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Curriculum Vitae                                                                                        
 
 

Informazioni personali  

Cognome Nome Luzi Michela 

Indirizzo 
Telefono  

via Armando Diaz , 00044 Frascati (Roma – Italy) 
3494210847 

    

E-mail michela.luzi@unicusano.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 24 settembre 1975 

  

  

 

Formazione 

1994 -1998 - Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico-economico, conseguita presso 

l’Università degli studi di Roma “ La Sapienza”. Titolo della tesi discussa il 24 marzo 1999 “Il Fondo 

Monetario Internazionale come soggetto politico”. 

Dal 01-10-1998 al 01-12-1999 - Corso in Economia delle Imprese Cooperative con borsa di studio, 
per un totale di 600 ore, anno accademico 1998/1999, presso la Facoltà di Economia di Roma TRE 
"Federico Caffè", con il sostegno delle Organizzazioni cooperative (Legacoop, Confcooperative, 
AGCI, UNCI), della Camera di Commercio e Industria e Artigianato e Agricoltura di Roma e 
dell'Istituto Italiano Studi Cooperativi L. Luzzati. 

Dal 01-11-1999 al 15-02-2003 - Dottorato di ricerca in "Sociologia della cultura e dei processi 
politici", ciclo XIV, di durata triennale, presso il Dipartimento di Studi Politici dell'Università "La 
Sapienza" Roma. Progetto di ricerca dal titolo: "Nuovi attori politici nelle relazioni internazionali. 
Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e World Trade Organization", discussa il 15 
febbraio 2003, con la commissione comporta dalle professoresse Maria Caterina Federici, Simona 
Andrini, Donatella Pacelli. Coordinatore del dottorato di ricerca e relatore del progetto prof. C. 
Mongardini. 

Dal 01-10-2008 al 01-06- 2012 - Master di primo livello presso l'Università Niccolò Cusano di Roma, 
in Metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline giuridico-economiche. 

Dal 30-05-2022 – Abilitazione scientifica nazionale come Professore associato in Sociologia dei 
fenomeni politici SPS/11 – Settore scientifico disciplinare 14/C3. 

 

Attività di ricerca scientifica 
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Dal 01-10-2001 al 17-03-2003 - Coordinamento insieme al Professor Marcello Vittorini per la 

stesura del “Programma di Sviluppo Integrato delle Colline Romane”, affidato dall'Agenzia 

Sviluppo Provincia della Provincia di Roma, con la responsabilità della parte relativa allo sviluppo 
socio-politico-economico del territorio – PSvI pubblicato sul BURL n. 10 del 10.4.2003, 
Supplemento n. I 

Dal 01-01-2002 al 01-03-2014 - Coordinamento della stesura dei vari aggiornamenti annuali dei 
“Quadri di Sviluppo Locale”, dell'Area delle Colline Romane a cura dell'Agenzia Sviluppo Provincia 
della Provincia di Roma, con la responsabilità della parte relativa all’inquadramento territoriale, 
alle dinamiche demografiche e sociali, al sistema turistico, al sistema delle infrastrutture e dei 
servizi e per le varie trasformazioni in atto sul territorio. 

Dal 01-01-2002 al 01-03-2004 - Responsabilità dell'attività del Prestito d'Onore finanziato dalla 
Provincia di Roma per le annualità 2002 e 2003, con la formazione e lo start up di 60 piccole e 
medie imprese con finanziamento a fondo perduto e quota con tasso d'interesse agevolato 

Dal 01-01-2002 al 01-01-2014 - Progettazione e coordinamento dei vari aggiornamenti con 

scadenza annuale del “Libro Bianco –Sistema territoriale di eccellenza”, con la responsabilità della 

parte relativa alle dinamiche di sviluppo, alla creazione di valore per il territorio e alle prospettive 
dell’esperienza “Colline Romane”. 

Dal 01-01-2004 al 01-05-2006 - Responsabilità delle attività di finanziamento del Patto Territoriale 
delle Colline Romane attraverso la formula del "De Minimis", che ha portato allo start up di circa 
cinquanta piccole e medie imprese nell'area delle Colline Romane per le annualità 2004 e 2005. 

Dal 01-01-2008 al 01-06-2008 - Responsabile del progetto di ricerca "Nuove forme di povertà nella 
metropoli. Ricerche di antropologia umana" , con contributo finanziato dal Dipartimento di Studi 
Politici della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza" - Roma, con il coordinamento 
della Professoressa Maria Elisabetta Ruini all'interno del progetto "Alterità e socialità nella realtà 
metropolitana". 

