 

e la loro declinazione nel contesto della crisi economica. Il principale contributo da me fornito 

ha riguardato l’analisi del consumo di alimenti biologici e il loro rapporto con filiere le filiere 

locali alternative. 

Alcune risultanze di tale progetto sono confluite nel volume “L’Italia del biologico. Un 
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fenomeno sociale dal campo alla città” (2015 - Edizioni Ambiente). 

 

2011/2012 Assegnista di ricerca presso il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica (CISET) 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, su progetto dal titolo “Metodologia di analisi 

dell’interazione tra evoluzione nei comportamenti sociali e di consumo e prospettive del 

mercato turistico nelle sue diverse segmentazioni. Applicazioni al turismo domestico e 

outgoing”. Docente tutor prof. Gabriele Zanetto. 

La specificità del progetto di ricerca consisteva nel tentativo di elaborare una modellistica 

capace di porre in relazione alcuni atteggiamenti e comportamenti di consumo con possibili 

spostamenti nel comportamento turistico. Il principale contributo da me fornito ha riguardato 

l’approfondimento teorico e metodologico dei principali filoni di ricerca della sociologia dei 

consumi e delle behaviour science in modo da circoscrivere l’ambito d’indagine. 
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Altre attività di ricerca scientifica 

 

2020-2024 
Progetto SinCE-AFC (Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the 

Agri-Food Chain). Si tratta di un progetto Interreg Europe che si pone in continuità con il 

piano d’azione europeo per l’Economia Circolare (EC) e ai rispettivi piani d’azione nazionali, 

i quali richiedono cambiamenti in tutte le fasi interconnesse della catena del valore, dalla 

progettazione dei prodotti/servizi, alla loro produzione, fino alle nuove modalità di consumo 

(responsabile, collaborativo, ecc.). 

Il progetto coinvolge 9 Enti e istituzioni di 7 Paesi europei. Per l’Italia partecipa la Città 

Metropolitana di Bologna e l’Università di Bologna. Capofila ANATOLIKI S.A. 

Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di indagare le condizioni che permettono alle PMI 

agro-alimentari europee di operare in modo più efficiente e maggiormente coordinato, in 

modo da adeguare il loro business model e le dinamiche di gestione ai modelli propri dell’EC, 

contribuendo ad implementare policy utili a favorire la svolta verso modelli economici 

rigenerativi e sostenibili. 

Partecipazione personale al progetto è nella veste di ricercatore senior e responsabile 

scientifico. 

 

2019-2021 
Progetto Urban Regeneration Mix. Weaving a collaborative city, finanziato dal programma 

europeo IUC – International Urban Cooperation nell’ambito del programma di cooperazione 

per lo sviluppo urbano sostenibile Urbact. Driving change for the better city. Il progetto 

coinvolge 7 città europee, capofila Łódź (Polonia), e per l’Italia è coordinato dalla Città 

Metropolitana di Bologna. 

Partecipazione nella veste di ricercatore senior. 

Il progetto si propone di aumentare la partecipazione dei cittadini e di coordinare l’incontro 

dei diversi stakeholder intorno al tema della rigenerazione urbana individuando e, se possibile, 

replicando le buone pratiche sviluppate in seno a diverse città europee. L'obiettivo del lavoro 

di rete tra le città coinvolte è la ricerca, l’identificazione e l’applicazione dei fattori chiave di 

successo, per riportare vita nelle aree storiche ma riportare anche i cittadini nelle aree 

rigenerate. 

2017-2020 Progetto di ricercar europeo “Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural 

Europe”, Bando ‘Creative Europe’ (Capofila progetto: Emilia-Romagna Teatro Fondazione). 

Progetto di ricerca che mira a promuovere rappresentazioni alternative sulla migrazione 

attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi, spazi di convivialità e di autoespressione 

innovativi. La collaborazione al progetto è in veste di Senior researcher. 

2017-2018 Progetto M.A.D.R.E. – Metropolitan Agriculture for Developing an Innovative, Sustainable 

and Responsible Economy. Il progetto, coordinato dalla Città Metropolitana di Bologna 

(partner di progetto) rientra nella linea di programma europeo Interreg-MED Europe e aveva 

lo scopo di identificare, approfondire casi studio relative allo sviluppo dell’agricoltura urbana 

e peri-urbana nelle città dell’area del bacino del Mediterraneo, facilitando la condivisione e la 

diffusione di buone pratiche. 

