
MODELLO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Chiara Francesconi 
Data di nascita  16/07/1968 

Qualifica  Consigliere comunale 

Amministrazione  Comune di Ravenna 

Numero telefonico dell'ufficio   

Fax dell'ufficio   

E-mail istituzionale  press.francesconi@gmail.com 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Dottore di Ricerca in Sociologia e Politiche Sociali 

Altri titoli di studio e professionali  - Dal 1/3/2005 è Ricercatore universitario (settore scientifico 
disciplinare SPS/07 Sociologia generale) presso l’Università 
degli Studi di Macerata. 

- Dall’1/11/2003 al 28/2/2005 è stata titolare di un assegno per 
lo svolgimento di attività di collaborazione al progetto di 
ricerca dal titolo Istituzioni, politiche e sistemi di macro 
controllo sociale: dalle politiche penali ai sistemi di welfare
presso il Dipartimento di Studi su Mutamento Sociale, 
Istituzioni Giuridiche e Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Macerata. 

- Dall’1/5/2002 al 31/10/2003 è stata titolare di un assegno per 
lo svolgimento di attività di collaborazione al progetto di 
ricerca dal titolo Tessuto urbano e Percorsi di impoverimento
presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Bologna. 

- Nell’anno 1996 ha terminato il Corso di Perfezionamento 
Post-Laurea “Ricerche ed Analisi di Mercato” dell’Università 
degli Studi di Bologna. 

- Si è laureata in Scienze Politiche (indirizzo Politico-Sociale) 
in data 23/6/1995. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  Incarichi Didattici 
 
- Dall’A.A. 2016-2017 ha l’affidamento dell’insegnamento di 

Metodologia della ricerca sociale nel Corso di laurea 
magistrale in Scienze Pedagogiche, Università degli Studi di 
Macerata. 

- Dall’A.A. 2015-2016 ha l’affidamento dell’insegnamento di
Sociologia e politica sociale (corso fondamentale) - biennale I 
– modulo I: sociologia generale e dell’insegnamento di 
Sociologia e politica sociale (corso fondamentale) - biennale 
II – modulo 2: politica sociale nel Corso di laurea triennale in 
Teorie, Culture e Tecniche per il Servizio Sociale, Università 
degli Studi di Macerata. 

- Dall’A.A. 2009-2010 fa parte del Collegio dei Docenti del 
Dottorato in Human Sciences – curriculum Behaviour and 



Social Sciences dell’Università degli Studi di Macerata.  
- Dall’A.A. 2009-2010 all’A.A. 2014-2015 ha avuto 

l’affidamento dell’insegnamento di Sociologia del welfare e 
politica sociale (corso progredito) - biennale II – modulo 2: 
politica sociale nel Corso di laurea Magistrale in Politiche e 
Programmazione dei Servizi alla Persona, Università degli 
Studi di Macerata. 

- Dall’A.A. 2009-2010 all’A.A. 2013-2014 ha avuto 
l’affidamento dell’insegnamento di Sociologia del turismo nel 
Corso di laurea triennale in Scienze del turismo, Università 
degli Studi di Macerata. 

- Dall’ A.A. 2005-2006 all’ A.A. 2008-2009 ha avuto 
l’affidamento dell’insegnamento di Politica Sociale I nel 
Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata. 

- Negli A.A. 2006-2007 e 2007-2008 ha avuto l’affidamento 
dell’insegnamento di Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale quantitativa e Metodologia e tecnica della ricerca 
quantitativa, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Università degli Studi di Macerata. 

- Nell’ A.A. 2005-2006 ha avuto l’affidamento 
dell’insegnamento di Sociologia dei fenomeni politici presso 
la Facoltà di Conservazione di Beni Culturali dell’Università 
degli Studi di Bologna (Sede di Ravenna). 

- Dall’A.A. 2002-2003 all’ A.A. 2004-2005 è stata professore a 
contratto per l’insegnamento ufficiale in Sociologia (corso 
integrato) presso la Facoltà di Ingegneria (Corso di laurea in 
Ingegneria edile e Architettura) dell’Università degli Studi di 
Bologna. 

- Dall’A.A. 2002-2003 all’ A.A. 2004-2005 ha condotto due 
moduli (12 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia 
dei fenomeni politici presso la Facoltà di Conservazione di 
Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bologna (Sede di 
Ravenna). 

 
Partecipazioni ad équipe di ricerca universitarie 
 
- 2014 / Ha fatto parte dell’èquipe di ricerca per il progetto SIR 

dal titolo Efficiency and effectiveness development of the 
Blood Donation System. Identification of best practices in the 
activities of voluntary associations in the Public-Private 
Integrated Sector – Università degli Studi di Macerata 
(Responsabile: Prof. Sebastiano Porcu). 