Dal 24-06-2008 al 23-06-2009 - Partecipazione alla ricerca di Ateneo federato: "Tempi sociali e stili 
di vita delle nuove generazioni", in qualità di membro dell'unità di ricerca. Responsabile del 
progetto Professoressa Maria Elisabetta Ruini - Finanziato dal Dipartimento di Studi Politici 
Università degli Studi "La Sapienza" - Roma. Ricerche di Ateneo 

Dal 01-01-2011 al 20-12-2013 - Coordinamento, progettazione e stesura, in collaborazione con il 

dott. Lorenzo Marcolini, del “Progetto mobilitante. Percorsi turistici e mobilità sostenibile” - 

Progetti strategici del Programma di Sviluppo Integrato delle Colline Romane, affidato dall'Agenzia 
Sviluppo Provincia della Provincia di Roma. 

Dal 19-02-2014 al 01-01-2015 - Partecipazione al programma SIR (Scientific Independence of 
Young Researchers), con il progetto dal titolo "The home front in World War I (1914-1918). A 
comparative survey in France, Germany, Italy and United Kingdom". Codice progetto 
RBSI14UOMX. Coordinatore del progetto Professor Silvio Berardi. 

Dal 01-01-2015 al 20-12-2015 - Partecipazione al PRIN con il progetto dal titolo: "Innovazione 
socio-giuridica e forme emergenti di cittadinanza nel policy modelling del sistema universitario 
europeo dal Processo di Bologna". Coordinato dal Professor Andrea Pitasi. Unità di ricerca 
Università Niccolò Cusano. 
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Dal 01-03-2015 al 31-02-2018 - Membro del comitato organizzativo e rappresentante dell'area 
disciplinare sociologica e psicopedagocica, dell'Osservatorio scientifico internazionale sulle 
questioni di genere: Ipazia. 

Dal 01-02-2016 al 01-09-2016 - Partecipazione al progetto Erasmus plus 

2016‐1‐IT02‐KA107‐023907, per la creazione di un processo di internazionalizzazione con 

l'Università del Montenegro, finalizzato a realizzare seminari per lo sviluppo del territorio, 
attraverso azioni sinergiche pubblico/private.  

Dal 02-02-2017 al 01-10-2017 - Partecipazione al progetto Erasmus plus 

2017‐1‐IT02‐KA107‐036282, per la creazione di un processo di internazionalizzazione con 

l'Università del Montenegro, nello specifico con Ceranic Goran, Assistant Professor at the Faculty 
of Philosophy in Nikšić, Department of Sociology, Courses: Sociology of Work, Sociology of 
Montenegrin Society. Progetto finalizzato a realizzare seminari per lo sviluppo del territorio, 
attraverso azioni sinergiche pubblico/private 

Dal 05-03-2018 – 31/12/2020 - Partecipazione al PRIN con il progetto dal titolo: "La Destra Italiana 
in Europa (1979 - 2009)". Coordinato dal prof. Giuseppe Parlato. Unità di ricerca Università Niccolò 
Cusano. 

Dal 01-06-2018 – 31-05-2019 - Partecipazione al progetto di ricerca internazionale “La Comunità 
italiana del Montenegro nell’Adriatico Orientale tra memoria, identità e futuro europeo” 2018 – 
2019. Responsabili scientifici Professori Giangiacomo Vale e Silvio Berardi. 

Dal 02-02-2019 - Partecipazione al progetto Erasmus plus 2019‐1‐IT02‐KA107‐036282, per 

la creazione di un processo di internazionalizzazione con l'Università del Montenegro. Progetto 
finalizzato a realizzare seminari per lo sviluppo del territorio, attraverso azioni sinergiche 
pubblico/private. 

Dal 24 al 28-06-2019 Partecipazione all'Alta Scuola Internazionale di Sociologia (ASIS) per un totale 
di 50 ore, presso l'Istituto Luigi Sturzo- Roma, con il patrocinio del CNR-IRPPS, Fondazione Beato 
Federico Ozanam, Università Roma TRE, Università degli studi di Udine e SWG.  

2019 - Partecipazione al progetto di ricerca internazionale “Catalonia, Iberia and Europe. The 

contribution of Iberian Studies ti the rethinking of the European integration process”, la cui 

pubblicazione è stata finanziata dalla fondazione Eracle. 

Giugno 2020 - Partecipazione alla ricerca “Periferie: osservatorio sulle nuove politiche pubbliche 

dopo l'emergenza Covid-19”. Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) del MIUR. Area Social 

Sciences and Humanities. 