La collaborazione al progetto è stata in veste di Senior researcher e responsabile scientifico 

per la Città Metropolitana di Bologna. Alcune risultanze del progetto sono state pubblicate in 

un testo a stampa dal titolo “Metropolitan Agriculture and Nature-Based Solutions” (2018 – 

Franco Angeli). 
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2015-2016 Progetto di ricerca dal titolo “Bene comune tra intervento pubblico e privato: il caso insieme 

per la scuola Conad”. Il progetto di ricerca è stato finanziato da Conad Italia e realizzato in 

collaborazione con l’Università di Bologna. 

La collaborazione al progetto è stata in veste di Senior researcher, e ha riguardato il pieno 

coordinamento della ricerca, la raccolta dei dati e l’organizzazione e somministrazione delle 

interviste ai responsabili delle scuole e ai soggetti interessati. I risultati dell’indagine sono 

stati raccolti in un report riservato (di cui si allegano pagine iniziali). 

2014-2015 Progetto di ricerca dal titolo “Benessere organizzativo e valutazione del superiore 

gerarchico”, promosso dal Comune di Bologna all’interno delle proprie esigenze di auto-

valutazione interna e realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna. 

La collaborazione al progetto è stata in veste di Senior researcher e ha riguardato 

prevalentemente il controllo e la verifica del questionario somministrato ai dipendenti 

dell’Ente, la successiva analisi dei dati e la cura della relativa reportistica ufficiale. 

2012-2013 Progetto di ricerca dal titolo “Auto-imprenditorialità cooperativa come risposta alla crisi: il 

caso Conad”. Il progetto di ricerca è stato finanziato da Conad Italia e realizzato in 

collaborazione con l’Università di Bologna. La collaborazione al progetto è stata in veste di 

Junior researcher e ha riguardato l’assistenza alla somministrazione delle interviste. 

2012-2013 Progetto di ricerca dal titolo “CortEnergEtica – Corticella Comunità Energetica: studio di 

riqualificazione energetica del comparto PEEP di Corticella”. Progetto di ricerca realizzato 

in convenzione con il Quartiere Navile del Comune di Bologna, nell’ambito del PAES (Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile) di Bologna (responsabilità e supervisione metodologia e 

scientifica). 

La collaborazione al progetto è stata in veste di Junior researcher e ha riguardato l’assistenza 

alla somministrazione dei questionari. 

2014 Progetto di ricerca dal titolo “Il Coworking in Italia”. Progetto realizzato dall’Università di 

Bologna in convenzione con la Fondazione Ivano Barberini. 

Il progetto aveva come scopo principale l’approfondimento del fenomeno del co-working in 

Italia e le sue possibili connessioni e sinergie con il mondo cooperativo. 

La collaborazione al progetto è stata in veste di Junior researcher e ha riguardato la raccolta 

di dati e informazioni sul fenomeno, attraverso la realizzazione di interviste in profondità e 

focus group. 

2013 Progetto di ricerca dal titolo “I cantieri della sostenibilità”, progetto di ricerca realizzato in 

collaborazione con il Quartiere San Donato e l’Assessorato Ambiente del Comune di 

Bologna. La collaborazione al progetto è stata in veste di Junior researcher e ha riguardato 

l’organizzazione e il supporto alla realizzazione di incontri con i cittadini e gli stakeholder sul 

territorio. 

2012-2013 Progetto di ricerca dal titolo “Spreading the CSR culture among european SMEs”, progetto di 

ricerca realizzato dall’Università di Bologna per conto della Provincia di Bologna, nell’ambito 

dell’European Funded Project Desur - Development Sustainable Regions through 

Responsible SMEs, co-finanziato all’interno del programma europeo INTERREG IVC. La 

collaborazione al progetto è stata in veste di Junior researcher e ha riguardato la raccolta di 

dati e informazioni sulla diffusione di una cultura della responsabilità sociale tra le piccole e 

medie imprese della regione Emilia-Romagna. 

