CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
E-mail

Fabrizio D’Ovidio
fabrizio.dovidio@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni ed attività

Dal mese di Agosto 2013 ad oggi
Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Via Cherasco, 15 – 10126 Torino
Ricerca Sociale
Assegno di ricerca
Studio di Social Network Analysis sulle reti di sostegno dei malati di SLA e dei loro caregiver in Piemonte e
Val d’Aosta.
Dal mese di Maggio 2015 ad oggi
Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Via Cherasco, 15 – 10126 Torino
Ricerca
Statistica medica, epidemiologica e sociale
Coordinamento della metodologia adottata per lo studio di caso-controllo internazionale (Irlanda, Olanda e
Italia) sulla SLA promosso e avviato nell’ambito del progetto europeo EUROMOTOR e analisi del rischio di
sviluppare la SLA in associazione alle seguenti esposizioni: professioni e settori occupazionali, prestigio
sociale, stili di vita.
Anno accademico 2015-16
Corso di studio triennale in Scienze dell’amministrazione on-line (Classe L-16) - Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, sede di Biella.
Formazione
Tutoraggio alla didattica
incarico di tutoraggio alla docenza (II semestre) del corso di “Sociologia generale” (12 cfu), tenuto dal Prof.
Paolo Almondo e dal Prof. Carlo Genova (settore disciplinare SPS/07), attraverso la piattaforma Moodle.
Dal mese di Marzo al mese di Maggio 2015
Dipartimento di Neuroscienze, UMC Utrecht (Olanda) - Department of Neurology, University Medical Center
Utrecht (The Netherlands)
Ricerca
Statistica medica, epidemiologica e sociale
Pulizia e analisi dei dati italiani raccolti attraverso una survey europea (EUROMOTOR) per uno studio di
caso controllo sui fattori di rischio SLA.
Anno accademico 2014-15
Corso di studio triennale in Scienze dell’amministrazione on-line (Classe L-16) - Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, sede di Biella.
Formazione
Tutoraggio alla didattica
incarico di tutoraggio alla docenza (II semestre) del corso di “Sociologia generale” (12 cfu), tenuto dal Prof.
Paolo Almondo e dal Prof. Carlo Genova (settore disciplinare SPS/07), attraverso la piattaforma Moodle.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
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Principali mansioni ed attività
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
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Principali mansioni ed attività
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Nome e indirizzo del datore di
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26 novembre 2014
Scuola Formazione Educazione Permanente (SFEP) di Torino in collaborazione con la Regione Piemonte e
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Formazione
Docente
modulo di lezione di 3 ore sul tema “Reti formali e informali nei percorsi di cura”, nell’ambito del corso di
formazione permanente “L’assistenza al malato di SLA” rivolto agli assistenti familiari e ai coordinatori
sanitari.
Maggio e Giugno 2014
Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3, Via Sabaudia 164- 10095 Grugliasco (TO)
Ricerca Sociale
Incarico professionale
partecipazione al progetto di ricerca “Verso lo sviluppo di un sistema permanente per la rilevazione della
percezione di rischio per la salute e sicurezza da parte dei lavoratori in Italia attraverso una survey
nazionale”
Anno accademico 2013-14
Corso di studio triennale in Scienze dell’amministrazione on-line (Classe L-16) - Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo.
Formazione
Tutoraggio alla didattica
incarico di tutoraggio alla docenza (II semestre) del corso di “Sociologia generale” (12 cfu), tenuto dal Prof.
Paolo Almondo (settore disciplinare SPS/07), attraverso la piattaforma Moodle.
Aprile 2014
Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino, Lungo Dora Siena 100 – 10124
Torino
Formazione
Docenza
modulo di lezione di 10 ore sul tema “Uso e interpretazione dei dati per le politiche sociali” (SPS/07)
nell’ambito del ciclo di corsi universitari di aggiornamento professionale accreditati dall’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici.
Anno accademico 2013-14
Corso di studio triennale in Comunicazione interculturale (Classe L-20) - Dipartimento di Culture, Politica e
Società, Università degli Studi di Torino, Lungo Dora Siena 100 – 10124 Torino
Formazione
Docenza
incarico di docenza (II semestre) del corso di “Introduzione alla gestione dei dati nelle Scienze Sociali” (3
cfu), settore disciplinare SPS/07.
4 e 11 dicembre 2013
Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino, Lungo Dora Siena 100 – 10124
Torino
Formazione
Docenza
Modulo didattico di 6 ore dal titolo “La Social Network Analysis” rivolto ai dottorandi di “Sociologia e Studi
Politici”, svolto nell’ambito del ciclo di laboratori di metodologia della ricerca del Dipartimento di Culture,
Politica e Società.
Dal mese di aprile al mese di maggio 2013
Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3, Via Sabaudia 164- 10095 Grugliasco (TO)
Ricerca Sociale
incarico professionale
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Ricodifica delle descrizioni discorsive delle professioni fornite nel censimento 2001 dell’Istat in codici
standardizzati per lo sviluppo di scale di status socio-occupazionale (integrazione dello Studio Longitudinale
Torinese).
Dal mese di marzo 2009 al mese di febbraio 2013
Dipartimento di Culture, Politica e Società (ex Scienze Sociali), Università di Torino, Lungo Dora Siena, 100
– 10100 Torino
Ricerca Sociale
Assegno di ricerca
Analisi degli effetti delle dinamiche relazionali (amicizia e ostilità) e professionali all’interno di gruppi sportivi
sulle performance individuali e collettive raggiunte, attraverso l’approccio della Social Network Analysis (cfr.
D’Ovidio, 2012).
Dal 2007 al 2012
Centro di Analisi Sociale, Provincia di Teramo, Via Milli – 64100 Teramo
Ricerca sociale
Consulenza
Attività annuale di reporting di uno studio di monitoraggio socio-assistenziale, economico e demografico
condotto attraverso un’analisi secondaria di dati provinciali e regionali (cfr. D’Ovidio, 2007; 2008b; 2009a,
2010).
23 marzo 2010
Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di
Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Formazione
Docenza
Modulo didattico di 8 ore sul tema “Progettare la ricerca sociale” rivolto ai dottorandi di ricerca in “Scienze
Politiche ed Internazionali”.
19 febbraio 2010
Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Formazione
Docenza
modulo di lezione di 8 ore sul tema “Impatto ambientale dei modelli produttivi” rivolto agli studenti del master
in “Etica e Responsabilità Sociale di Impresa”.
Dal mese di settembre al mese di novembre 2008
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti
Ricerca sociale
Consulenza
Analisi secondaria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Abruzzo dal 2000 al 2006 su dati
INAIL (cfr. D’Ovidio, 2008a).
Dal mese di agosto al mese di ottobre 2008
Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.) della Provincia di Teramo, via Brigiotti 12 – 64100
Teramo
Ricerca
Consulenza
Analisi secondaria di dati economici, sociali, demografici e infrastrutturali della regione Abruzzo.
Dal mese di marzo al mese di giugno 2008
Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Formazione
Docenza
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Modulo didattico di 32 ore sul tema “Analisi dei dati statistici e demografici” per il Corso di Formazione in
Scienze Politiche e delle Amministrazioni Locali tenutosi presso l’Università degli Studi di Teramo.
9 luglio 2007
Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di
Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Formazione
Docenza
modulo didattico di 16 ore sul tema “Il disegno della ricerca qualitativa” rivolto ai dottorandi di ricerca in
“Politiche Sociali e Sviluppo Locale” (XXII ciclo).
12 aprile 2007
Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di
Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Formazione
Docenza
modulo didattico di 8 ore sul tema «L’uso del software Atlas.ti nella ricerca di tipo qualitativo», rivolto a
dottorandi e assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento di “Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale”
dell’Università degli Studi di Teramo.
Anno accademico 2007-08
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Via dei Vestini,31 – 66100 Chieti
Formazione
Docenza
incarico di docenza annuale del corso di “Introduzione alle problematiche del lavoro che cambia: un
approccio sociologico” (2 cfu), settore disciplinare SPS/09
Dal mese di febbraio 2005 al mese di febbraio 2007
Centro di Analisi Sociale, Provincia di Teramo, Via Milli – 64100 Teramo
Ricerca Sociale
Consulenza
Produzione di sei rapporti quadrimestrali di monitoraggio (con cadenza quadrimestrale) e due di valutazione
(con cadenza annuale) sullo stato dei servizi socio-assistenziali e sulle condizioni demografiche ed
economiche della provincia di Teramo, attraverso l’analisi di 31 progetti approvati dal Piano Provinciale