Dal 01-01-2020 – 30 – 12 -2021 Partecipazione al Bando PRIN con il progetto di ricerca dal titolo: 
"Right-Wing Parties in the European Parliament, 1979-2014 - Le Destre nel Parlamento Europeo 
1979-2014". Coordinato dal professor Giovanni Orsina. Unità di ricerca Università Niccolò Cusano. 

Dal 31 – 03-2022 – Partecipazione al Bando PRIN con il progetto di ricerca dal titolo: "Attitudes 
toward COVID-19". Coordinato dalla professoressa Chiara Berti. Unità di ricerca Università Niccolò 
Cusano. 
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Partecipazione ad Associazioni scientifiche di prestigio 

Dal 03-12-2015 al 2018 - World Complexity Science Academy (WCSA) 

Dal 01-01-2016 a oggi - Associazione di Teoria Politica Lorella Cedroni e dal 2020 membro del 
comitato direttivo. 

Dal 01-01-2016 a oggi - Associazione Italiana di Sociologia (AIS), sezione Sociologia Politica 

Dal 27-01-2017 al 31-12-2017 - Società Italiana di Sociologia Economica (SISEC) 

Dal 30 – 03 – 2019 a oggi - Sociologia della Persona (SPe) 

 

Attività didattica 

Dal 24-09-2001 al 29-12-2014 - Attività di docenza a contratto per il corso di Sociologia generale 
per la Facoltà di Scienze Politiche triennale L-36 (esame fondamentale) dell'Università Niccolò 
Cusano - Roma (anni accademici 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010) 

Dal 01-01-2007 al 01-02-2010 - Attività di docenza per le dodici edizioni del Master di I livello in 
"Gestione del Coordinamento nelle Professioni Sanitarie" dell'Università Niccolò Cusano - Roma, 
per gli anni accademici 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 
- 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018, per un totale di 2 
CFU, afferenti al modulo "Sociologia dei processi economici e del lavoro". 

dal 01-01-2007 al 07-05-2014 -  Attività di docenza a contratto per il corso di Sociologia dei 
processi economici e del lavoro per la Facoltà di Economia magistrale LM-56 (esame a scelta) 
dell'Università Niccolò Cusano – Roma (anni accademici 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 
2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014). 

Dal 01-01-2007 al 07-05-2014 - Attività di docenza per le tre edizioni del Master di I livello in 
"Scienze Criminologiche Investigative e della Sicurezza" dell'Università Niccolò Cusano - Roma, per 
gli anni accademici 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011, per un totale di 3 CFU, afferenti al 
modulo "Sociologia criminale" per 2 CFU e al modulo "Il ruolo del negoziatore" per 1 CFU. 

Dal 01-10-2008 al 01-05-2012 - Attività di docenza per le tre edizioni del Master di I livello in "Le 
sfide della Pubblica Amministrazione nel terzo millennio: globalizzazione, cooperazione, rapporti 
internazionali, interculturalità, comunicazione" dell'Università Niccolò Cusano - Roma, attivato per 
gli anni accademici 2007/2008 - 2008/2009 - 2010/2011, per un totale di 2 CFU, afferenti al 
modulo "Scienza Politica". 

Dal 01-09-2010 al 07-05-2014 - Attività di docenza a contratto per il corso di Sociologia generale 
per la Facoltà di Psicologia triennale L-24 (esame fondamentale) dell'Università Niccolò Cusano - 
Roma (anni accademici 2012/2013 - 2013/2014). 

Dal 01-10-2012 al 07-05-2014 - Attività di docenza a contratto per il corso di Sociologia dei 
processi economici e del lavoro per la Facoltà di Scienze Politiche Relazioni internazionali 
magistrale LM-52 (esame fondamentale) dell'Università Niccolò Cusano - Roma (anni accademici 
2012/2013 - 2013/2014). 

Dal 01-10-2012 al 07-05-2014 - Attività di docenza a contratto per il corso di Sociologia generale 
per la Facoltà di Scienze Politiche triennale L-36 (esame fondamentale) dell'Università Niccolò 
Cusano - Roma (anni accademici 2012/2013 - 2013/2014). 
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Dal 01-10-2012 al 07-05-2014 - Attività di docenza a contratto per il corso di Sociologia dei 
processi economici e del lavoro per la Facoltà di Psicologia magistrale LM-51 (esame 
fondamentale) dell'Università Niccolò Cusano - Roma (anni accademici 2012/2013 - 2013/2014). 