2011 Progetto di ricerca “Coop Adriatica e la partecipazione sociale: competenze, motivazioni e 

aspettative dei soci volontari eletti”. Progetto di ricerca finanziato da Coop Adriatica, come 

approfondimento qualitativo del Progetto di ricerca nazionale “Coop e la partecipazione 
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sociale nell’anno europeo del volontariato: una realtà, una motivazione”. La collaborazione 

al progetto è stata in veste di Junior researcher e ha riguardato la fase di raccolta di 

informazioni (attività di supporto alla realizzazione di interviste in profondità). 

2011 Partecipazione al programma europeo “Pioneer into practice”, promosso da EIT-Climate Kic 

(network europeo per la conoscenza e l’innovazione in tema di cambiamento climatico e zero-

carbon economy) in collaborazione con Aster (società consortile per l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico dell’Emilia-Romagna). Il programma prevede il soggiorno di 4-6 

settimane presso Enti o aziende italiani ed esteri al fin di condividere conoscenze e skills, 

contribuendo all’innovazione sostenibile. La collaborazione al progetto è stata in veste di 

“Pioneer” e ha visto la fattiva collaborazione con l’impresa Punto 3 srl proprietaria del portale 

AcquistiVerdi.it insieme al quale è stata realizzata l’indagine “Che consumatore sostenibile 

sei? Indagine sulle opinioni, le preferenze, le scelte dei consumatori sostenibili”. 
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Principali Convegni scientifici (organizzazione e/o partecipazione) 

 

2021 Organizzatore sessione Convegno scientifico internazionale: “IV Midterm Conference of Urban 

Sociology”, 27-29 Gennaio 2021, Università di Bologna, Bologna (Italia). 

Titolo della sessione: “Responsible cities: paradigms, practices and policies”. 

2019 Relatore al XXIV Convegno scientifico internazionale di Sociologia in Castella-La Mancha 

(ES), dal titolo “Caminos de utopía: las Ciencias Sociales en las nuevas sociedades 

inteligentes”, 22-24 novembre 2019, Valdepeñas (Ciudad Real – ES). 

Titolo dell’intervento: “Turismo e Innovación Social en la ciudad de Bolonia: algunas 

evidencias de casos empíricos”. 

2019 Relatore a Convegno scientifico nazionale: “II Convegno della Società Scientifica Italiana di 

Sociologia, Cultura, Comunicazione. Transforming cultures, transforming societies. Ripensare 

l’immaginazione sociologica”, 4-5 luglio 2019, Università Cattolica del Sacro cuore, Milano. 

Titolo dell’intervento: “Consumo e innovazione sociale: il ruolo delle pratiche consumeristiche 

nel sostenere le nuove sfide sociali”. 

2019 Relatore e membro del comitato organizzatore del Convegno scientifico nazionale: “Convegno 

di metà mandato della sezione Pic-AIS - Gli indistinti confini. Transmedialità nei processi 

comunicativi e transdisciplinarietà nelle scienze sociali”, 13-14 giugno 2019, Associazione 

Italiana di Sociologia (AIS), Università di Bologna. 

Titolo dell’intervento: “Il prodotto biologico come oggetto culturale: una prospettiva di analisi 

nel contesto italiano”. 

2018 Relatore presso il Convegno scientifico internazionale: “XXIII Congreso de Sociologia en 

Castilla – Inseguridades y desigualidades en sociedades complejas”, 9-10 Novembre 2018, 

Asociación Castellano Manchega de Sociología (ACMS), La Mancha, Valdepeñas (Ciudad 

Real, Spagna). 

Titolo dell’intervento: “Contra la “cultura de los desecho”: reducción de los residuos 

alimentarios e inclusión social entre modelos “integrados” y alternativos”. 

2018 Relatore a seminario divulgativo: “Il resto di troppo – Festival dei Beni Comuni”, 15-16 

settembre 2018, Brisighella (RA). 

Titolo dell’intervento: “Spreco alimentare e sociologia dei consumi”. 

