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DATI ANAGRAFICI 

Residente a Torino 

Telefono di servizio 0131283747 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Ho conseguito la Laurea in Filosofia, indirizzo in Scienze Sociali, presso l’Università degli studi di 

Torino (1983), con una tesi in Sociologia del diritto sui consumi alcolici degli adolescenti. 

Ho conseguito il Dottorato in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale presso l’Università 

Cattolica di Milano (V ciclo - 1989-1993) con una tesi sul pluralismo giuridico nelle relazioni 

famigliari e il maltrattamento femminile in ambito domestico. 

Nel corso del dottorato ho trascorso un periodo di formazione come Visiting student presso il 

Laboratorio di Antropologia giuridica dell’Università Paris X Nanterre, con la supervisione del 

Direttore, Prof. Verdier (novembre – dicembre 1991), durante il quale ha approfondito il tema del 

pluralismo giuridico nella vita quotidiana considerato in prospettiva sociologico-giuridica. 

A partire dagli anni di formazione, la mia attività di ricerca si è caratterizzata in modo continuativo 

per l’attenzione a temi riguardanti le relazioni familiari, la genitorialità, i diritti dei minori; i 

comportamenti degli adolescenti,  le loro scelte normative,  la socializzazione alle norme e ai valori 

nell’infanzia e nell’adolescenza; l’attuazione del diritto alla salute “partecipato” degli adulti e dei 

minori nei contesti di vita quotidiana, nei contesti produttivi e nei servizi per la salute; la 

protezione della salute attraverso  l’applicazione delle norme sulla biosicurezza. 

In particolare, per i temi di ricerca riguardanti il diritto alla salute dei bambini e degli adulti, la 

genitorialità, la socializzazione normativa, la protezione della salute, ho coordinato, e coordino 

attualmente, vari gruppi di ricerca, anche promuovendo scambi internazionali (es.: Visiting 

professor - Faculty of Health and Social Science – University of Brighton – UK  maggio-giugno 2014;  

Visiting professor - DASS (Department of Applied Social Sciences) – University of Winchester – UK 

(marzo 2016) 

L’intensa attività di ricerca mi ha permesso la pubblicazione di monografie e di numerosi articoli 

presenti in riviste nazionali e internazionali. 
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CARRIERA ACCADEMICA 

2001- Professore associato di Sociologia Giuridica, della devianza e del mutamento 
sociale, Università del Piemonte Orientale 

2000-2001 Ricercatore di Sociologia del Diritto, Università del Piemonte Orientale 

1997-2001 Ricercatore di Sociologia del Diritto, Università degli Studi di Urbino 

1995-1997 Professore a contratto, Università degli Studi di Urbino e Università di Torino 

1993-1995 Assegnista di ricerca post-dottorato, Università degli Studi di Urbino 
 

INCARICHI ACCADEMICI 

2015- Membro eletto del Senato accademico, Università del Piemonte Orientale 

2012- Membro eletto nella Giunta di Dipartimento 

2012- Responsabile della Commissione Didattica del Dipartimento  

2010- Responsabile del Curriculum in Politiche e Servizi Sociali nel territorio (Classe 
LM-87) del Corso di laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale 

2009- Membro designato dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale presso 
l’Osservatorio Permanente Regionale per la Prevenzione del disagio 
sociorelazionale ed ambientale – Ufficio Scolastico Regionale - MIUR 

2004- Membro del collegio docenti del Dottorato in Economia, Società, Diritto (già 
Dottorato in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi) 
dell’Università di Urbino 
 

2002-2010 Responsabile del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Direzione 
delle Politiche de Servizi Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Università del 
Piemonte Orientale  
 

2001-2003 Responsabile del Corso di Laurea in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze 
Politiche, Università del Piemonte Orientale  
 

 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2016- Membro di IRC (International Evaluation Committee) in Context of the ERA-NET 
SusAn (European ResearchArea NETwork on SustainableAnimal Production) - 
European Commission, dal marzo 2016 
 

2015- Responsabile del Lab-SIA (Laboratorio Salute Infanzia Adolescenza) del CEIMS 
(Centro di Eccellenza Interdipartimentale per il Management sanitario) – 
Università del Piemonte Orientale   
 

2015- Membro del Coordinamento Scientifico della Sezione di Sociologia del Diritto 
dell’A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia) 
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2010- Membro del Comitato Scientifico della rivista Sociologia del Diritto  
 

2007-2010 Membro del Direttivo Nazionale dell’A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia) 
 

2007- Membro del Comitato Scientifico della rivista Autonomie locali e Servizi Sociali  
 

2007- Membro del Comitato Scientifico del CIRSFIA (Centro Interdisciplinare di 
Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e l’Adolescenza) Università di Urbino  

2005-2008 Membro del Coordinamento Scientifico della Sezione di Sociologia del Diritto 
dell’A.I.S.  
 