Dal 22-11-2012 al 31-12-2014 - Iscrizione albo docenti della Scuola Superiore dell'amministrazione 
dell'interno (Ministero dell'Interno) per l'insegnamento della Sociologia. 

Dal 07-05-2014 a oggi – Incardinata come Ricercatore a Tempo Determinato, legge 240/2010, SPS 
09, in Sociologia dei processi economici e del lavoro, per la Facoltà di Scienze Politiche Relazioni 
internazionali, magistrale LM-52, presso l'Università Niccolò Cusano – Roma. Incarico rinnovato 
con decreto rettorale n. 1866 del 23/04/2019 successivo al concorso svolto il 18 aprile 2019. 

Dal 07-05-2014 a oggi - Conferimento di incarico di docenza in qualità di Ricercatore a TD legge 
240/2010, SPS 09, del corso di Sociologia generale per la Facoltà di Scienze Politiche triennale L-36 
(esame fondamentale) dell'Università Niccolò Cusano - Roma (anni accademici 2013/2014 - 
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021). 

Dal 08-05-2014 a oggi - Conferimento di incarico di docenza in qualità di Ricercatore a TD legge 
240/2010, SPS 09, del corso di Sociologia dei processi economici e del lavoro per la Facoltà di 
Scienze Politiche Relazioni internazionali magistrale LM-52 (esame fondamentale) dell'Università 
Niccolò Cusano - Roma (anni accademici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 
2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022). 

Dal 08-05-2014 31-07-2021 - Membro del Gruppo di Riesame del CdS Relazioni Internazionali 
(classe LM-52) presso l'Università Niccolò Cusano Roma. 

Dal 08-05-2014 a oggi - Conferimento di incarico di docenza in qualità di Ricercatore a TD legge 
240/2010, SPS 09, del corso di Sociologia dei processi economici e del lavoro per la Facoltà di 
Economia magistrale LM-56 (esame a scelta) dell'Università Niccolò Cusano - Roma (anni 
accademici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019- 2019/2020 
- 2020/2021 – 2021/2022). 

Dal 08-05-2014 a oggi - Conferimento di incarico di docenza in qualità di Ricercatore a TD legge 
240/2010, SPS 09, del corso di Sociologia dei processi economici e del lavoro per la Facoltà di 
Psicologia magistrale LM-51 (esame fondamentale) dell'Università Niccolò Cusano - Roma (anni 
accademici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019- 2019/2020 
- 2020/2021 – 2021/2022). 

Dal 08-05-2014 al 01-03-2018 - Conferimento di incarico di docenza in qualità di Ricercatore a TD 
legge 240/2010, SPS 09, del corso di Sociologia generale per la Facoltà di Psicologia triennale L-24 
(esame fondamentale) dell'Università Niccolò Cusano - Roma (anni accademici 2013/2014 - 
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017). 

Dal 01-10-2015 a oggi - Attività di docenza per il corso di Sociology da 6 CFU per il Bachelor degree 
in Political Science and International Relations (esame fondamentale) presso la NC Italian 
University London (anni accademici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019- 
2019/2020). 

Dal 01-10-2015 a oggi - Attività di docenza per il corso di Sociology of Economic and Labour da 
9CFU per il Master degree in International Relations (esame fondamentale) presso la NC Italian 
University London (anni accademici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019- 
2019/2020). 
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Dal 01-10-2015 a oggi - Attività di docenza per il corso di Sociology of Economic and Labour da 
9CFU per il Master degree in Psychology of Labour and Organizations (esame fondamentale) 
presso la NC Italian University London (anni accademici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 – 
2018/2019- 2019/2020). 

Dal 01-10-2015 a oggi - Attività di docenza per il corso di Sociology da 9 CFU per il Bachelor degree 
in Psychological Sciences and Techniques (esame fondamentale) presso la NC Italian University 
London (anni accademici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019- 2019/2020). 

Dal 01-09-2016 a oggi - Attività di docenza per le edizioni del Master di I livello in "Mediazione 
Interculturale" dell'Università Niccolò Cusano - Roma, per gli anni accademici 2016/2017 - 
2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022), per un totale di 6 CFU, afferenti 
al modulo "Sociologia: Globalizzazione, migrazioni, complessità sociale propria del nostro tempo, 
interculturalismo". 

Dal 01-09-2016 a oggi - Attività di docenza per le edizioni del Master di II livello in "Psicologia della 
salute organizzativa: teorie, strumenti e metodologie per la valutazione del rischio Stress da lavoro 
correlato" dell'Università Niccolò Cusano - Roma, per gli anni accademici 2016/2017 - 2017/2018 – 
2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022, per un totale di 8 CFU, afferenti al modulo 
"Sociologia del lavoro: la società, la cultura, la globalizzazione". 