2018 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “ESA Midterm Conference – Consumption 

and Consumerism: Conceptual and Empirical Sociological Challenges”, 31 agosto – 02 

settembre 2018, ESA Research Network of Sociology of Consumption, University of 

Copenhagen (Copenhagen – DN). 

Titolo dell’intervento: “Social innovation in food waste reduction practices: a study on the 

Alternative Food Networks”. 

2018 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “XIX ISA World Congress of Sociology – 

Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities”, 15-21 luglio 2018, 

International Sociological Association (ISA), Toronto (Canada). 

Titolo dell’intervento: “From Civic Food Networks to Civic Food Platforms: Collaboration, 

Trust and Empowerment in the New Food Economy”. 

2018 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “III International SCORAI Conference – 

Sustainable Consumption: Fostering Good Practices and Confronting the Challenges of the 

21st Century”, 27-29 giugno 2018, Sustainable Consumption Research and Action Initiative 

(SCORAI), Copenhagen Business School (Copenhagen). 
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Titolo dell’intervento: “Social innovation practices of food waste reduction in Italy: between 

system responses and relational dynamics”. 

2018 Relatore al seminario formativo: “Stili di consumo e modelli di educazione alimentare nei 

principali paesi esteri a vocazione bio”, 13 giugno 2018, ENFAP, Fico – Italy World. 

Titolo dell’intervento: “Gli aspetti valoriali associati al biologico, dalla responsabilità sociale 

d’impresa, al commercio equo e solidale, alla sostenibilità ambientale”. 

2018 Relatore e responsabile organizzativo del seminario scientifico: “Consumi sostenibili: sfide, 

obiettivi e strategie di responsabilità condivisa”, 4 giugno 2018, Festival dello Sviluppo 

Sostenibile, Università di Bologna. 

Titolo dell’intervento: “Utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di consumo e 

produzione sostenibili”. 

2017 Relatore al seminario scientifico: “Brand storytelling e consumer engagement”, 24 maggio 

2017, Festival dello Sviluppo Sostenibile, Università di Udine - Polo multifunzionale di 

Gorizia. 

Titolo dell’intervento: “Il consumo di prodotti biologici: origini, motivazioni e futuri possibili 

di un trend in crescita”. 

2017 Relatore al seminario formativo: “LCA e Gestione sostenibile dei processi di produzione e 

consumo dei prodotti biologici (food e non-food)”, 8 novembre 2017, ENFAP, Fiera Ecomondo 

di Rimini. 

Titolo dell’intervento: “La gestione sostenibile dei processi produttivi di filiera e di prodotto 

come elemento di promozione dell’immagine aziendale”. 

2017 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “International Symposium on Greener Cities 

2017 – For More Efficient Ecosystem Services In a Climate Changing World”, 12-13-14 

settembre 2017, Dipartimento di Scienze Agrarie, Università di Bologna. 

Titolo dell’intervento: “Innovation System in Urban and Peri-urban Agriculture within the 

Metropolitan Area of the City of Bologna: some evidence from the MADRE project”. 

2017 Relatore al Convegno scientifico nazionale: “I Convegno SISEC – Le nuove frontiere della 

sociologia economica”, 26-27-28 gennaio 2017, Società Italiana di Sociologia Economica 

(SISEC), Università La Sapienza, Roma. 

Titolo dell’intervento: “Collaborative Consumption in the New Food Economy: from Civic 

Food Networks to Food Sharing Platforms”. 

2016 Relatore e membro del comitato organizzatore del Convegno scientifico internazionale: “ESA 

Consumption Midterm Congress – Consumption, Inequalities, Futures: Conceptual and 

Practical Sociological Challenges”, 7-10 settembre 2016, ESA Consumption – ESA Research 

Network of Sociology of Consumption, Università di Bologna. 

Titolo dell’intervento: “Collaborative Consumption in the New Food Economy: from Civic 

Food Networks to Food Sharing Platforms”. 

2016 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “XIV World Congress of Rural Sociology – 

Sustainable and Just Rural Transitions: Connections and Complexities”, 10-14 agosto 2016, 

International Rural Sociology Association (IRSA), Ryerson University, Toronto (Canada). 

Titolo dell’intervento: “A rising ‘post-organic movement’? Towards a non-linear model of 

local development”. 