2003- Membro del Comitato Scientifico della rivista Mediares  
 

1997- Membro del Comitato Scientifico della rivista Minorigiustizia 
 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Parola chiave: diritto alla salute 

2. Parola chiave: diritti dei minori 

3. Parola chiave: protezione della salute pubblica 

4. Parola chiave: genitorialità e relazioni familiari  

5. Parola chiave: socializzazione normativa 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. L’attuazione del diritto alla salute come strumento di inclusione sociale attraverso l’uso 
delle norme e delle pratiche sociali in contesti sanitari e dell’aiuto sociale 

Si collocano in quest’ambito ricerche, realizzate per il Ministero della Salute, sul tema dell’infezione da Hiv 

e dell’Aids in carcere;  ricerche sull’attuazione del diritto “partecipato” alla salute dei minori e degli adulti 

con malattie croniche o acute gravi; ricerche sul rapporto tra pediatri, minori e famiglie. 

2. L’attuazione del diritto alla salute attraverso la protezione della salute pubblica 
Ho sviluppato questo tema ponendo attenzione alle azioni di contrasto alla diffusione dell’influenza 
aviaria. In particolare, ho realizzato ricerche sulle pratiche di gestione degli allevamenti avicoli in 
Piemonte e nel Veneto (zona ad alta densità di allevamenti avicoli) 

 

3. Gli aspetti culturali e normativi della cultura alcolica, con particolare riferimento alle 
pratiche del bere giovanile; 
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In quest’ambito ho realizzato studi e le ricerche sulle pratiche di consumo giovanile, gli abusi 

alcolici, la prevenzione delle alcoldipendenze in ambito adolescenziale,  gli aspetti normativi delle 

pratiche di consumo e di abuso e la trasmissione di tali aspetti nel corso dei processi di 

socializzazione 

3. il pluralismo normativo, in chiave teorica e con specifico riferimento alle norme presenti nelle 
interazioni sociali dei piccoli gruppi, quali la famiglia, e nelle pratiche di cura; 

 
In quest’ambito si collocano alcuni studi teorici sul pensiero di Tönnies e Gurvitch e sulle 

definizioni di pluralismo giuridico; inoltre, lavori di ricerca sulle norme sociali in ambiti 

microsociali, quali le famiglie altamente conflittuali; le pratiche di ridefinizione del corpo 

femminile, quali l’infibulazione; i rapporti nell’ambito materno-infantile;  il“pluralismo medico” 

nell’interazione terapeutica interculturale. 

4. Le nuove forme di regolazione sociale e giuridica delle relazioni familiari, con particolare 
riferimento a nuove strutture familiari e alle pratiche di sostegno dei diritti dell’infanzia; 
 

Ho sviluppato questo tema con ricerche sulla regolazione giuridica e sociale di nuove strutture 

familiari, quali le famiglie ricostituite dopo il divorzio;  i diritti dell’infanzia nell’affidamento 

eterofamiliare ;  i conflitti familiari  in adolescenza; gli incontri in “Luogo neutro” tra genitori non 

affidatari e figli; il sistema dei rapporti familiari e la giustizia; la valutazione dei percorsi adottivi; le 

nuove pratiche di sostegno alla genitorialità biologica e affidataria. 

 

5. La socializzazione normativa, con particolare riguardo agli adolescenti; 
  
In quest’ambito ho svolto e svolgo ricerche sugli aspetti normativi delle pratiche di socializzazione 

che vedono protagonisti gli adolescenti in quanto titolari di diritti e di doveri; sulle pratiche per 

realizzare il “disimpegno morale”; sulle differenze di genere nella costruzione e nell’utilizzo dei 

riferimenti morali e normativi; sulle rappresentazioni della devianza, delle sanzioni e della funzione 

delle sanzioni  presso  gruppi di adolescenti; sulla disciplina familiare 
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PROGETTI FINANZIATI IN CORSO 

BANDO TITOLO DEL PROGETTO 

2015- 
Fondi Ricerca Locale-  DIGSPES 

Università Piemonte orientale  

 

Agency, competenze e saperi esperti: quali pratiche e rappresentazioni 

nelle trasformazioni in atto all’interno delle famiglie? 

 

 

2014 –  
Ministero della Salute - 
Commissione Nazionale per la 
Ricerca Sanitaria – Istituto 
Sperimentale Zooprofilattico 
delle Tre Venezie 

Analisi delle pratiche di monitoraggio, prevenzione e controllo 

dell’influenza aviaria negli allevamenti avicoli industriali del 

Veneto. Uno studio pilota  

Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa Locale – Università 

del Piemonte Orientale 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

      1.  A.R Favretto, F. Zaltron, “Qui sono come a casa mia”. L’umanizzazione delle cure e 

l’esperienza della malattia nei contesti sanitari, il Mulino, Roma, 2015 

2. A.R. Favretto, F. Zaltron, “Mamma, non mi sento tanto bene. La salute e la malattia nei saperi e 

nelle pratiche infantili, Donzelli, Roma, 2013 

3. A.R. Favretto, P. Ronfani, Family Justice and Legal Culture in Italy, , in Societas/Communitas, 1 (15), 

2013, 241-253 

4. A.R. Favretto, Obbedire o negoziare. Gli adolescenti e la disciplina famigliare, Donzelli, 
Roma, 2010 

5. A.R. Favretto, La costruzione sociale della ‘genitorialità adeguata’ in ambito pediatrico tra 
controllo sociale, saperi esperti e saperi di senso comune,  in Sociologia del Diritto, 2/2013 

 


