
Candidatura al Consiglio Scientifico della Sezione AIS – Sociologia del Territorio, per il triennio 
2023-2025 

 
            Giorgio Osti (Università di Padova - Dipartimento FiSPPA) 
 
Gentili colleghe e colleghi,  
con la presente comunico la mia candidatura a membro del Consiglio della Sezione AIS-Territorio 
per il triennio 2023-2025. Sarei molto lieto di dare il mio contributo alle attività della Sezione e al 
perseguimento degli obiettivi che nutrono il programma formulato da Anna Maria Zaccaria, candidata 
a Coordinatrice della Sezione, che condivido pienamente. Qualora fossi eletto, mi impegnerei su 
alcuni temi che ritengo particolarmente rilevanti e tra loro strettamente connessi. 

a. Promuovere lo sviluppo del settore disciplinare SPS/10 dentro i Corsi di laurea (anche non 
propriamente sociologici) di vario livello e in quelli post-laurea. In questa prospettiva, vorrei favorire 
un maggiore equilibrio tra l’interesse per gli studi urbani e quello per gli studi di ambienti seminaturali 
extra-urbani o rurali, i quali presentano ormai un elevato livello di interpenetrazione con l’urbano e 
quindi una elevata complessità. Di particolare rilievo sono poi le aree rurali marginali o interne 
sottoposte ad un crescente interesse da parte di opinione pubblica e politiche alle diverse scale 
amministrative.  

b. Alimentare e articolare i rapporti tra la sociologia dell’ambiente e del territorio e altre 
discipline che 

si occupano dello spazio e dei territori: dall’urbanistica alla geografia, dall’ingegneria ambientale 
all’architettura, dall’economia agraria all’ecologia. L’esperienza personale di ricerca interdisciplinare 
permette di capire che servono veri e propri modelli di interconnessione fra discipline, costruiti in 
base a teorie gnoseologiche che riconoscano il frame dello spazio organizzato.  

c. Coltivare reti di ricerca internazionali oltre la dimensione europea, foriere di utili modelli di 
ricerca e possibili alleanze per partecipare a bandi di ricerca.  

 
Padova 22 novembre 2022          Un cordiale saluto 
 
                                                         In fede  
              

 
      
                                                         CV Breve 

Titoli: laurea in sociologia ottenuta all’Università di Trento nel 1983. Dottorato in Sociologia e Ricerca 
Sociale, Università di Trento, 1989-1991. Ricercatore Universitario, UniTs 1993-2000. Professore associato 
di Sociologia dell'ambiente e del territorio, UniTs 2000-2020; con lo stesso titolo dal 2020 presso l’Università 
di Padova. Abilitato a Professore di I fascia nel 2013 e nel 2019. 
 
Insegnamenti: Sociologia delle migrazioni e Sociologia dello sviluppo locale, UniTs 2000-2020. Altri 
insegnamenti: Sociologia dell'ambiente Università Ca’ Foscari di Venezia, 2004-2010, e Sociologia del 
territorio all'Università di Trento (2011-12). Insegnamenti 2020-21 a UniPd: Social Dynamics of Local 
Development, Sociologia dell’ambiente e del territorio (sezione ‘Territorio’) e Sociology, Places and Cultures 
of Sustainability. 
 
Campi di ricerca: processi di sviluppo delle aree fragili, aspetti sociali della figura dell’innovatore agricolo; 
ruolo delle Comunità Montane per la promozione dello sviluppo; consenso e legittimazione dei parchi naturali, 
nascita della crisi ambientale nelle società moderne, associazionismo ambientalista, coinvolgimento dei 
cittadini nella gestione dei rifiuti, sistemi locali di co-fornitura di energia, fiumi e bacini di laminazione. 



Membro del gruppo italiano FP6-CITIZENS-2 Research, "A Cognitive Approach to Rural Sustainable 
Development: the dynamics of expert and lay knowledges" (CORASON, 2004-2006). Senza interruzioni 
coordinatore o membro di unità di ricerca dei Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), 
2001-2018. 
 
Appartenenze: European Society for Rural Sociology dal 1989, Editorial advisors board della rivista 
“Sociologia Ruralis” 2000-04. Board del Research Network 12 ‘Environment and Society’ dell’European 
Sociological Association (ESA), 2003-2107. Coordinatore Master "Cooperation, Project Making and 
European Policies" dell'International University Institute for European Studies (IUIES) di Gorizia, 2011-2013. 
Consiglio scientifico della sezione “Territorio” dell’Associazione Italiana di Sociologia, 2010-2013. Collegio 
Docenti Dottorato in Social Sciences, Università di Padova 2021-. 
 
Reti di studiosi (promotore): Ambiente e Società (rete dei sociologi dell’ambiente, dal 1996), Energy and 
Society (gruppo di lavoro della Research Network ‘Environment and Society' di ESA, dal 2012), Comunità di 
pratiche ‘Aree Fragili’ (www.areefragili.it, dal 2006), Italian Water Diaspora (gruppo studiosi in Italia e 
all’estero su acqua e fiumi, dal 2018). 