2016 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “III ISA Forum – The Futures We Want: 

Global Sociology and the Struggles For a Better World”, 10-14 luglio 2016, International 

Sociological Association (ISA), Vienna (Austria). 
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Titolo dell’intervento: “Practices for Food Waste Reduction in the Digital Age”. 

2016 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “Perugia Food Conference”, 9-12 giugno 

2016, Umbra Institute, Perugia. 

Titolo dell’intervento: “Agro-ecological Consumerism between System Response and Glocal 

Reflexivity: the Example of Organic Food Consumption”. 

2016 Relatore al Convegno scientifico nazionale: “Ricche di natura, povere di servizi. Il welfare 

sbilanciato delle aree rurali fragili europee”, 18-19 marzo 2016, Consorzio Universitario di 

Rovigo, Rovigo. 

Titolo dell’intervento: “Turismo di comunità per il rilancio dei contesti locali marginali: il 

caso di Cerreto Alpi”. 

2016 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “VIII International Conference Peec 2016 - 

Ecological Performance in a Competitive Economy”, 3-4 marzo 2016, Faculty of Agri-Food 

and Environmental Economics Research Center of Regional Analyses and Policies, Bucharest 

University of Economic Studies, Bucharest (Romania). 

Titolo dell’intervento: “Agro-ecological Consumerism between System Response and Glocal 

Reflexivity: the Example of Organic Food Consumption”. 

2016 Organizzatore e moderatore del seminario scientifico: “L’Italia del biologico”, 25 febbraio 

2016, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'economia dell’Università di Bologna. 

2015 Relatore al Convegno divulgativo: “Ravenna Future Lesson 2015”, 22-23 ottobre 2015, 

Palazzo dei Congressi, Ravenna. 

Titolo dell’intervento: “L’Italia del biologico - Un fenomeno sociale, dal campo alla città”. 

2015 Relatore al Convegno scientifico nazionale: “Giornate del Turismo 2015: Cibo e turismo”, 19-

20 ottobre 2015, Università del Piemonte Orientale, Novara. 

Titolo dell’intervento: “Tipicità e identità autentica nel turismo gastronomico e alimentare 

contemporaneo: verso un paradigma di responsabilità”. 

2015 Relatore al Convegno scientifico nazionale: “X Convegno nazionale dei sociologi 

dell’ambiente: Società globale, città, questione ambientale”, 18-19 giugno 2015, Dipartimento 

di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Università di Bologna. 

Titolo dell’intervento: “Consumerismo agroecologico e riflessività glocale: il consumo di 

alimenti biologici alla luce del contestualismo globale”. 

2015 Relatore al Convegno scientifico internazionale: “Florence SWIF – “Sustainability of Well-

being International Forum 2015: Food for Sustainability and Not Just Food”, 4-6 giugno 2015, 

Polo Universitario delle Scienze Sociali di Novoli (FI). 

Titolo dell’intervento: “Wellbeing Shift through Healthy Eating: Civil and Organic Agriculture 

as a Model of Alternative Development”. 

2014 Relatore al Convegno scientifico nazionale: “XIV Incontro giovani - “Dalla crisi al 

cambiamento: giovani sociologi a confronto”, 4-5 Luglio 2014 Università di Siena, Pontignano 

(SI). 

Titolo dell’intervento: “Consumare sostenibilmente. Indagine sulle opinioni, le preferenze, le 

scelte dei consumatori ecologicamente orientati”. 

2014 Membro del comitato organizzatore del Convegno scientifico nazionale: “Il ruolo dei Media 

digitali nelle comunicazioni di emergenza. Riflessioni a partire dal volume: Netquake. Media 

digitali e disastri naturali”, 8 aprile 2014, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia, 

Università di Bologna. 
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2013 Membro del comitato organizzatore del Convegno scientifico internazionale: “Beyond 

Humanitarian Narratives: Critical Perspectives on Media, Migration, and International 

Cooperation”, 20–21 March 2013, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, 

Università di Bologna. 

2012 Membro del comitato organizzatore del Convegno scientifico nazionale: “Consumo, 

diseguaglianze e partecipazione”, 16 novembre 2012, Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’economia dell’Università di Bologna. 

