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Breve Curriculum. 

Laura Leonardi, laureata in Scienze politiche con il massimo dei voti e la lode, dottore di ricerca in 

sociologia, professoressa associata di Sociologia Generale dal 2001, ha svolto la propria attività di 

ricerca e d’insegnamento nel settore SPS/07, in cui ha conseguito l’abilitazione nazionale come 

ordinario. Dal 2017 al 2021 è stata Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca 

Sociale (poi Sociologia e Sfide Globali)  presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

dell’Università di Firenze. E’ membro del collegio dei docenti nel Dottorato in Mutamento sociale e 

politico (Università di Firenze e Torino). Ha ricoperto numerosi incarichi a livello di Scuola, di 

Dipartimento e di Ateneo. E’ attualmente membro del direttivo uscente della Sezione di Teorie 

Sociologiche e Trasformazioni Sociali 

 L’attività di ricerca è centrata principalmente sui temi del conflitto e del mutamento sociale, in 

relazione ai processi di globalizzazione, delle disuguaglianze sociali – con particolare interesse per 

quelle di genere -, sulla cittadinanza sociale, il rapporto tra benessere, libertà e uguaglianza, sia in 

ambito teorico sia nell’esperienza di ricerca empirica. Il punto di vista della sociologia generale 

rimane centrale anche quando affronta tematiche inerenti la sfera del lavoro, della politica e del 

benessere. A partire dagli anni Novanta ha concentrato parte dei suoi studi sulle teorie sociologiche 

che analizzano le trasformazioni sociali collegate al processo d'integrazione europea nel contesto 

della globalizzazione, con un focus sull’identità sociale, sulla coesione e l’inclusione sociale, sulle 

chances di vita. Su questi temi ha svolto anche attività di ricerca empirica ed ha coordinato progetti 

europei, internazionali e nazionali, finanziati partecipando a bandi competitivi. Questi temi di ricerca 

hanno dato luogo anche ad un percorso di innovazione della didattica presso la Facoltà di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, dove ha promosso gli insegnamenti di sociologia generale 

nell’ambito della Sociologia dell’Europa (corsi in lingua inglese), adottando una prospettiva critica  

non eurocentrica nel quadro della sociologia globale. Partecipando a bandi competitivi della 

Commissione Europea, nel 1998 ha ottenuto una Grant Jean Monnet Module e, nel 2008, ha ottenuto 

una Grant  Jean Monnet Chair. Si tratta di insegnamenti che si collocano nell’ambito della Sociologia 

generale tra le poche in questo settore in ambito europeo ed extra-europeo, essendo solitamente 

privilegiate le cattedre in ambito giuridico, economico e storico. Nell’ambito della Sociologia 

dell’Europa ha collaborato con la cattedra di Sociologia dell’European University Insititute (IUE, con 

sede a San Domenico di Fiesole), in particolare con il prof. Colin Coruch e con il prof. Martin Kholi, 

con i quali ha organizzato numerosi seminari e convegni internazionali sui temi dell’identità, della 
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cittadinanza sociale e del mutamento sociale nel contesto dell’europeizzazione e della 

globalizzazione. Sugli stessi temi ha proposto per la parte italiana (prof. Michael Sommer per la parte 

tedesca) un progetto approvato nell’ambito dei bandi VillaVigoni intitolato “Polites Cives, Citoyen. 

Ein interdisziplinärer Dialog über Bürgerrecht und Staatsangehörigkeit". Gespräche in den Geistes- 

und Sozialwissenschaften”, nel 2012. 

Su questi stessi temi, nel 2012, ha iniziato una collaborazione con l’editore Laterza diventando una 

degli autori della Rivista on line “Eutopia”.  Nel 2016 ha ulteriormente rafforzato il filone di studi e 

di ricerca sulle sfide globali alle società europee presentando un progetto su “Shared Values and 

Global Challenges”  -SharEU- per il bando competitivo internazionale della Commissione Europea 

relativo all’istituzione di un Centro di Eccellenza Jean Monnet, presso l’Università degli Studi di 

Firenze. Come coordinatrice del progetto SharEU è diventata coordinatrice anche del Centro di 

Eccellenza Jean Monnet dell’Ateneo di Firenze ed ha fondato l’omonimo Centro interdipartimentale 

di ricerca “Centro di eccellenza Jean Monnet” dell’Ateneo di Firenze, diventandone Direttore (dal 

207 ad oggi). 