triennale di Azione della Provincia di Teramo 2005-2007 (L. n. 285/97).
Dal 2005 al 2007
Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Ricerca sociale
Consulenza (Prin 2004 “Sistemi Innovativi di terza Italia”, responsabile scientifico Prof. Everardo Minardi)
Collaborazione alle fasi di disegno dell’indagine, di rilevazione, di analisi e di reporting (cfr. D’Ovidio F.,
Salvatore R., Vardanega A., 2007).
Anno accademico 2006-07
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
Teramo
Formazione
Coordinamento
Coordinamento del Laboratorio di Informatica Applicata all’analisi statistica presso il CdL in Scienze
Sociologiche per lo Sviluppo Locale e la Governance (SVILOGO).
Anno accademico 2006-07
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
Teramo
Formazione
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Docenza
incarico di docenza annuale del corso “Sociologia generale” (3 cfu) presso il CdL in Economia bancaria,
finanziaria e assicurativa, settore disciplinare SPS/07
Dal mese di aprile al mese di ottobre 2005
Commissione provinciale delle Pari Opportunità di Teramo, via Brigiotti – 64100 Teramo
Ricerca sociale
Consulenza
Elaborazione delle tracce di intervista focalizzata, coordinamento della rilevazione, analisi e stesura del
report di ricerca dell’indagine qualitativa sul tema “L’uso dei congedi parentali nella provincia di Teramo”.
Dal 6 al 10 giugno 2005
Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Formazione
Docenza
modulo didattico di 16 ore sul tema “statistica sociale” per il master in Sicurezza, Governance e Territorio
(SIGOTER).
20 maggio 2005
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
Teramo
Formazione
Docenza
modulo didattico di 4 ore sul tema “Leggere i dati statistico-demografici”, del Laboratorio di Ricerca Sociale
del CdL in Scienze Sociologiche per lo Sviluppo Locale e la Governance (SVILOGO).
Anno accademico 2004-05
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
Teramo
Formazione
Coordinamento
Coordinamento dei Laboratori di “Progettazione Sociale” e di “Ricerca Sociale” del CdL in Scienze
Sociologiche per lo Sviluppo Locale e la Governance (SVILOGO).
Dal mese di giugno al mese di ottobre 2004
Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Ricerca sociale
Consulenza
collaborazione ad una indagine sul tema “Analisi delle dinamiche dei processi formativi” degli Enti accreditati
che operano in tutto il territorio della provincia di Teramo attraverso 2 focus group e 20 interviste focalizzate;
progetto «Informati» - Azione C. 1.3 Attività 2 – promosso della Provincia di Teramo, in convenzione con
l’Università degli Studi di Teramo (cfr. Branzanti A. e D’Ovidio F., 2005).
Dal mese di febbraio al mese di marzo 2004
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento, via Belenzani, 12 – 38122
Trento
Ricerca sociale
Consulenza (Prin 2003 “Valori e religiosità”, responsabile scientifico Prof. Salvatore Abbruzzese)
Analisi delle corrispondenze multiple (ACM) per l’individuazione di tipologie religiose.
Anno accademico 2003-04
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
Teramo
Formazione
Coordinamento
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Coordinamento del Laboratorio di “Informatica di base” del CdL in Scienze Sociologiche per lo Sviluppo
Locale e la Governance (SVILOGO).
Dal mese di marzo 2002 al mese di marzo 2003
Ufficio Relazioni per il Pubblico (U.R.P.) della ASL di Teramo, Circonvallazione Ragusa 1 – 64100 Teramo
Ricerca sociale
Consulenza
Disegno dell’indagine quali-quantitativa, rilevazione (attraverso questionari postali e interviste in profondità),
analisi e reporting di uno studio finalizzato alla valutazione del Libretto sanitario pediatrico in provincia di
Teramo; attività di ricerca finalizzata alla stesura della tesi di laurea dal titolo “La ricerca valutativa: il caso del
libretto sanitario pediatrico”.
Dal 2002 al 2003
Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Ricerca sociale
Consulenza (Prin 2001 “Istituzioni e frammentazione sociale: i comportamenti giovanili”, responsabile
scientifico Prof. Salvatore Rizza)
Attività di ricerca quantitativa (inserimento dati, pulizia della matrice, analisi dei dati e reporting) e qualitativa
(analisi di otto interviste focalizzate rivolte ai giovani ventenni e trentenni) al fine di analizzare l’esperienza
della transizione verso la condizione adulta (cfr. Vardanega A. e D’Ovidio F., 2004).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome o Tipo di istituto di
istruzione o formazione