2012 Relatore al seminario: “Che consumatore sostenibile sei?”, 9 novembre 2012, Punto 3 srl – 

AcquistiVerdi.it, Ecomondo Fiera di Rimini. 

Titolo dell’intervento: “Che consumatore sostenibile sei? Indagine sulle opinioni, le 

preferenze, le scelte dei consumatori ecologicamente orientati”. 

2012 Membro del comitato organizzatore del Convegno: “Verso la carta europea del turismo 

sostenibile e responsabile: la responsabilità sociale di istituzioni, imprese e viaggiatori”, 28 

maggio 2012, Dipartimento di Sociologia “Achille Ardigò” dell’Università di Bologna. 

 

 

Partecipazione ad associazioni scientifiche, centri di studio e collane/riviste editoriali 

• Socio AIS (Associazione Italiana di Sociologia) con afferenza alla Sezione Processi e Istituzioni 

Culturali (PIC). 

• Membro di ESA (European Sociological Association), con afferenza al Sociology of Consumption 

Research Network (RN5). 

• Membro del Network Italiano dei Sociologi dei Consumi. 

• Membro del Comitato scientifico della Biblioteca R. Ruffilli del Campus di Forlì-Cesena 

dell’Università di Bologna. 

• Componente del Comitato scientifico della Rete sociale Humus – Per la bio-agricoltura italiana, rete 

che comprende diverse aziende agri-biologiche italiane e diverse associazioni italiane e internazionali, 

ivi compreso l’Università di Bologna. Lo scopo è quello di sviluppare la bio-agricoltura e l’agricoltura 

civile italiana all’interno della strategia Organic 3.0 dell’IFOAM, l’ente internazionale che raccoglie il 

movimento per il biologico nel mondo. 

• Collaboratore di Phoresta Onlus, un’associazione senza fini di lucro che raccoglie diverse figure 

professionali uniti dal comune interesse a raggiungere i parametri previsti dal Protocollo di Kyoto, 

ovvero la riduzione della concentrazione atmosferica dei gas effetto serra. 

• Collaboratore dell’Osservatorio sulla Sostenibilità Ambientale, associazione senza scopo di lucro 

fondata da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Comune di Bologna, Aster, 

Ordine dei Chimici del Comune di Bologna e Università di Bologna, con la finalità di approfondire e 

promuovere lo studio e la ricerca sui temi connessi alla sostenibilità ambientale. 

 

Revisore riviste/collane scientifiche: 

• “Gusto e Società” (collana, Franco Angeli editore); 

• “Consumo, comunicazione, innovazione” (collana, Franco Angeli editore); 

• “Culture della Sostenibilità” (rivista, Franco Angeli editore - ISSN 1972-5817); 
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• “Social Sciences” (International Open Journal, MDPI Publisher - ISSN 2076-0760); 

• “Sustainability” (International Open Journal, MDPI Publisher - ISSN 2071-1050). 

 

 

Attività didattica 

Nell’a.a. 2019-2020 è docente titolare dell’insegnamento Comunicazione Pubblica e Marketing dei Servizi 

(30 ore di didattica frontale) presso il Corso di Laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di 

Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia (Campus di Forlì). 

 

Nell’a.a. 2019-2020 ha partecipato come docente al ciclo di seminari organizzato dal Dipartimento di Lavoro 

Sociale dell’Università Complutense di Madrid dal titolo: “Social intervention: a European and International 

Perspective”. Titolo dell’intervento “Social Innovation and Social/Civil Economy in Tourism”. 

 

Nell’a.a. 2019-2020 è docente titolare dell’insegnamento Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

(insegnamento condiviso con altro docente per 30 ore di didattica frontale) presso il Corso di Laurea in 

Sociologia presso l’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia 

(Campus di Forlì). 