Dal 31-07-2021 ad oggi- Membro della commissione paritetica in rappresentanza del CdS Relazioni 
Internazionali (classe LM-52) presso l'Università Niccolò Cusano Roma.  

 

Partecipazione a comitati di collane editoriali o di Riviste scientifiche 

Dal 01-01-2014 a oggi - Membro del comitato di redazione della Rivista Trimestrale di Scienze 
dell'Amministrazione. Studi di teoria e ricerca sociale, diretta da Paolo de Nardis e Roberta 
Iannone. Codice ISSN: 0391-190X. Rivista classificata di fascia A per il settore 14/C1. 

Dal 01-01-2015 a oggi - Membro del comitato editoriale della Collana "Sociologia. Politica e 
Società", diretta da M.C. Marchetti ed E. Rossi, fondata da C. Mongardini, edita dalla casa editrice 
Bulzoni 

Dal 01-04-2017 a oggi - Membro del Comitato Scientifico della Collana "Sociologia & Filosofia", 
diretta da G. Berti e L. Pellicani, edita dalla casa editrice Licosia 

Dal 01-04-2017 a oggi - Membro del Comitato Scientifico della Collana "Politica, Storia e Società", 
diretta da N. Mastrolia, edita dalla casa editrice Licosia 

Dal 01-01-2016 a oggi - Attività di "peer review" per la rivista Glocalism. Journal of culture, politics 
and innovation, codice ISSN 2283-7949. 

Dal 01-03-2016 a oggi - Attività di "peer review" per la rivista Europea. Rivista semestrale diretta 
da G. Rossi e S. Berardi, edita da Aracne. Codice ISSN: 2499-6394. 

Dal 01-05-2016 a oggi - Attività di "peer review" per la collana "Societas. Teoria sociologica e 
analisi del mutamento", diretta da M. Nocenzi e A. Romeo, edita da Nuova Cultura. 

Dal 01-06-2021 a oggi - Attività di "peer review" per rivista Democrazia & Sicurezza. Teoria 
sociologica e analisi del mutamento, diretta Salvatore Bonfiglio. Codice ISSN: 2239-804X. 
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Organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico  

Membro del comitato organizzativo del "Premio Europeo Amalfi per la Sociologia e le Scienze 
Sociali"; anno 2000, dal titolo "The Birth of an European Conscience"; anno 2001, dal titolo "The 
Civilization of Global Communication "; anno 2002, dal titolo "The Sociology of the future”; anno 
2003, dal titolo "Governing the new global order"; anno 2004, dal titolo "The spirit of 
Contemporary capitalism"; anno 2007, dal titolo "Europe as an idea and as a project ". 

10-05-2013 - Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno "L'Italia e i processi di 
globalizzazione", svoltosi presso l'Unicusano Roma, il 10 maggio 2013, con la relazione dal titolo: 
Geografie virtuali e mappe cognitive: riflessioni sulla globalizzazione.  

19-21 novembre 2014 - Partecipazione in qualità di rappresentante dell'Unicusano alla 
International Conference "Science, Innovation and Society: Achieving Responsible Research and 
Innovation", presso Auditorium Parco della Musica – Roma. 

24-11-2014 - Organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice al Convegno "Soggetto e  
Organizzazioni", Seminario di studi ispirato al volume "Organizzazioni. Culture, governi e 
governance" di Antonio Cocozza, svoltosi presso l'Aula Magna dell'Unicusano - Roma, con il paper 
dal titolo: "Governance e capitale sociale", nella sessione 2 - Governance e Leadership. 

8-03-2016 – Organizzazione in qualità di referente dell'area sociologica del secondo Workshop on 
gender: Culture and gender issues - Ipazia. Roma - PARTECIPAZIONE in qualità di relatrice con il 
paper: "La donna, il lavoro. La lunga marcia di avvicinamento". (Contributo pubblicato in P. Paoloni 
(a cura di), "I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari", Roma, Edicusano, 2016. 