 Un altro filone di studi ha preso avvio dal dottorato di ricerca con una tesi su "Libertà e uguaglianza 

nella sociologia di Ralf Dahrendorf", peraltro sotto la diretta supervisione di Dahrendorf (in quel 

periodo Warden al St. Anthony College di Oxford), dedicando a questo autore articoli in riviste 

scientifiche e monografie. Tra queste, la monografia “La Minorità incolpevole”, per la quale 

Dahrendorf ha scritto l'introduzione, edito da Angeli nel 1995, nella collana di Scienze Sociali, diretta 

da Franco Crespi. All’analisi critica del pensiero sociologico di Dahrendorf, in chiave comparata con 

altri autori, ha dedicato articoli pubblicati nella Rassegna Italiana di Sociologia, in Democrazia e 

Diritto e, più recentemente, nei Quaderni di Teoria Sociale e Iride. Nel 2019 ha curato un numero 

monografico della rivista Società Mutamento Politica, presso Firenze University Press, con contributi 

di autori italiani e stranieri (tra i quali figurano Colin Crouch,  Timoty Garton Ash, Jürgen Habermas, 

Jan Zielonka). Sul pensiero di Dahrendorf nel 2012 ha pubblicato una monografia "Introduzione a 

Dahrendorf", Laterza e nel 2020 ha pubblicato con Olaf Kühne. 

E’ stata Visiting Professor presso le Università di Konkuk, Seul (Corea), Université Catholique de 

Louvain, Louvain La Neuve (Belgio). Université Paul Verlaine, Metz, (Francia), Università 

Autonoma di Barcellona, Charles University (Univerzita Karlova), Praga, Repubblica Ceca. 

 

Pubblicazioni selezionate (ultimi dieci anni)  

(2022) La produzione del dis-ordine. Conflitto e solidarietà in trasformazione. In: Massimo 

Pendenza, Francesco Antonelli, Roberta Iannone, Giuseppe Ricotta (a cura di) Riassemblare la 

società. Crisi, conflitti, trasformazioni sociali, pp. 205-221, Perugia: Morlacchi; ISBN 978-88-9392-

415-3 . 

(2022) (con Olaf Kühne)  Approcci teorici allo studio delle nuove forme di conflitto: i conflitti 

paesaggistici a partire dalla teoria dei tre mondi di Karl Popper e dalla teoria del conflitto di Ralf 

Dahrendorf. In: Massimo Pendenza, Francesco Antonelli, Roberta Iannone, Giuseppe Ricotta (a cura 

di) Riassemblare la società. Cisi, conflitti, trasformazioni sociali, pp. 419-434, Perugia: Morlacchi, 

ISBN 978-88-9392-415-3 . 

 (2022) Classe, ceto e «razza»: la varietà della disuguaglianza sociale (Traduzione). In: Hans Peter 

Mueller. Sulle tracce di Max Weber  pp. 1-576, Milano: EGEA, ISBN:978-88-99902-98-8 . 



 (2022). La controrivoluzione illiberale come contraccolpo del neoliberalismo in Europa?. 

INDISCIPLINE, vol. 2, pp. 61-70, ISSN:2784-9910 

 (2022) (con D. Bernaschi) Food insecurity and changes in social citizenship. A comparative study 

of Rome, Barcelona and Athens. In EUROPEAN SOCIETIES, vol. 25, pp. 0-0, ISSN:1469-

8307 DOI   Accesso ONLINE all'editore 

 (2021) (con D. Calenda), Melancholic but practising change. Italian students in times of isolation. 