10 gennaio 2008
Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di
Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo

Principali materie/abilità Dottorato di ricerca in “Politiche Sociali e Sviluppo Locale” (XIX ciclo) con una tesi dal titolo “Indicatori sociali
professionali oggetto dello studio e qualità della vita delle famiglie italiane: un modello di studio”.
Qualifica conseguita Dottore di Ricerca
Livello nella classificazione Sesto livello (ISCED 1997).
nazionale (se pertinente)
Date
Nome o Tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dall’anno accademico 2005-06
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
Teramo

Principali materie/abilità Cultore della materia in “Elementi di statistica e demografia”
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Cultore della materia
Date
Nome o Tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dall’anno accademico 2003-04
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100
Teramo

Principali materie/abilità Cultore della materia in “Metodologia e tecniche della ricerca sociale” e “Metodologia delle scienze sociali”
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Cultore della materia
Date
Nome o Tipo di istituto di
istruzione o formazione

24 marzo 2003
CdL in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo,
Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo

Principali materie/abilità Laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi dal titolo “La ricerca valutativa: il caso del libretto
professionali oggetto dello studio sanitario pediatrico”.
Qualifica conseguita Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)
Livello nella classificazione Quinto livello (ISCED 1997).
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese e francese

Autovalutazione
Livello europeo
Inglese
Francese
Patenti
Capacità e competenze
tecniche

Comprensione
Ascolto
Lettura
C1
C1
A2
A2

Parlato
Interazione orale
Produzione orale
C1
C1
A2
A2

Scritto
C1
A2

AeB
Buona conoscenza:
- dei software statistici SPSS, STATA, UCINET;
- dei software di analisi qualitativa Atlas.Ti e T-Lab;
- dell’ambiente di apprendimento Moodle;
- dei software di elaborazione grafica Adobe Photoshop e Adobe Illustrator;
- dell’editor HTML Adobe Dreamweaver;
- dei programmi di elaborazione video Windows Movie Maker e Adobe Premiere;
- dei linguaggi di programmazione html, xhtml, e dei fogli di stile css, oltre che delle euristiche di usabilità e
dei criteri di accessibilità.
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Pubblicazioni