10/12-11-2016 - Partecipazione in qualità di relatrice al XI Convegno AIS svoltosi a Verona sul tema 
"Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale. Area Culture della sostenibilità. 
Sostenibilità delle Culture - Processi ed Istituzioni culturali”. Relatrice nella Sessione parallela 
"Immaginario", con il paper dal titolo "La felicità tra realtà ed immaginario" 

5/6-1-2017 - Partecipazione in qualità di relatrice al VII International Conference World Complexity 
Science Academy (WCSA). "Governing Turbulence: Risk and Opportunities in the Complexity Age" - 
Rio de Janeiro. Relazione presentata: "Space and Time in the globalitation era: new patterns in 
territorial development" (Contributo pubblicato in A.B Floriani Neto, E. Caceres Nieto, G. Chiodi, S. 
Petroccia (eds), Governing Turbulence, Risk and Opportunities in the Complexity Age, NEWCASTLE 
UPON TYNE, Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 230-249 

26/28-1-2017 - Partecipazione al Primo Convegno SISEC svoltosi a Roma, presso il dipartimento 
DISSE dell'Università "La Sapienza", dal titolo "Le nuove frontiere della Sociologia economica”. 
Partecipazione in qualità di relatrice alla Poster session, con il contributo dal titolo "Il territorio tra 
capitale sociale e sviluppo locale: l'esperienza delle Colline Romane". 

10-3-2017 - Organizzazione in qualità di referente dell'area sociologica del 3nd Workshop on 
gender: Culture and gender issues - Ipazia presso Unicusano Roma. 

9-6-2017 - Organizzazione dell'International Conference dal titolo "The European Identity. Sixty 
Years after the Treaties of Rome", svoltosi presso il centro studi Spazio Europeo, Roma, con il 
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. 

2/3-10-2018 – Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Capitalismo: Caratteri e 
prospettive. Analisi di teoria sociologica”, svoltosi a Salerno (Fisciano), con il contributo dal titolo 
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“Il mercato delle emozioni nella postmodernità”, nella sessione “Capitalismo e (de-)(ri-
)soggettivazione”. 

21/22-06-2019 – Partecipazione in qualità di relatrice al XIX Incontro Giovani, “Trasformazioni 
sociali e nuove disuguaglianze”. Giovani sociologi a confronto. Pontignano, con il contributo dal 
titolo “Pensare al femminile. La soggettività delle donne in Alain Touraine”.  

3/4–10-2019 – Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “La lezione weberiana sulla 
professione politica e i suoi insegnamenti per l'attualità”, svoltosi a Salerno (Fisciano), con il 
contributo dal titolo “Il capo politico come libero demagogo”, nella sessione “Carisma ed élite”. 

23/25-01-2020 – Partecipazione in qualità di relatrice al XII Congresso Nazionale AIS, svoltosi a 
Napoli, dal titolo: “Sociologia in dialogo. Algoritmo, cervello, valutazione”. Partecipazione nella 
sessione “Postumanesimo e trans umanesimo ovvero l’utopia faustiana degli imperi centrali. La via 
tecnologica alla trascendenza dell’immanente”, con il contributo dal titolo “Umanesimo futuro. 
Conosci te stesso”. 

14/18–12-2020 – Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno di studio “Ripensare la società 
nelle emergenze e nelle trasformazioni globali. Con Max Weber 100 anni dopo”, con il contributo 
dal titolo “Il lavoro come vocazione”, nella sessione “Vocazione e professione”. 

7/8-10-2021 - Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno della Sezione di Sociologia Politica 
AIS "Politica e società nell'era post-Covid 19. Il ruolo pubblico della sociologia politica". Pisa. 
Sessione "Il futuro dell'Europa tra istituzioni e cittadini". Relazione: "L'Europa al bivio tra crisi 
pandemica e crisi identitaria". 

11/12-11-2021 - Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno "Riassemblare la società. Crisi, 
conflitti e trasformazioni sociali". Roma. Sessione "Solidarietà e integrazione". Relazione: "La 
solidarietà tra sicurezza collettiva e desiderio di libertà". 

10-02-2022 – Partecipazione in qualità di relatrice alla Giornata di Studi in memoria di Carlo 
Mongardini. Roma, Università “La Sapienza”. Partecipazione nella sessione “Cultura ed economia”, 
con il contributo dal titolo “Il nuovo capitalismo tra ragione calcolante ed emozione socializzante”. 

27-04-2022 - Partecipazione in qualità di relatrice al Seminario "La solidarietà europea come 
garanzia per la sicurezza collettiva" svolto presso l’Unicusano - Roma. Compreso nel ciclo di 
seminari: “La necessità di un approccio di ampio respiro del principio di solidarietà nell’era Covid 
verso un’importante integrazione socio-giuridica europea” (febbraio – maggio 2022). 

 

Pubblicazioni 

Monografie 

Luzi M., Il ritorno del politico. Soggettività, democrazia e genere nella sociologia di Alain Touraine, 
Roma, Bulzoni, 2022. 