CAMBIO, pp. 1-9, ISSN:2239-1118 DOI   Accesso ONLINE all'editore 

 (2021). Il Covid-19, l’Europa e la questione sociale emergente: un’opportunità per ripensare il 

progetto d’integrazione. In: Paolo Diana, Giovannipaolo Ferrari, Pietro Dommarco (a cura di). Covid-

19. Un mutamento sociale epocale, pp. 133-144, Aprilia: NOVALOGOS, ISBN:9788897339984. 

 (2020) (Con A. Bellini).  Prato: The Social Construction of an Industrial City Facing Processes of 

Cultural Hybridization. In: Dennis Edler, Corinna Jenal, Olaf Kühne. Modern Approaches to the 

Visualization of Landscapes, pp. 547-570, Wiesbaden: Springer VS, ISBN:9783658309565 . DOI   

Laura Leonardi (2020). Trasformazioni della politica, società e integrazione europea. In: M. 

Bontempi, D. D'Andrea, L. Mannori, (a cura di), Pensare la Politica. Una ricognizione 

interdisciplinare. Il Mulino, Bologn,  pp. 273-298, ISBN:978-88-15-00000-0. 

 (2020). Sfide globali, valori e crisi dell’Europa. Riflessioni introduttive. In: Laura Leonardi (a cura 

di)  TRACCE DI UN RINASCIMENTO DELL’EUROPA? La società europea tra conflitti di valore e 

sfide globali, pp. 7-26, Bologna, Il Mulino, ISBN:978-88-15-28565-2 . 

 (2020). Dahrendorf, Habermas, Giddens e il dibattito sulla “Terza via”. La diagnosi del mutamento 

e il controverso rapporto tra teoria e prassi. QUADERNI DI TEORIA SOCIALE, vol. XX, pp. 569-

592, ISSN:1824-4750 Accesso ONLINE all'editore 

 (2020) (con O. Kühne) Ralf Dahrendorf – Between Social Theory and Political Practice. London: 

Palgrave MacMillan, ISBN:978-3-030-44296-5  DOI   Accesso ONLINE all'editore 

 (2020) (con G. Marchetti) The butterfly and the cocoon: The Chinese community of Prato (Italy) 

during COVID-19. EUROPEAN SOCIOLOGIST, vol. II, ISSN:2415-6426 Accesso ONLINE 

all'editore 

 (2020) (a cura di) Tracce di un Rinascimento dell’Europa? La società europea tra conflitti di valore 

e sfide globali. Bologna: Il Mulino, pp. 1-153, 978-88-15-28565-2. 

 (2019) Social citizenship and inequalities. Is there a future for a social Europe? In: Laura Leonardi, 

Gemma Scalise ( a cura di)  Social Challenges For Europe Addressing failures and perspectives or 

the European project, pp. 189-204, Bologna: Il Mulino, ISBN:978-88-15-28355-9. 

 (2019). Ipotesi di quadratura del cerchio. Diseguaglianze, chances di vita e politica sociale in Ralf 

Dahrendorf. SOCIETÀMUTAMENTOPOLITICA, vol. 10, pp. 127-139, ISSN:2038-3150 

DOI   Accesso ONLINE all'editore 

 (2019). (a cura di) Oltre i confini. L'eredità di Ralf Dahrendorf- Beyond Borders: Ralf Dahrendorf's 

Legacy. di Laura Leonardi, Firenze: Firenze University Press, pp. 5-162, ISSN 2038-3150. Accesso 

ONLINE all'editore 

 (2019). Reddito di base e diseguaglianze sociali. Una questione di chances di vita. IRIDE, vol. 

XXXII, pp. 325-337, ISSN:1122-7893 
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 (2019) (a cura di) Social Challenges For Europe. Addressing Failures and Perspectives or the 

European Project. di Laura Leonardi, Gemma Scalise, Bologna: Il Mulino, pp. 7-242, 978-88-15-

28355-9. 

 (2019). Introduzione. Ralf Dahrendorf e la diagnosi del nostro tempo. 