- 2013 / Ha fatto parte dell’èquipe di ricerca internazionale per 
il progetto SUSTRURAL dal titolo La sostenibilità del Place 
branding e la governance delle aree rurali – Università degli 
Studi di Macerata (Responsabile: Prof. Alessio Cavicchi). 

- 2011 / 2014 È stata responsabile scientifico della ricerca su: 
Sport e turismo in riviera: modelli associativi e realtà di 
marketing territoriale, Università degli Studi di Macerata. 

- 2011 / 2012 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca su: La 
qualificazione/riqualificazione socio territoriale dei Comuni 
sull’asse E45 della Provincia di Forlì/Cesena, (Responsabile 
Prof. G. Pieretti, Università degli Studi di Bologna). 

- 2010 / 2011 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca PRIN dal 
titolo: Anziani non autosufficienti, ricorso ai servizi sociali e 
disugualianze sociali (Coordinatore Locale Università di 
Macerata: Prof. Sebastiano Porcu – Coordinatore Nazionale: 
Prof. Costantino Cipolla – Università degli Studi di Bologna). 

- 2008 / 2010 È stata responsabile della ricerca ex-quota 60% 
su: Sviluppo turistico e cambiamento socio-territoriale:
un’analisi visuale, Università degli Studi di Macerata. 



- 2007 / 2008 È stata responsabile della ricerca ex-quota 60% 
su: Raccontare per immagini: lo sviluppo di luoghi turistici 
sulla costa adriatica, Università degli Studi di Macerata. 

- 2006 / 2007 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca ex-quota 
60% su: Esclusione sociale, interventi di politica sociale e 
risorse locali alla luce del riordino del sistema socio-
assistenziale (Legge 328/2000) (responsabile Prof. 
Sebastiano Porcu – Università degli Studi di Macerata). 

- 2006 / Ha fatto parte dell’équipe di ricerca su: Arte in 
Ospedale (responsabile Prof. Franco Trevisani –
Dipartimento di Medicina Interna Cardioangiologia Epatologia 
– Università degli Studi di Bologna). 

- 2003 / 2005 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca MIUR-
COFIN nazionale 2003 dal titolo: Servizio sociale e territorio. 
I cambiamenti del servizio sociale nel processo di 
regionalizzazione delle politiche sociali (Coordinatore 
scientifico Prof. Paolo Guidicini). 

- 2002 / 2004 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca ex-quota 
60% su: Povertà estreme e vulnerabilità in diversi contesti 
socio-antropologici (responsabile Prof. Paolo Guidicini –
Università degli Studi di Bologna). 

- 2003 / 2004 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca ex-quota 
60% su: L’approccio europeo allo studio della regolazione: 
diritto, contesti geografici e design delle forme regolative nei 
processi di elaborazione e implementazione delle politiche 
pubbliche (responsabile Prof.ssa Monica Raiteri Università 
degli Studi di Macerata). 

- 2002 / 2003 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Bologna che ha condotto un’indagine su: Consumi, lavoro e 
relazioni sociali nei processi societari di inclusione/esclusione 
all’inizio del terzo millennio. 

- 2000 / 2002 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca nell’indagine 
MURST 40% (e.f. 1999) dal titolo: Il turismo in Italia: 
dinamiche globali e dinamiche locali. 

- 1998 / 1999 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca nell’indagine 
dal titolo: Le risorse locali di comunità condotta dal Ce.P.Ci.T. 
(Centro Studi sui Problemi della Città e del Territorio) del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Bologna e promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Bologna. 

- 1997 / 1998 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca nell’indagine 
dal titolo: Percorsi nella povertà urbana estrema, esclusione 
sociale e forme di prevenzione coordinata dal Prof. Paolo 
Guidicini e finanziata dal C.N.R. 

 
Consulenze per enti pubblici e privati 
 
- 2006 / 2007 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca per il 

progetto: Sperimentazione di modelli funzionali ed 
organizzativi di differenziazione e specializzazione delle 
attività dei Centri Sociali Anziani promosso dall’Associazione 
Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti 
(ANCeSCAO) e finanziato dal Ministero della Solidarietà 
Sociale ai sensi della L. 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12 –
lettera f. 

- 2006 / 2008 Ha diretto e coordinato la ricerca: Giovani 
elettrici ed elettori a Ravenna. Come i nuovi maggiorenni si 
presentano al voto promossa dalla Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA), dall’Associazione 
Mogli Medici Italiani (AMMI), dal SOROPTIMIST e 
dall’Associazione Nazionale Donne elettrici (ANDE).  



