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1� 2019 – ARTIC121 I� RIVISTA – 42a p��itica si fa i--agi�e5 �a �arra6i��e visua� de� �eader 

p��itic�� P��itics bec�-es a� i-age5 the visua� �arrative �f the p��itica� �eader9 i� H�er es 

!�ur�a
 �f C�  u�icati��� �� 15 (2019) (e�ISS�5 2284�0753)� 

2� 2015 � 4Spa6i� Pubb�ic� Virtua�e5 �u�ve pratiche di partecipa6i��e9 i� Quader�i di Te�ria 

S�cia�e� v��� 1:2015� ��r�acchi Edit�re� U�iversity Press� Perugia� pp� 79�92 (ISB� 1824�

4750)

Artic��� i	 rivista� c�	tribut� i	 v��u�e� curate�a

2018 � ARTIC121 I� RIVISTA – 4C�struire �a -e-�ria� U� �ega-e c�-p�ess� tra -ass -edia e 

rapprese�ta6i��i s�cia�i9 i� #ffici�a de

a St�ria% -ar6� 2018� (ISS� 1974�286X)�

2018 � ARTIC121 I� RIVISTA – 42a �arra6i��e st�rica c�-e stru-e�t� scie�tific� e creativ� 

de��a Pub�ic Hist�ry9 i� #ffici�a de

a St�ria% -ar6� 2018� (ISS� 1974�286X)�

2017 � ARTIC121 I� RIVISTA � 42a c�-u�ica6i��e istitu6i��a�e de��’U�i��e eur�pea tra deficit 

de-�cratic� e strategia di asc��t� de��’1pi�i��e Pubb�ica9 i� #ffici�a de

a St�ria% -ar6� 2018� 

(ISS� 1974�286X)�

2017 � CURATE2A – Gi�va��i Fi�re�ti�� e Chiara ��r��i (a cura di) (2017) I  agi�i de

� 

spa�i� pubb
ic�% i  agi�i �e

� spa�i� pubb
ic�� SetteCitt&� Viterb� (ISB� 978�88�7853�785�9� 

ISB� eb��A 978�88�7853�640�1)

2017 – PREFABI1�E i� Gi�va��i Fi�re�ti�� e Chiara ��r��i (a cura di) (2017) I  agi�i de

� 

spa�i� pubb
ic�% i  agi�i �e

� spa�i� pubb
ic�� SetteCitt&� Viterb� (ISB� 978�88�7853�785�9� 

ISB� eb��A 978�88�7853�640�1)

2017 � C1�TRIBUT1 I� V12U�E (ARTIC121 1 SAGGI1) – 42a p��itica de��e i--agi�i e �e 

i--agi�i de��a p��itica9 i� Gi�va��i Fi�re�ti�� e Chiara ��r��i (a cura di) (2017) I  agi�i de

� 

spa�i� pubb
ic�% i  agi�i �e

� spa�i� pubb
ic�� SetteCitt&� Viterb� (ISB� 978�88�7853�785�9� 

ISB� eb��A 978�88�7853�640�1)�

2017 � C1�TRIBUT1 I� V12U�E (ARTIC121 1 SAGGI1) – 42a p��itica sc�pre I�stagra-9 

i� Gi�va��i Fi�re�ti�� e Chiara ��r��i (a cura di) (2017) I  agi�i de

� spa�i� pubb
ic�% 

i  agi�i �e

� spa�i� pubb
ic�� SetteCitt&� Viterb� (ISB� 978�88�7853�785�9� ISB� eb��A 978�

88�7853�640�1)�

2017 – ARTIC121 I� RIVISTA � 4U�a st�ria di Er�i� battag�ie e p�tere5 �a �arra6i��e di Beppe 

Gri��� e de� �5S9 i� Rivista di p�
itica� �� 4� 2017� pp� 16�21� (ISS� 2037�495X)�

2015 � ARTIC121 I� RIVISTA � 4P��itica e i--igra6i��e5 vers� �u�ve f�r-e di c�esi��e e 

i�tegra6i��e s�cia�e9 i� Rivista di p�
itica� �� 4� 2015� pp� 16�19� (ISS� 2037�495X)
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2015 �  ARTIC121 I� RIVISTA � 4I� te�ef��� e i� -uta-e�t� s�ci��se-a�tic� de��a ‘si-u�ta�eit& 

despa6ia�i66ata’9� i� #ffici�a de

a St�ria% 2015� 

(http5::www��ffici�ade��ast�ria�i�f�:-aga6i�e:i�dex�phpF

�pti��Gc�-Hc��te�t&viewGartic�e&idG4195i��te�ef����e�i��-uta-e�t��s�ci��se-a�tic��de��a�

si-u�ta�eita�despa6ia�i66ata&catidG725-ediaast�ria) (ISS� 1974�286X)