SOCIETÀMUTAMENTOPOLITICA, vol. 10, pp. 5-10, ISSN:2038-3150 DOI   Accesso ONLINE 

all'editore 

 (2018). La crisi dell'Europa. La "distruzione creativa" e le nuove solidarietà sociali. In: Working 

Papers del Centro Studi Europei, pp. 4-20, Salerno, ISBN:2384-969X. DOI   Accesso ONLINE 

all'editore 

(2017). Al di là dei confini nazionali: libertà, uguaglianza e integrazione europea. In: Menozzi D., 

Mottola C. Pari dignità e sviluppo della persona Rileggere oggi l'art 3. della Costituzione., pp. 67-82, 

Pisa: Edizioni della Normale, ISBN:978-88-7642-629-2. 

 (2017). Prefazione. In: G. Scalise Il mercato non basta. Attori, istituzioni e identità dell'Europa in 

tempo di crisi, pp. 7-12, Firenze: Firenze University Press, ISBN:978-88-6453-608-8. Accesso 

ONLINE all'editore 

 (2016) (con S. Soare,) European Union at the Crossroads. Interview with Prof. Jan Zielonka. 

CAMBIO, vol. 6, pp. 231-241, ISSN:2239-1118 DOI   Accesso ONLINE all'editore 

 (2016). Libertà nel lavoro. Il contributo di Ralf Dahrendorf. IRIDE, vol. XXIX, pp. 509-529, 

ISSN:1122-7893 DOI   Accesso ONLINE all'editore 

 (2016) (con G. Scalise) Social Citizenship in the Context of Europeanization and Growing 

Inequalities: An Empirical Contribution to the Theoretical Debate. 

SOCIETÀMUTAMENTOPOLITICA, vol. n.7, pp. 213-236, ISSN:2038-3150 DOI   Accesso 

ONLINE all'editore 

 (2015). Gli equilibri instabili della cittadinanza sociale tra crisi della democrazia e trasformazioni 

del capitalismo. Un’analisi a partire dalla rivisitazione di Ralf Dahrendorf.. QUADERNI DI 

TEORIA SOCIALE, vol. 2, pp. 147-171, ISSN:1824-4750 

 (2015). Debate On Crisis And Social Cohesion: Processes of disintegration and proposals for neo-

integration. EUTOPIA, pp. 1-4 Accesso ONLINE all'editore 

 (2015). Postfazione. In: Ralf Dahrendorf. Dopo la crisi. Torniamo all'etica protestante?, pp. 31-47, 

Roma-Bari: Laterza, ISBN:978-88-581-2114-6. 

 (2015). (con Petrucci, A.; Salvini, S) Ricerca e genere nell'Ateneo fiorentino. Una proposta di 

indagine sulle progressioni di carriera in ottica di genere. In: S.Avveduto, M. Paciello, T. Arrigoni, 

C. Mangia, L. Martinelli. Scienza, genere e società. Prospettive di genere in una scienza che si evolve, 

pp. 321-328, Roma: IRPPS, ISBN:978-88-98822-08-9. DOI   Accesso ONLINE all'editore 

 (2015). (con G. Scalise) Re-embedding European Social Citizenship through Cosmopolitanism. 

PARTECIPAZIONE E CONFLITTO, vol. 8, pp. 1-22, ISSN:2035-6609 

 Introduzione a Dahrendorf. Roma-Bari: Laterza, ISBN:9788858110218 

 (2012). Mobiliser le genre quand on n'est pas à la recherche du genre. In: Sinigaglia-Amadio 

Sabrina. "Enquêter sur le genre. Terrains et pratiques", pp. 123-131, Nancy: Presses Universitaires 

de Nancy – Editions Universitaires de Lorraine, ISBN:9782814301177. 
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 (2012). Disuguaglianze, redistribuzione ed equità nel modello sociale europeo. QUADERNI DI 

SOCIOLOGIA, vol. 59, pp. 71-90, ISSN:0033-4952 

 (2012). Processi di integrazione e coesione sociale in Europa. Presentazione. CAMBIO, vol. 4, pp. 