 

Nell’a.a. 2018/2019 è professore a contratto, con titolarità e responsabilità didattica, dell’insegnamento 

“Movimenti turistici nella società globale” (40 ore di didattica frontale) presso il Corso di Laurea in Manager 

degli itinerari turistici presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

 

Dall’a.a. 2013/2014 ad oggi è Tutor didattico per l’insegnamento Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi (SPS/08) e Sociologia della cultura presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia 

dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

 

Dall’a.a. 2011/2012 ad oggi è Cultore della materia nelle seguenti discipline Sociologia dei processi culturali 

e comunicativi (SPS/08), Sociologia della cultura (SPS/08), Sociologia dei consumi (SPS/08), Teorie e 

tecniche della comunicazione di massa (SPS/08), Sociologia (SPS/07). 

 

Dall’a.a. 2018/2019 è docente e tutor didattico presso il Corso di Formazione Permanente (CFP) in 

Agricoltura Sociale presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Alma Mater Studiorum 

- Università di Bologna, titolare di un insegnamento dal titolo “Produzione, Consumo e Responsabilità 

sociale nell’ambito agricolo”. 

 

Negli a.a. 2016/2017 e 2017/2018 è docente presso il Master in Enogastronomia e ospitalità organizzata dal 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 

titolare di due insegnamenti dal titolo “Consumo sostenibile nell’agroalimentare: il caso del biologico” e 

“Strategie di sviluppo turistico locale in aree marginali: il caso del turismo di comunità”. 

 

Nell’a.a. 2016/2017 è docente presso la “Summer School of Management and Reporting of Non-financial 

aspect by organisations” presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna, con un intervento dal titolo “From CSR to SSR: a responsible behavior to 

encurage a related culture among organisations in Europe”. 

 

Nell’a.a. 2012/2013 è responsabile del modulo laboratoriale all’interno del Corso di Formazione Permanente 

in Comunicazione e Marketing dei consumi sostenibili, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

 

Nel 2017 è docente presso il Corso di formazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna e gestito dalla 

società Dinamica srl, dal titolo “La comunicazione digitale nell’epoca di Internet e del web sociale”. 
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Nel 2015 è docente presso il Corso di formazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna e gestito dalla 

società COM2 srl, dal titolo “Marketing turistico e promozione territoriale attraverso le Social Media 

strategies”. 

 

Principali pubblicazioni scientifiche 

Spillare S. (2020). Identidad Colectiva y papel de los aspectos simbólicos compartidos en la innovación 

sociale y la economía civil del sector turístico. Corisco, Roma-Messina-Madrid [contributo in volume: 

in pubblicazione]. 

Paltrinieri R., Spillare S. (2020). Condividere la responsabilità. Riflessioni intorno alla tradizione civica e 

alla responsabilità sociale nella città di Bologna. In: Castrignanò M., Bergamaschi M. (ed.). Bologna, 

Rubbettino, Soveria Mannelli [contributo in volume: in pubblicazione]. 

Spillare S. (2020). Sviluppo del comparto biologico ed evoluzione della sua cultura di consumo: un 

approccio socioculturale al consumer engagement. In: Kodilja R., Qualizza G. (a cura di). Brand 

storytelling & consumer engagement. Marche locali e territorio: quando l’eccellenza diventa storia. 

ETS, Pisa [contributo in volume: in pubblicazione]. 

Spillare S. (2020). La responsabilità sociale nella tarda modernità: scenari, riflessività e agency dei 

soggetti sociali tra civic attitude e civic engagement. «Studi di sociologia», n. X, 2020: 1-18. DOI: 

10.26350/000309_000094 [articolo in rivista]. 

Moralli M., Spillare S. (2019). Innovazione Sociale e Turismo: Nuove traiettorie di sviluppo nel contesto 

bolognese. «Sociologia Urbana e Rurale», n. 119, 2019: 174-190 [articolo in rivista]. 

Spillare S. (2019). Cultura della responsabilità e sviluppo locale. La società globale e le culture 

responsabili del turismo e del cibo. Franco Angeli, Milano [monografia: 1-138]. 

Spillare S. (2019). Contro la “cultura dello scarto”. Lotta allo spreco alimentare e inclusione sociale: 

modelli a confronto. In: Spillare S., Nucera S. (a cura di). Cultura riflessiva e consumo. Corisco, Roma-

Messina-Madrid [contributo in volume: 102-122]. 