-------, Manuale di Sociologia Generale, Roma, Edicusano, 2019. 

-------, Le dinamiche dello sviluppo locale. Capitale territoriale e modelli partecipativi, Sesto San 
Giovanni, Mimesis, 2015. 

-------,  Aspetti e problemi dei processi comunicativi, Roma, La Nuova Cultura, 2013. 

-------,  Protagonisti della globalizzazione, Roma, Bulzoni, 2008.  
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-------, con C. Cardinali, La devianza minorile. Interpretare l’adolescenza nella società 
contemporanea, Roma, La Nuova Cultura, 2016, parte prima, I giovani tra disagio e devianza, pp. 
7-91. 

 

Saggi in volume 

Luzi M., Il territorio resiliente tra innovazione sociale e sviluppo locale. In: Valeri M. Scuttari A. 
Pechlaner H. “Resilienza e sostenibilità: dinamiche globali e risposte locali”, Torino, Giappichelli, 
2021, pp. 63-75. 

---------, Il capo politico come libero demagogo, in Costabile A., Pendenza M., (a cura di), “Max 
Weber. Teorie sociologiche e politica”, Milano, FrancoAngeli, 2021, pp. 120-132. 

--------, Il mercato delle emozioni nell’epoca cronofaga, in Pendenza M., Romania V., Ricotta G. 
Iannone R., Susca E. (a cura di), “Capitalismo e teoria sociologica”, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 
152-164. 

---------, Space and Time in the Globalization Era: New Patterns in Territorial Development. In 
Floriani Neto A.B., Caceres Nieto E., Chiodi G., Petroccia S. (a cura di), “Governing Turbulence, Risk 
and Opportunities in the Complexity Age”, Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 
2018, pp. 230-249. 

-------, La donna, il lavoro. La lunga marcia di avvicinamento, in Paoloni P. (a cura di), “I mondi delle 
donne. Percorsi interdisciplinari”, Roma, Edicusano, 2016,  pp. 181-198. 

--------, Turismo e governance territoriale. L’esperienza delle Colline Romane, in Valeri M., 
Pechlaner H., Gon M. (a cura di), “Innovazione, sostenibilità e competitività”, Torino, Giappichelli, 
2016, pp. 77-86. 

-------, Geografie virtuali e mappe cognitive: riflessioni sulla globalizzazione, in Berardi S. (a cura di). 
“L’Italia e i processi di globalizzazione”, Roma, Edicusano, 2014, pp. 153-166.  

-------, Modernizzazione e globalizzazione: influenze politiche e assetti globali, in Ruini M. (a cura 
di), “Interpretare lo sviluppo. Note di socio-antropologia”, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 173-197. 

-------, Le conseguenze della globalizzazione sul sistema globale, in Ruini M., Antonini E., Iannone 
R., Luzi M., Marci T., Nocenzi M., Rossi E. (a cura di), “Nuove prospettive per la sociologia”, Collana 
Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti, Roma, 2004, volume 50, pp. 169-182. 

--------, con M. Ruzzeddu, La modernità. Origini, caratteri, evoluzione, in Millefiorini A. (a cura di), 
“Lineamenti di sociologia generale”, Santarcangelo di Romagna (RN), Apogeo, 2017, pp. 445-482. 

 

Articoli in riviste scientifiche 

Luzi M., La costruzione del sé tra provvisorietà e incertezze. In Rivista Internazionale 
“Metábasis.it”, anno XVI, n. 32, novembre 2021, pp. 196-211. 

----------, L’Europa oltre il buio della pandemia. In “Europea”, vol. 1, maggio 2021, pp. 127-140. 

----------, Disagi dell’individuo ai tempi della pandemia, in “Culture e studi del Sociale”, vol. 6, 
giugno 2021, pp. 107-113. 

---------, La condizione della donna tra parità di genere e opportunità, in “Testo & Senso”, vol. 20, 
dicembre 2020, pp. 1-13. 
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--------, La libertà individuale tra comunicazione politica e autocomunicazione di massa, in “Cahiers 
di Scienze Sociali”, vol. 14, dicembre 2020, pp. 260-269. 

---------, Le città intelligenti. Un’esperienza concreta, in “Rivista trimestrale di scienze 
dell’amministrazione”, vol. 3, 2020, pp. 1-13. 

----------, La soggettività femminile in Alain Touraine tra ostacoli e cambiamenti, in “Democrazia & 
Sicurezza”, anno X, vol. 2, ottobre 2020, pp. 248-274. 