11-15, ISSN:2239-1118 

 (2012). La società europea in costruzione. Trasformazioni sociali e integrazione europea. Firenze: 

Firenze University Press, ISBN:9788866552512 

 (2011). Changes in the We-I Balance and the Formation of a European Identity in the Light of 

Norbert Elias’s Theories. CAMBIO, vol. II, pp. 168-175, ISSN:2239-1118 Accesso ONLINE 

all'editore 

Con Calenda, Davide (2011). Innovare nell’incertezza. La politica delle donazioni e dei trapianti in 

Toscana. In: F. Alacevich. Cogliere le opportunità. Attori e istituzioni nei processi di policy making 

Attori e istituzioni nei processi di policy making, pp. 45-77, Roma: Bruno Mondadori, 

ISBN:9788861594159. 

 (2010). Come studiare l’Europa del XXI secolo? Dieci domande a Colin Crouch. 

SOCIETÀMUTAMENTOPOLITICA, vol. 1, pp. 233-242, ISSN:2038-3150 Accesso ONLINE 

all'editore 

 (2010). Il modello sociale europeo alla ricerca della dimensione sociale. 

SOCIETÀMUTAMENTOPOLITICA, vol. 1, pp. 65-76, ISSN:2038-3150 DOI   Accesso ONLINE 

all'editore 

 (2009). Capacitazioni, lavoro e welfare. La ricerca di nuovi equilibri tra stato e mercato: ripartire 

dall’Europa?. Stato e Mercato, vol. XXIX, pp. 31-63, ISSN:0392-9701 DOI    

 (2009). Il modello sociale europeo. In: G.Bettin Lattes. Europa. Pensieri e parole di Sociologia. pp. 

135-149, Bologna: Monduzzi, ISBN:9788832361452. 

 

Programma sintetico delle attività che si propone di realizzare nel triennio. 

 

Oltre ad una partecipazione attiva a tutte le attività che verranno decise dal nuovo direttivo della 

sezione,il mio impegno personale nel triennio 2023-25 si concentra sull’organizzazione di due 

convegni da tenere a Firenze.  

Convegno nazionale 

Conflitti, solidarietà e rielaborazione dei valori nel contesto globale. 

La solidarietà in senso sociologico richiama sempre una tensione tra appartenenza al gruppo 

e individualismo dei membri, ma anche una tensione tra gruppi in competizione. Il carattere 

ambivalente della solidarietà è sempre stato costitutivo del concetto stesso: può essere chiusa 

e quindi limitare l’autonomia e la creatività non dando spazio alla diversità e guardando al 

passato, può scaturire da dinamiche aperte al riconoscimento dell’altro concreto, situato, che 

guardano al futuro. Si ritiene che affrontare il tema della solidarietà attraverso l’analisi delle 

nuove forme di conflitto sociale sia un ottimo punto di partenza per rispondere alle sfide 

cognitive emergenti dalle trasformazioni del legame sociale, delle identità sociali e delle 
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appartenenze che si stanno ridefinendo insieme alla geografia dei luoghi e dei confini 

all’interno dello spazio sociale europeo e nel mondo globale.   

 

Convegno internazionale 

Le chances di vita tra locale e globale. Trasformazioni del capitalismo, dinamiche di esclusione e 

forme del conflitto sociale. 

Il concetto di chances di vita di origine weberiana è stato rielaborato, soprattutto nella teoria 

sociologica tedesca, allo scopo di analizzare le nuove forme di diseguaglianza, di espulsione sociale, 

- nell’accezione di S.Sassen -  di conflitto sociale, il potenziale di mutamento nel mondo globalizzato. 

Il convegno propone una riflessione teorica sull’origine del concetto di chances di vita, le definizioni 

che ne danno i diversi autori e sulla sua utilità euristica nell’interpretare le nuove forme di 

diseguaglianza sociale emergenti in differenti luoghi e livelli di scala, e il loro collegamento con le 

trasformazioni del capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

 