2014 – ARTIC121 I� RIVISTA � Ide�tity�re�ated5 y�u�g pe�p�e� strategies �f ide�tity a�d s�cia� 

�etw�rAs9 i� S�P � S�ciet&�uta-e�t�P��itica� V��� 6� ��10 (2014)� Fire�6e U�iversity Press� 

www�fupress�it� (ISS� 2038�3150)

2014 � ARTIC121 I� RIVISTA � 4I� futur� a��e spa��e5 �a �u�va F�r6a Ita�ia di Ber�usc��i9� i� 

Rivista di p�
itica� �� 1� 2014� pp� 12�16 (ISS� 2037�495X) 

2012 � C1�TRIBUT1 I� V12U�E (ARTIC121 1 SAGGI1) � 42a p��itica a� te-p� dei s�cia� 

�etw�rA9 i� Gi�va��i Fi�re�ti�� e �ari� Pireddu (a cura di) (2012) Ga
assia Faceb��*� 

C� u�ica�i��e e vita qu�tidia�a� �utri-e�ti� R�-a� pp� 91�103 (ISB� 8865941340)� 

2011 � ARTIC121 I� RIVISTA � 42a c�esi��e s�cia�e5 s��idariet& e i�tegra6i��e �e��e s�ciet& 

c��te-p�ra�ee9 i� Rivista di P�
itica� �� 2� 2011� pp�131�138 (ISS� 2037�495X)

2010 � ARTIC121 I� RIVISTA � 42’Eur�pa de� partit� de��a �ibert&9 i� #ffici�a de

a St�ria% 

www��ffici�ade��ast�ria�eu� 2010� (ISS� 1974�286X) 

2010 � ARTIC121 I� RIVISTA � 4I� disc�rs� p��itic� a� fe--i�i�e5 differe�6e di ge�ere �e��a 

c�-u�ica6i��e p��itica9 i� Rivista di p�
itica� �� 1� 2010� pp� 189�199� (ISS� 2037�495X) 

2010 � C1�TRIBUT1 I� V12U�E (ARTIC121 1 SAGGI1) � 4�ass -edia� rapprese�ta6i��i 

s�cia�i e c�stru6i��e de��a -e-�ria9 i� RI�2E�S� (a cura di) (2010) Ra  e �rare 
a Sh�ah� 27 

ge��ai� e ide�tit� eur�pea� Rubetti��� S�veria �a��e��i� 141�163 (ISB� 8849826141)�

2008 – ARTIC121 I� RIVISTA � 4Ter�i5 c�-u�ica6i��e istitu6i��a�e e giu�ta Ciaurr�9 i� 

Di� ede� �� 6� 2007� pp� 31�42 (ISS�…)

2008 – ARTIC121 I� RIVISTA � 42a  free Press9 i� Di� ede� ��7� 2008� pp�21�26 (ISS�…)

2006 – ARTIC121 I� RIVISTA � 4I te-i de��a ca-pag�a e�ett�ra�e 2006 i� U-bria9 i� Di� ede� 

�� 3� 2006� pp� 25�34 (ISS�…)

2005 – ARTIC121 I� RIVISTA � 4F�r6a Ita�ia i� U-bria5 va��ri e sche-i9 i� Di� ede� �� 1 

(ISS�…)

2001 � C1�TRIBUT1 I� V12U�E (ARTIC121 1 SAGGI1) � 4I�f�r-arsi i� p��itica5 u� 

pr�cess� di se-p�ifica6i��e9 i� P� �a�ci�i (a cura di) (2001) �a decisi��e di v�t� tra 
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c� u�ica�i��e di  assa e i�f
ue��a pers��a
e9� Edit�ri 2ater6a� R�-a� pp� 24�66� (ISB� 

8842063428) 

1999 � ARTIC121 I� RIVISTA � 42’i�tr�vabi�e age�da de��a ca-pag�a eur�pea 19999 di 

R��a�d� �ari�i e Chiara ��r��i i� C� u�ica�i��e P�
itica v��� 1� �� 2 (ISS�…) 

1998 � C1�TRIBUT1 I� V12U�E (ARTIC121 1 SAGGI1) � 4Dia�a e �’eve�t�5 

�’I�c�r��a6i��e Trasf�r-ativa9 i� Pa��� �a�ci�i �a pri�cipessa �e
 paese dei  ass  edia% R�-a� 

Edit�ri Riu�iti� 1998� pp� 84�158 (ISB�…) 

A�TRI TIT��I 

1� Partecipa�i�	e c��e re�at�re a c�	veg	i di carattere scie	tific�

. Relazione: “Democrazia vs comunicazione. Perché un’eccellente strategia comunicativa non è suf-

ficiente per avvicinare i cittadini alle istituzioni Europee” – Seminario Europe of Tomorrow. 5 Sce-

narios for our future – Eza-Unaie 2019 – Riva del Grada, 18-20 ottobre 2019.

