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DATI ANAGRAFICI 

Nata ad Alessandria il 6.8.1976 

Residente ad Alessandria 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Ricercatore a tempo determinato in Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale 

(SPS/12) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dal 

settembre 2012. 

Dottore di Ricerca in  Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi, titolo conseguito il 

21/04/2008 presso l’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Sociologia, con una tesi dal titolo: 

“I conflitti in ambito microsociale: origine e trattamento dei conflitti fra pari in adolescenza”. 

Laurea quadriennale in Scienze Politiche, conseguita l’11/04/2001 presso l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale 

Diploma in Ragioneria conseguito presso l’Istituto Leonardo Da Vinci di Alessandria nel 1995. 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

2012- Ricercatore a tempo determinato, Università del Piemonte Orientale 

2011-2012 Borsista, Università del Piemonte Orientale 

2009-2010 Assegnista di ricerca, Università di Torino 

2002-2008 Assegnista di ricerca, Università del Piemonte Orientale 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2013- Membro del Research Committee of Sociology of Law 

2011- Membro della European Sociological Association 

2005- Membro dell’Associazione di Studi su Diritto e Società 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Diritto alla salute dei minori 

2. Conflitto fra pari in adolescenza 

3. Socializzazione normativa  

4. Competenze infantili in ambito di salute e malattia 

5. Relazione medico-paziente 

 

 



TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Competenze infantili in ambito di salute e malattia  

In questo ambito va inserita la partecipazione alla ricerca “Competenze e autonomia infantili nella 

gestione degli stati di malattia: bambini e adulti a confronto”, finanziata dalla Fondazione CRT 

(responsabile Anna Rosa Favretto), e il periodo di visiting professor presso l’Università di 

Strasburgo durante il quale ho collaborato con Nicoletta Diasio e ho svolto attività di docenza con 

l’affidamento del laboratorio ‘«C’est mon corps!» Santé, maladie et pratiques de soin à l’enfance’  

2. Relazione medico-paziente  

In questo ambito vanno inseriti gli studi teorici e l’attività di ricerca nell’ambito del progetto 

“RoPHS - Report on the Piedmont Health System” all’interno dell’unità del Dipartimento di Ricerca 

Sociale (responsabile Maria Luisa Bianco), e nell’ambito del progetto sulle competenze infantili in 

ambito di salute e malattia finanziata dalla Fondazione CRT.  

3. Analisi delle pratiche di monitoraggio, prevenzione e controllo della malattie 

pandemiche 

Si collocano in questo ambito due progetti di ricerca ai quali ho partecipato: un primo, ancora in 

corso, finanziato del Ministero della Salute e realizzato in collaborazione con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università 

Torino, e un secondo dal titolo “Costruire la salute pubblica nelle prassi produttive: l’applicazione 

della normativa sull’influenza aviaria in allevamenti avicoli del Piemonte”, con l’Università di 

Torino. 

PROGETTI FINANZIATI IN CORSO 

BANDO TITOLO DEL PROGETTO 

Ministero della Salute “Analisi delle pratiche di monitoraggio, prevenzione e controllo 
dell’influenza aviaria negli allevamenti avicoli industriali del 
Veneto. Uno studio pilota” 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. Famiglia e scuola: delega e ritiro della fiducia (con Giulia Maria Cavaletto), in Belloni C. (a 
cura di), Transizioni. Bambini e adulti nella società dell’incertezza, Carocci, Roma, (2014). 

2. "Un diritto nel ‘labirinto’: la salute tra livelli essenziali di assistenza e costi standard ", 
Sociologia del diritto, (2012), n.2, pp.69-88  

3. “Educational choices of the elites. Autonomy and responsibility of Italian and foreign 

children between family and school”, Procedia – Social and Behavioral Sciences (con Giulia 

Maria Cavaletto), (2012), n.46, pp.4490-4494. 

4. Il conflitto fra adolescenti. Il gruppo, le “solidarietà”, il potere, Donzelli, Roma, (2009). 

5. I comportamenti devianti e la loro gravità, in Favretto A.R., (a cura di), Il delitto e il castigo. 
Trasgressione e pena dell'immaginario degli adolescenti, Donzelli, Roma (2006). 


