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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.
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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.
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Pubblicazioni recenti:
2020, La solidarietà urbana ai tempi del Covid: mobilitazioni sociali e (barlumi di) innovazione a Napoli
e Milano (con Anselmo M., Bifulco L., Caselli D., Morlicchio E.), in Urbanistica
Informazioni, 289 s.i.
2020, Approccio delle Capacità e Servizio Sociale: Appunti per un Dialogo, in La Rivista di Servizio
Sociale, n. 2
2019, Welfare, capacità e conoscenza. Le basi informative dell'azione pubblica, Carocci, Roma.
2019, Cosa conta? Basi informative, numeri e politiche nel caso di Garanzia Giovani, in Rivista delle
Politiche Sociali, 4.
2019, A matter of definitions: profiling people in Italian active labour market policies, “Historical
Social Research”, 44 (2).
2018, Capacitazioni (con Monteleone R.), in L. Bifulco, V. Borghi, M. Bricocoli e D. Mauri,
“Azione Pubblica. Un Glossario Sui Generis”, Milano, Mimesis.
2016, Introduzione: oltre l’employability. Approcci e prospettive per le transizioni giovanili scuolalavoro (con Bifulco L.), “Sociologia del Lavoro”, n°1.
2016, Capacità e Transizioni Giovanili Scuola-Lavoro. Approcci e Prospettive (con Bifulco L., a cura
di), special issue “Sociologia del Lavoro”, n° 1.
2015, Standard in azione. L’evidence-based medicine tra conoscenza scientifica e pratica medica,
“Rassegna Italiana di Sociologia”, n° 3-4.
2015, Politiche di sostegno alle transizioni scuola-lavoro e promozione delle capacità: Napoli e Varsavia
(con Bifulco L., Sztandar-Sztanderska K. e Zielenska M.), “Rivista Italiana delle Politiche
Pubbliche”.
2015, The Trespassing Project in Naples (con Bifulco L. e Monteleone R.), in Otto H.U. (ed.),
“Facing Trajectories from School to Work - Towards a Capability-Friendly Youth Policy
in Europe”, Berlin, Springer.
2013, Forme d’uso del sapere esperto nell’argomentazione delle scelte politiche (con E. Polizzi), in
Borghi V., de Leonardis O., Procacci G., “La Ragione Politica. I Discorsi delle Politiche”,
Napoli, Liguori.

2013, “Quali capacità senza diritti? Analisi di un progetto di accompagnamento al lavoro di giovani
NEET a Napoli” (con R. Monteleone), in G. Cordella, S. E. Masi (a cura di), “Condizione
giovanile e nuovi rischi sociali. Quali politiche?”, Roma, Carocci.
2012, Capabilities Without Rights? The Trespassing Project in Naples” (con Lavinia Bifulco e
Raffaele Monteleone), in Social Work and Society, v. 12, n. 1.
2011, La dimensione sociale delle capacità: fattori di conversione, istituzioni e azione pubblica (con
Lavinia Bifulco), ”Rassegna Italiana di Sociologia”, 3, pp. 399-416.

