
CURRICULUM VITAE  -  CARLOTTA MOZZANA 
 
 
Carlotta Mozzana è ricercatrice a tempo determinato (lettera B) in Sociologia Generale presso 
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
dal 30 novembre 2018. Precedentemente assegnista presso lo stesso Dipartimento (2010-2012 e 
2015-2018) con un progetto di ricerca sul ruolo della conoscenza e i processi di quantificazione 
nelle politiche attive per il mercato del lavoro, ha conseguito il dottorato in Sociologia nel 2011 
presso la Graduate School in Social, Economic and Political Science dell’Università degli Studi 
di Milano, con una tesi sul ruolo della conoscenza e dei processi di standardizzazione nella 
pratica medica.  
Attualmente è titolare dell’insegnamento di Metodi e Tecniche per il Servizio Sociale I per il 
CdL triennale di Servizio Sociale e del modulo di Sociologia generale per l’insegnamento di 
Scienze Umane erogato presso il CdL di Infermieristica e Ostetricia. Tra gli incarichi di 
didattica si segnalano anche numerosi laboratori sul tema del ruolo della conoscenza e dei 
processi di quantificazione nell’azione pubblica, sia all’interno del dipartimento che per enti 
esterni. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 14/C1 con validità 
dal 18 Novembre 2020. 
 
I suoi interessi di ricerca riguardano le forme e le logiche dell’azione pubblica, la conoscenza, i 
processi di capacitazione e i sistemi di welfare locali che indaga mettendo a tema logiche e 
pratiche delle politiche e dei servizi sociali e del lavoro con un focus particolare sulla 
strumentazione di cui l’azione pubblica si dota. La metodologia e le tecniche di ricerca che usa 
sono prevalentemente di stampo qualitativo con un particolare interesse per l’uso 
dell’etnografia in contesti urbani e organizzativi. 
In particolare i suoi lavori si concentrano su: 

• le trasformazioni nel campo delle politiche attive per il mercato del lavoro a livello 
nazionale, regionale e municipale, con degli approfondimenti da un lato sugli 
interventi che riguardano i giovani e le transizioni verso il mercato del lavoro e 
dall’altro su legame di questi interventi con le misure di sostegno al reddito; 

• i processi di capacitazione nel campo degli interventi e delle politiche sociali, con 
particolare attenzione alla posizione dei destinatari e agli esiti in termini di accesso alla 
cittadinanza sociale; 

• i modi con cui la conoscenza prende forma negli interventi pubblici in materia sociale e 
gli effetti che questo ha in termini di azione pubblica e governo, ma anche in termini di 
produzione e riproduzione delle disuguaglianze, in particolare a livello locale;  

• gli strumenti dell’azione pubblica e le trasformazioni del nesso politica-politiche e del 
ruolo dei destinatari degli interventi che prende forma attraverso questi; 

• il nesso tra stili dell’azione pubblica, strumentazione tecnica di cui si dota e ricadute sui 
territori che questo comporta. 

 
Fa parte del Collettivo per l’Economia Fondamentale, una rete di studiosi e studiose di diverse 
discipline che si occupa di studiare l’economia fondamentale intesa come la base materiale del 
benessere e della coesione sociale e del Laboratorio di Sociologia dell’Azione Pubblica Sui 
Generis, coordinato da Ota de Leonardis.  



È inoltre parte del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio Permanente sui Servizi Sociali e le 
Povertà, finalizzato alla promozione, realizzazione e diffusione di analisi e ricerche su scala 
nazionale e regionale aventi per oggetto il fenomeno della povertà, e le misure, le politiche e 
gli interventi di prevenzione e contrasto, in cui è anche coordinatrice del gruppo lombardo. 
Ha preso parte a diverse ricerche sui temi delle politiche sociali, dei processi di capacitazione e 
delle logiche dell’azione pubblica; tra queste, alcune di particolare rilievo sono: “PreLoc - 
Building local preparedness to global crises” (Fondazione Cariplo, 2021-2023); “La qualità 
dell’argomentazione pubblica: discorsi, pratiche e istituzioni” (PRIN-MIUR 2008, 2010-2012); 
Workable - Making Capabilities Work (VII programma quadro, 2009-2012); Capright - 
Resources, rights and capabilities: in search of social foundations for Europe (VI programma 
quadro, 2006-2010). 
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