- D’Ovidio F. e Barrera D., «Victoria Concordia Crescit. Personal Relationships among Athletes and Sport
Team Performance» [in corso di sottomessione presso la rivista Journal of Sport and Social Issues];
- D’Ovidio F., d’Errico A., Farina E., Calvo A., Costa G., Chiò A., «Amyotrophic Lateral Sclerosis incidence
and previous prescriptions of drugs for the nervous system» [in corso revision presso la rivista
Epidemiology];
- D’Ovidio F., d’Errico A., Scarinzi C. e Costa G., 2015, «Increased incidence of coronary heart disease
associated with "double burden" in a cohort of Italian women». Social Science & Medicine, 2015
Jun;135:40-6 (impact factor: 2.890; 5-year impact factor: 3.544; 16/147 in “Public, Environmental &
Occupational Health”; Gold);
- D’Ovidio F. e Barrera D., 2014, «Relazioni interpersonali e prestazioni nei gruppi di lavoro: il caso delle
squadre sportive», Sistemi Intelligenti, 26(3), 557-554 (rivista fascia A, area 11);
- D’Ovidio F., 2012, «L’effetto dei legami positivi e negativi sulle prestazioni sportive», in Studi
Organizzativi, n. 2: 62-90 [ISSN: 0391-8769] (rivista fascia A, area 14);
- Salvatore R., D’Ovidio F., 2012, «Val Vibrata-Tronto. Territori di confine: un’analisi secondaria
multidimensionale», in Minardi E., Di Federico R. (a cura di), La frontiera come spazio di intelligenza,
creatività e innovazione, Faenza: Homeless Book (isbn: 978-88-96771-52-5);
- D’Ovidio F., 2010, «Il bilancio demografico provinciale» e «L’offerta dei servizi sociali nella provincia di
Teramo», in Gabrielli R. (a cura di), Rapporto Sociale 2009 della Provincia di Teramo, Teramo, Marta
Editrice (isbn: 9788864970004);
- D’Ovidio F., 2009a, «Le proprietà dell’offerta dei servizi sociali», «Progetto Integrometro: il grado di
integrazione degli stranieri nella provincia di Teramo» e «Conclusioni», in Bentivoglio L. (a cura di),
Rapporto Sociale 2008 della Provincia di Teramo, Teramo, Imago Comunicazione (isbn:
9788890307713);
- D’Ovidio F., 2009b, «Il Movimento degli Indicatori Sociali: declino o rilancio?», Territori sociologici. I
workpapers, 7 (isbn: 9788854827073);
- D’Ovidio F., 2008a, «Il fenomeno infortunistico in Abruzzo: caratteristiche, dinamiche ed evoluzioni» e
«Nota metodologica» in R. Veraldi (a cura di), Analisi dei dati 2000-2007 sulle cause di morte, infortuni e
malattie professionali nel lavoro in Abruzzo, Roma, Edizioni Universitarie Romane (isbn:
9788860220981);
- D’Ovidio F., 2008b, «L’offerta sociale», in Durante R. e Gabrielli R. (a cura di), Rapporto Sociale 2007
della Provincia di Teramo, Teramo, Delta Grafica (isbn: 9788890227877);
- D’Ovidio F., Salvatore R., Vardanega A., 2007, «Il disegno della ricerca: un case study design», in E.
Minardi, A. Vardanega, R. Salvatore, N. Bortoletto (a cura di), 2007, I distretti del gusto. Nuove risorse
per lo sviluppo locale, Faenza, Il Piccolo Libro (isbn: 978-88-95095-13-4);
- Minardi E., D’Ovidio F., 2007, Rapporto Sociale 2006 della Provincia di Teramo, Faenza, Il Piccolo Libro
(isbn: 9788895095059);
- D’Ovidio F., 2007, «Le dinamiche demografiche», «L’istruzione nella provincia di Teramo: dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria», «Il lavoro nella provincia di Teramo» e «I servizi sociali», in Minardi
E. e D’Ovidio F., Rapporto Sociale 2006 della Provincia di Teramo, Faenza, Stampa Offset Ragazzini
(isbn: 9788895095059.
- D’Ovidio F., 2006, «La sanità in Abruzzo in un’ottica pediatrica: le fonti e i dati», in Battisti F.M. e Minardi
E. (a cura di), Cittadinanza, capitale umano, ambiente: risorse per lo sviluppo locale, Faenza, Stampa
Offset Ragazzini (isbn: 9788895095004);
- D’Ovidio F., 2005, «Sanità e sviluppo locale. L’urp della Asl di Teramo», in Minardi E. (a cura di),
Progettare lo sviluppo locale. Idee per la valorizzazione delle risorse territoriali, Faenza, Il piccolo libro;
- Vardanega A. e D’Ovidio F., 2004, «Percorsi biografici e fasi di transizione», in Vardanega A. (a cura di),
Crescere in provincia. Racconti di percorsi verso l’adultità, Milano, Angeli (isbn: 9788846460782);
- Vardanega A., Di Livio F., D’Ovidio F., 2003, «Appendice Metodologica», in Vardanega A. (a cura di),
Stranieri a scuola. Educazione interculturale ed integrazione scolastica nella provincia di Teramo, Milano,
Angeli (isbn: 9788846442687);
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Attività convegnistica in
qualità di relatore