Spillare S. (2019). Il prodotto biologico come “oggetto culturale”: una prospettiva di analisi nel contesto 

italiano. In: Spillare S., Nucera S. (a cura di). Cultura riflessiva e consumo. Corisco, Roma-Messina-

Madrid [contributo in volume: 20-41]. 

Spillare S. (2019). La collaborazione nelle reti alimentari alternative. Una prospettiva di analisi tra online 

e offline. In: Spillare S., Nucera S. (a cura di). Cultura riflessiva e consumo. Corisco, Roma-Messina-

Madrid [contributo in volume: 70-101]. 

Spillare S., Paltrinieri R., Marciante L. (2018). From Civic Food Networks to Civic Food Platforms: 

collaboration, trust and empowerment in the New Food Economy. «Sociologia del lavoro», 152(4): 120-

136 [articolo in rivista]. 

Spillare S. (2018). Lotta allo spreco alimentare nei circuiti di approvvigionamento alternativi. In: 

Parmiggiani P. (a cura di). Pratiche di riduzione dello spreco alimentare e inclusione sociale, Franco 

Angeli, Milano [contributo in volume: 64-87]. 

Cavallo M., Spillare S. (ed.) (2018). Metropolitan Agriculture and Nature-Based Solutions. Franco Angeli, 

Milano [curatela volume]. 

Cavallo M., Paltrinieri R., Spillare S. (2018). Madre Project and the Metropolitan Agriculture in the 

Territorial System of Bologna: a socio-cultural overviwe. In: Cavallo M., Spillare S. (ed.). Metropolitan 
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Agriculture and Nature-Based Solutions. Franco Angeli, Milano [contributo in volume: 13-31]. 

Spillare S. (2018). Sustainable Innovation in Metropolitan Agriculture of Bologna: Good Practices and 

Innovation System. In: Cavallo M., Spillare S. (ed.). Metropolitan Agriculture and Nature-Based 

Solutions. Franco Angeli, Milano [contributo in volume: 33-60]. 

Paltrinieri R., Spillare S. (2018), Collaborative consumption and trust-building processes in the emerging 

new food economy, in Cruz I., Ganga R., Wahlen S. (ed.), Contemporary Collaborative Consumption: 

Trust and Reciprocity Revisited, Springer, Wiesbaden (Germany) [contributo in volume: 131-152]. 

Spillare S. (2016). Agro-ecological Consumerism between System Response and Glocal Reflexivity: the 

example of Organic Food Consumption. «Quality - Access to Success». 1(17): 580-584 [articolo in 

rivista]. 

Spillare S. (2016). Turismo di comunità per il rilancio dei contesti locali marginali: il caso di Cerreto Alpi. 

«Culture della Sostenibilità». 17: 46 – 57 [articolo in rivista]. 

Spillare S. (2016). Sustainable Development and the Agency of the Citizen-consumer: Between Systemic 

Reflexivity and Common Good. «The International Journal of Public and Private Management». 3(1): 

54-70 [articolo in rivista]. 

Paltrinieri R., Spillare S. (2015), “Well-being Shift through Healthy Eating: from Organic Consumption to a 

Paradigm of Alternative Local Development”, Rivista di studi sulla sostenibilità, 2: 83-94 [articolo in 

rivista]. 

Paltrinieri R., Spillare S. (2015). L’Italia del biologico. Un fenomeno sociale dal campo alla città. Edizioni 

Ambiente, Milano [monografia 1-188]. 

Spillare S. (2015). Tipicità e identità locale nel turismo alimentare: verso un paradigma di responsabilità. 

«Annali del Turismo». IV: 87-99 [articolo in rivista]. 

Paltrinieri R., Spillare S. (2014). The Organic Movement in the Green Economy: From Certification to Web, 

Journal of Nutritional Ecology and Food Research, n. 2, pp. 134-142 [articolo in rivista]. 

Spillare S. (2014). Felicità responsabile. Il consumo oltre la società dei consumi (di Roberta Paltrinieri), Zone 

Moda Journal, n. 4, pp. 149-151 [recensione]. 

Spillare S. (2013), L’esperienza turistica tra pratica di consumo e fattore di sviluppo locale sostenibile. 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna [tesi di dottorato: 1-262]. 
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