- 2003 / 2004 Ha diretto e coordinato la ricerca dal titolo: La 
presenza del cane nel mondo degli adolescenti: fra 
responsabilizzazione e costruzione dell’identità promossa dal 
Ministero delle Politiche Agricole Forestali e dall’Ente 
Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).  

- 2002 / 2003 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca nell’indagine 
dal titolo: Saluti da Cervia – Turismo e turisti attraverso le 
cartoline illustrate promossa dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Cervia (Ravenna).  

- 2000 / È stata chiamata, in qualità di referente locale per i 
Capoluoghi di Provincia dell’Emilia Romagna, dalla FIO.psd 
(Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza-
dimora) in relazione alla ricerca: Censimento dei servizi per 
le persone senza dimora commissionata dal Ministero per la 
Solidarietà Sociale. 

- 1998 / 1999 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca nell’indagine 
dal titolo: Adolescenza: uso di sostanze, stili di vita ed 
immagine del Sé promossa dalla dall’Azienda USL della città 
di Bologna e dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di 
Bologna. 

- 1998 / 1999 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca nell’indagine 
dal titolo: Il fenomeno della tossicodipendenza nella 
Provincia di Bologna promossa dalla Regione Emilia 
Romagna, dall’Istituto G. Minguzzi di Bologna e dall’Azienda 
USL della città di Bologna.  

- 1998 / 1999 Ha fatto parte dell’équipe di ricerca nell’indagine 
dal titolo: Women San: analisi della condizione lavorativa 
della donna nei profili professionali sanitari ed amministrativi
promossa dalla Regione Emilia Romagna - Assessorato alla 
Sanità. 

Capacità linguistiche    
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese intermedio Intermedio 
Francese intermedio Intermedio 

                                                                                                         
 

Capacità nell'uso delle tecnologie  Buona conoscenza dei programmi informatici di uso corrente, 
posta elettronica, ecc. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

  
- Dal 2012 fa parte Dipartimento di Scienze della Formazione, 

dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di 
Macerata. 

- Dal 2005 al 2012 ha fatto parte del Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi 
di Macerata. 

- È membro dell’ESA (European Sociological Association). 
- È membro dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia).  
- È membro della SISTUR (Società Italiana di Scienze del 

Turismo). 
- È membro dell’Associazione Mediterranea di Sociologia del 

Turismo. 
 

Collaborazioni a riviste 
 
- È membro del comitato redazionale della rivista Sicurezza e 

scienze sociali, FrancoAngeli, Milano. 
- È stata membro del comitato redazionale della rivista 

Sociologia Urbana e Rurale, FrancoAngeli, Milano dal 
maggio 1998 al gennaio 2011. 

 
 



Principali partecipazioni a convegni 
 
- 2014 / Durante il convegno CROAS organizzato dall’Ordine 

degli assistenti sociali del Consiglio Regionale Marche 
presso l’Università degli Studi di Macerata (Dipartimento di 
Giurisprudenza) dal titolo “Il ruolo dell’assistente sociale nella 
gestione delle politiche e dei servizi sociali: quali modalità 
operative e di comunicazione nei confronti delle parti sociali e 
attori sociali” ha presentato una relazione su Povertà, 
impoverimento e capitale sociale. 

- 2013 / Durante la 11th European Sociological Association 
Conference (ESA) dal titolo “Crisis, Critique and Change” 
organizzato dall’Università di Torino ha presentato un poster 
per il Research Network RN5 (Sociology of Consumption) su 
Seaside – Sport Tourism and Environmental Sustainability. 

- 2013 / È intervenuta alla Riunione scientifica nazionale 
SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo) con una 
relazione dal titolo: Desideri ed esigenze del turista balneare 
post moderno.  

- 2012 / Durante il Convegno Internazionale “Paesaggi e 
architetture per il turismo balneare” organizzato 
dall’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di 
Architettura, ha presentato una relazione dal titolo 
Sostenibilità territoriale, turismo balneare e pratiche sportive. 

- 2011 / Durante il Convegno “Mobilità turistica tra crisi e 
mutamento. Città e contesti mediterranei” organizzato 
dall’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo, ha 
presentato una relazione dal titolo Sport e turismo balneare: 
lo sviluppo di realtà di marketing territoriale. 

- 2010 / È intervenuta alla Riunione scientifica nazionale 
SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo) con una 
relazione sull’Offerta turistico-balneare romagnola.  

- 2010 / Durante il Convegno Internazionale di Sociologia 
Visuale “Thinking, Doing and Presenting Visual Research: 
The State of The Field” organizzato dal Dipartimento di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Bologna ha 
presentato una relazione dal titolo: Visual Case Study and 
Tourist Offer on The Adriatic Coast.  