----------, Einaudi tra libertà e autonomia, In “Sociologia”, vol. 2, giugno 2020, pp. 145-148. 

----------,  L'effetto inverso della paura, in Rivista “Cambio”, giugno 2020, pp. 1-4. 

---------, Mediterraneo, oltre le paure per una nuova agorà. In “Rivista dell’Istituto di Storia 
dell’Europa Mediterranea”, vol. 4, giugno 2019, pp.195-212.  

---------, L’ubi consistam delle scienze sociali. In “Culture e studi del Sociale”, vol. 4, gennaio 2019, 
pp. 119-124. 

--------, Le presunte libertà del lavoratore nella società contemporanea. In Rivista Internazionale 
“Metábasis.it”, anno XIII, n. 26, novembre 2018, pp. 35-47. 

---------, Mediterraneo, crocevia d’Europa. In “Europea”, vol. 6, novembre 2018, pp. 163-176. 

---------, Il territorio tra innovazione sociale e sviluppo locale: l’esperienza del patto territoriale delle 
Colline Romane. In “Culture e studi del Sociale”, vol. 3, giugno 2018, pp. 97-109. 

---------, La felicità tra realtà ed immaginario, in “Multiverso”, vol. 13, 2, 2018 

--------, Processi di governance per nuove forme di governo territoriale, in “Rivista trimestrale di 
scienze dell’amministrazione”, vol. 3, 2017, p. 1-14. 

--------, La prospettiva della decrescita nell'immaginario della postmodernità, in Rivista “IM@GO”, 
vol. 10, 2017, p. 98-112. 

---------, La condizione della donna tra conciliazione e flessibilità, in “Quaderni Europei sul nuovo 
welfare”, vol. 28, novembre 2017. 

---------, Cromatismi musicali e distonie sociali, in “Cambio”, vol. 11, giugno 2016, pp. 99-108. 

---------, Happiness: Ethic Duty and Man’s Dimension, in “Italian Sociological Review”, VI, n. 2, 
maggio 2016, pp. 205-224. 

---------, L’Europa tra governance e modelli partecipativi, in “Europea”, I, n. 1, maggio 2016, pp. 
207-226. 

---------, Dimensioni sociologiche dello spazio e del tempo, in Rivista Internazionale “Metábasis.it”, 
anno X, n. 20, novembre 2015, pp. 91-114. 

---------, La famiglia nella prospettiva sociologica tra nuovi modelli, minacce e sfide, in Rivista 
“Democrazia e sicurezza”. Osservatorio sociale, anno V, n. 2, luglio 2015, pp. 161 – 186. 

---------, Quarto potere e mass media nelle società contemporanee, in “Rivista trimestrale di scienza 
dell’amministrazione”, Fascicolo 3/2014, pp. 87-99. 

---------, Amore ed eros nella postmodernità, in “Rivista di scienze sociali Thema”, n. 1, anno 2008, 
pp. 85-97. 
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---------, con E. Bucci, L’effimero immaginario della politica, in “Rivista Internazionale Metábasis.it”, 
anno XIV, n. 29, novembre 2019, pp. 69-82. 

---------, con M. D’Amore, Scienza e società: sinergie e criticità nell’era digitale, in “Cambio”, vol. 9, 
dicembre 2019, pp. 1-19. 

 

Recensioni  

Luzi M. Recensione, Ferrarese, M.R., Le istituzioni della globalizzaizone. Diritto e diritti nella società 
transazionale, in “Sociologia”, anno XXXVII, n. 2, 2003, pp. 131-132. 

-------------------, Scartezzini, R., Stati, nazioni, confini. Elementi di sociologia delle relazioni 
internazionali, in “Sociologia”, anno XXXVII, n.2, 2003, pp. 132-134. 

-------------------, Bello, W., Il futuro incerto, in “Sociologia”, anno XXXVI, n.2, 2002, pp. 189-190. 

------------------, Schlifter G., Il fondo monetario internazionale, in “Sociologia”, anno XXXVI, n.1, 
2002, pp. 200-201. 

-----------------, McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J.”, Global transformations. Politics, Economics 
and Culture, in “Sociologia”, anno XXXV, n. 1, 2001, pp. 210-211. 

-----------------, Nicholson M., Introduzione allo studio delle relazioni internazionali, in “Sociologia”, 
anno XXXV, n.2, 2001, pp. 145-146. 

---------------, Rifkin, G., L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, in “Rivista di critica 
sociale “Il Dubbio”, n.1, 2000. 

 

 

 

 

 


