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Luigi Pellizzoni è professore ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Pisa. I 
suoi interessi si collocano all'intersezione di tre temi principali: a) crisi ecologica, governance ambientale e 
sostenibilità; b) governance della scienza, della tecnologia e dell'innovazione; c) conflitti sociali, 
partecipazione e deliberazione. Questi temi sono esplorati sia dal punto di vista empirico sia per le loro 
implicazioni per la teoria sociale e politica. Le emergenti politiche ambientali e tecno-scientifiche, basate su 
ontologie rinnovate e nuove forme di governance anticipatrice, sono al centro di ricerche recenti e in corso. 

È attivo a livello internazionale come membro e organizzatore di sessioni a convegni e workshop generali e 
tematici, tra cui: AIS (Associazione Italiana di Sociologia), SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), 
STS-Italia (Associazione italiana per gli studi sulla scienza e la tecnologia), ISA (International Sociological 
Association), ESA (European Sociological Association), EASST (European Association for the Study of Science 
and Technology), 4S (Society for the Social Study of Science), ECPR (European Consortium for Political 
Research), SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics), Research & Degrowth, Historical 
Materialism. Nel 1996, insieme a Giorgio Osti, ha lanciato le Conferenze Nazionali su Ambiente e Società, 
ed è stato membro del comitato organizzativo di tutte le edizioni successive.  

Nel 2017 ha lanciato il gruppo di ricerca e comunità di discussione interdisciplinare "POE-Politics Ontologies 
Ecologies" (www.poeweb.eu), di cui è coordinatore, il quale organizza un workshop annuale che riunisce 
studiosi di diverse discipline (sociologia, scienze politiche e teoria, antropologia, geografia, filosofia, 
economia, storia, STS, studi femministi ) su temi chiave ed emergenti come il riemergere dei limiti, il valore 
e le cose, le ontologie della cura e i nuovi estrattivismi. POE organizza anche simposi con studiosi di chiara 
fama e una scuola estiva internazionale, di cui è coordinatore. 

Ha tenuto lectures e keynote speeches presso numerose istituzioni e conferenze internazionali; ha una 
lunga esperienza come coordinatore di programmi e unità di ricerca o ricercatore senior in progetti 
nazionali e internazionali; ha collaborato con diverse istituzioni e amministrazioni nazionali e internazionali. 
Tra gli incarichi scientifici vi è la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di diverse riveste italiane 
e straniere (attualmente è direttore di Rassegna Italiana di Sociologia) e la partecipazione a Direttivi di 
associazioni italiane e internazionali: Sezione Territorio di AIS (più mandati), RC24 (Environment and 
Society) dell'ISA, Executive Committee dell'ESA (terzo mandato, non consecutivo, in corso, nel ruolo di Vice-
Presidente e Chair del Communications Committee). Attualmente  è membro della Commissione 
valutazione riviste dell'ANVUR per l'Area 14. 

È autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche.  

Il curriculum completo è reperibile al seguente indirizzo: 

https://people.unipi.it/luigi_pellizzoni/curriculum-fullcv/ 
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