- partecipazione al Convegno internazionale ENCALS (European Network for the cure of ALS), tenutosi a
Milano dal 19 al 21 maggio 2016, con 4 poster: “Increased risk of ALS for frontline workers”; “Critical
issues in the Euro-MOTOR case-control study”; “Euro-MOTOR: a case-control study of fitness measures
as risk factors for ALS”; “Euro-MOTOR: A case-control study of hormonal exposures as risk factors for
ALS in women”.
- partecipazione al Convegno internazionale ENCALS (European Network for the cure of ALS), tenutosi a
Dublino (Irlanda) dal 21 al 23 maggio 2015, con un poster dal titolo “The association between Nervous
system drugs and incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis”.
- partecipazione al XXXVII Congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia sul tema “Dentro la crisi.
Oltre la crisi”, tenutosi a Roma dal 4 al 5 novembre 2013, con un paper dal titolo “Effetto della
conciliazione tra lavoro e cura dei figli sull’incidenza della malattia coronarica nelle donne torinesi”;
- partecipazione al workshop internazionale ARS’13 sul tema “Networks in space and time: Models, Data
collection and Applications”, tenutosi a Roma dal 20 al 22 giugno 2013, con un paper dal titolo “Victoria
Concordia Crescit. Personal Relationships among Athletes and Sport Team Performance”;
- partecipazione al workshop internazionale sul tema “Negative Ties and Social Network”, tenutosi a
Budapest il 19 e il 20 aprile 2012, con un paper dal titolo “Assessing the Validity of Cognitive Social
Structures: A Comparison between two Alternative Measurements of Positive and Negative Social
Networks”;
- partecipazione al convegno annuale promosso dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di
Torino dal titolo “Competitività economica e coesione sociale Organizzazioni, territori, persone”, tenutosi
dal 29 al 30 novembre 2010 presso la sede di Torino dell’IRES Piemonte, con un paper dal titolo
“Relazioni e rendimento nei gruppi di lavoro. Possono i rapporti tra i membri di squadre sportive
influenzare le prestazioni collettive?”;
- partecipazione al congresso internazionale promosso dall’INSNA (International Netwok for Social
Network Analysis), Sunbelt XXX, tenutosi a Riva del Garda (TN), dal 28 giugno al 4 luglio 2010, con un
paper dal titolo “Relational Atmosphere and Performance in Team Sports”;
- partecipazione al First ISA Forum of Sociology promosso dall’ISA (International Sociological Association),
con un paper dal titolo «Social Indicators in Local development», tenutosi a Barcellona dal 5 all’8
settembre;
- partecipazione al VIII incontro SPE giovani ricercatori, tenutosi presso la Certosa di Pontignano (SI) dal
28 al 29 giugno 2008, con una relazione dal titolo «Il Movimento degli indicatori sociali: il rilancio o il
declino?»;
- partecipazione al convegno internazionale promosso dall’AIS sul tema Intelligenze territoriali, identità
regionali e sviluppo sostenibile, tenutosi a Vietri (SA) dal 9 al 12 maggio 2007, con una relazione dal titolo
«Flessibilità lavorativa e mamme in carriera: quali indicatori?».
- partecipazione al Secondo Congresso Regionale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), tenutosi
presso la sala congressi “Enrico Fermi” del L.N.F.N (Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare) ad Assergi
(AQ) il 16 novembre 2002, con una relazione dal titolo «Un impegno per un percorso di educazione
sanitaria».
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