- 2008 / Durante il Convegno sul tema “Dimensioni visuali del 
mondo sociale e ricerca sociologica qualitativa. La 
formalizzazione di procedure visuali di indagine” presso il 
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione 
dell’Università degli Studi di Macerata, ha presentato una 
relazione dal titolo: Ricerca territoriale e rifotografia. 

- 2004 / Durante il Convegno “Segni di impoverimento. 
Considerazioni sulla realtà sociale, economica e strutturale di 
Ravenna e Provincia” organizzato a Ravenna dalla 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, dalla 
Provincia di Ravenna, dal Comune di Ravenna e dal 
Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, 
Cervia, Russi e Azienda USL, ha presentato una relazione 
dal titolo Dallo stato di povertà al processo di impoverimento: 
la vulnerabilità. 

- 2002 / Durante il Convegno Internazionale di Sociologia 
Visuale “Visualising Community, State and Nation. Images of 
Power and Social Bond”, tenutosi a Santorini – Grecia - ha 
presentato una relazione con G. Russo dal titolo Theatrical 
frames and daily space: through handicapped persons’ 
pictures. 

- 2001 / Durante il Convegno “Locale Globale nel Turismo: le 
forme di aggregazione e le reti di comunicazione” 
organizzato dall’Associazione Mediterranea di Sociologia del 



Turismo, ha presentato con il Dott. Marco Castrignano una 
relazione dal titolo: Localismi e fruizioni turistiche. 

- 1999 / Durante il Convegno Internazionale di Sociologia 
Visuale “Visual cultures e visual literacies. Changing ways of 
imaging science and society”, tenutosi presso l’Università di 
Antwerp (UFSIA/UIA), ha presentato una relazione con M. 
Innorta per la sezione “Street discourse” dal titolo: Statistical 
data, interviews and re-photography of the space in a study 
about the territory. 

- 1997 / Durante la Conferenza Internazionale di Sociologia 
Visuale tenutasi presso l’Università di Boston (USA), ha 
presentato una relazione per la sezione “Photoelicitation” dal 
titolo: Images of identity. 

- 1996 / Durante il Convegno Internazionale di Sociologia 
Visuale “La sociologia visuale, tra ricerca accademica e 
identità professionale” organizzato dal Dipartimento di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Bologna ha 
presentato, con il Dott. Maurizio Bergamaschi, una relazione 
per la sezione “Researching” intitolata Fotografare l’invisibile: 
i senza fissa dimora.  

- 1995 / Ha presentato, durante la Conferenza Internazionale 
di Sociologia Visuale tenutasi presso l’Università di Windsor 
(Canada), una relazione per la sezione “Emotions” dal titolo: 
Photoquestionnaire on the intercultural communication. 

 
 
Principali pubblicazioni 
 
Monografie: 
 
- (2015), Sport e turismo in riviera. Oltre la vacanza balneare, 

FrancoAngeli, Milano. 
- (2011), Di padre in figlio. Una ricerca etnosociologica sul 

turismo balneare romagnolo, FrancoAngeli, Milano. 
- (2008), (con Fabio Piccoli), La prima volta al voto. I nuovi 

maggiorenni ravennati si presentano alle urne, FrancoAngeli, 
Milano. 

- (2003), “Segni di impoverimento”. Una riflessione socio-
antropologica sulla vulnerabilità, FrancoAngeli, Milano. 

 
Saggi pubblicati in volumi: 
 
- (2013), (con Emilia Lanciotti), “Sport e turismo balneare: lo 

sviluppo di realtà di marketing territoriale”, in C. Tidore (a 
cura di), Città mediterranee nello spazio globale. Mobilità 
turistica tra crisi e mutamento, FrancoAngeli, Milano, pp. 
261-275.  

- (2012), “Sostenibilità territoriale, turismo balneare e pratiche 
sportive”, in V. Orioli (a cura di), Milano Marittima 100. 
Paesaggi e architetture per il turismo balneare, Bruno 
Mondadori, Torino – Milano, pp. 61-68. 

- (2004), (con Marco Castrignano), “Localismo e fruizione 
turistica”, in A. Savelli (a cura di), Turismo, territorio, identità. 
Ricerche ed esperienze nell’area mediterranea, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 223-227.  

- (2004), (con Marco Castrignano), “Mobilità e città diffusa: 
verso nuove forme di urbanità?”, in E. Di Nallo, P. Guidicini, 
M. La Rosa (a cura di), Identità e appartenenza nella società 
della globalizzazione, FrancoAngeli, Milano, pp. 89-107. 

- (2003), “Rifotografare luoghi e turismo”, in Aa.Vv., Cervia in 
cartolina. Dalla città del sale a città delle vacanze 1900-1960, 
Editrice Compositori, Bologna, pp. 128-141. 




