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Care Colleghe e cari Colleghi, 
in ragione dell’esperienza maturata in questi anni e incoraggiata da diversi/e Colleghi e Colleghe 
propongo alla vostra attenzione la mia candidatura a vicepresidente dell’AIS per il prossimo 
triennio 2023-2025. 
A tal fine, vi mando una breve nota di presentazione della mia attività accademica e scientifica.    
Sono professore ordinario di Sociologia nell’Università di Milano-Bicocca e dal 1° ottobre 2021 
sono stata eletta direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Dal 2015 al 2021 
sono stata presidente del corso di laurea magistrale in Sociologia e dal 2001 sono membro del 
collegio docenti del dottorato internazionale in Analisi dei Processi Sociali ed Economici.  
Insegno Metodologia delle scienze sociali nei corsi di laurea triennale, magistrale e nel 
dottorato. Dal 2007 al 2012 sono stata rappresentante dei professori di seconda fascia nel 
Consiglio di Amministrazione del mio Ateneo e per il triennio 2021-2024 rappresentante dei 
direttori dell’area scienze sociali nel Senato Accademico.  
Dal 2017 sono rappresentante nazionale, su nomina del MUR, dello Strategy Working Group 
Social and Cultural Innovation dell’European Strategy Forum on Research Infrastructures 
(ESFRI) e nel 2021 ho contribuito con il CNR alla creazione dell’Italian National Service 
Provider per le scienze sociali (DASSI) di cui sono la coordinatrice nazionale. DESSI è il nodo 
italiano di CESSDA-ERIC (Consortium of European Social Science Data Archive) che si configura 
come un consorzio di repository certificati che copre l'intero territorio europeo, offrendo sia ai 
produttori di dati che ai loro riutilizzatori una piattaforma ricca di dati, strumenti e servizi. 
Ho già maturato esperienza in AIS in quanto dal 2001 al 2004 sono stata membro del direttivo 
nazionale e dal 2019 al 2021 coordinatrice della Sezione di Metodologia. 
Alla luce della mia esperienza credo che sia importante superare alcune frammentazioni 
presenti oggi in AIS pensando a iniziative, convegni di elevato valore scientifico di carattere 
interdisciplinare in grado di aggregare la comunità scientifica.  
Nel caso di cui fossi eletta metterò a disposizione di AIS la mia esperienza nell’ambito delle 
infrastrutture di ricerca favorendo la diffusione di dati, servizi e strumenti innovativi che 
consentano alla comunità scientifica di condurre ricerche di alta qualità nel campo delle scienze 
sociali anche in collaborazione con altre istituzioni scientifiche come il CNR. 
 
 
 
 