. Relazione, con G. Fiorentino: “Le immagini fotografiche del potere: le mutazioni della cosmesi

del “corpo politico” – Convegno I mutevoli volti del potere – essenza ed espressione del potere: lin-

guaggi, luoghi e spazi, funzioni, simboli e rappresentazioni – Università della Tuscia, 9-10 maggio

2019.

.  Relazione:  “La politica  si  fa  immagine:  la  narrazione  visual  del  leader  politico”  – Convegno
Screen Cultures – Cinque parole chiave per la ricerca del XXI secolo. Immaginari, Narrazioni, Me-
dia Industries, Audience Practices, Tecnologie - Sapienza Università di Roma, 21 e 22 febbraio
2019.

. Relazione: “Te lo dico con le faccine”: le emoji utilizzate dal leader nella politica social. Il caso di 

Matteo Salvini – Convegno annuale“Temi e leader oltre le ideologie” dell’Associazione Italiana di 

Comunicazione Politica – Università degli Studi di Perugia, 13-15 dicembre 2018.

� Re�a6i��e5 42a p��itica sc�pre I�stagra-5 �a pr�-�6i��e de� bra�d p��itic� attravers� i� racc��t� 

per i--agi�i9 – C��veg�� I�ter�a6i��a�e di Studi �a F�t�grafia S�cia
� Te�rie% pratiche% estetiche 

ed esperie��e de

’i  agi�e digita
e� Sisf�Disuc�- – Viterb�� U�iversit& deg�i studi de��a Tuscia – 

21�22 sette-bre 2018�

� Re�a6i��e5 4S�cia� �etw�rA e C�-u�ica6i��e p��itica9 – Se-i�ari� i�ter�a6i��a�e di studi 

C� u�ica�i��e p�
itica e rapprese�ta�i��e  ediatica tra Ita
ia e Fra�cia – Viterb�� U�iversit& 

de��a Tuscia� 13�14 -ar6� 2018� 
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� Re�a6i��e5 4St�ryte��i�g p��itic� e c��tr���arra6i��i5 i� -�de��� se-i�tic� de��a �arrativit& 

app�icat� a��’a�a�isi de��e di�a-iche �arrative e c��tr���arrative di Beppe Gri��� e de� ��vi-e�t� 5

Ste��e9 (s�tt�p�sta a d�ppi� referaggi�) � C��veg�� a��ua�e de��’Ass�cia6i��e Ita�ia�a di 

C�-u�ica6i��e P��itica � C� u�icare e fare p�
itica �e

a de �cra�ia p�p � R�-a� U�iversit& 2a 

Sapie�6a� 14�16 dice-bre 2017�

� Re�a6i��e5 42a p��itica racc��tata per i--agi�i� 2’us� de��a f�t�grafia �e��a c�-u�ica6i��e 

s�cia�9 � F�t�grafia e s�cia
 0edia � Viterb�� U�iversit& de��a Tuscia � 27 -aggi� 2015�

� Re�a6i��e5 4Spa6i� Pubb�ic� virtua�e5 �u�ve pratiche di partecipa6i��e9 � Quart� se-i�ari� RI2ES

� Bis�g�� di esserci� 2u�ve f�r e di aggrega�i��e e di partecipa�i��e s�cia
e� Perugia� U�iversit& 

deg�i Studi � 20�21 giug�� 2013�

� Re�a6i��e5 4I� te�ef���9 � Da

a st�ria dei  edia ai  edia c� e f��ti di st�ria � Viterb�� 

U�iversit& de��a Tuscia � 28 ��ve-bre 2013�

2� Dire�i�	e � partecipa�i�	e a c��itati edit�ria�i di riviste� c���a	e edit�ria�i� e	cic��pedie e 

trattati di ric�	�sciut� prestigi� 

� È membro del comitato scientifico di Rivista di Politica, direttore Prof. Alessandro Campi, edita 

Rubbettino, dal 2010.

. È membro del comitato scientifico di Officina della Storia, direttore Prof. Giovanni Fiorentino, 

https5::www��ffici�ade��ast�ria�eu , dal 2016.

. È membro del comitato scientifico della collana editoriale “MediaBop. Media e Società” diretta 

dal Prof. Giovanni Fiorentino, edita da Sette Città, Viterbo, dal 2017. 

. È senior felloow presso il Dipartimento sistemi di governo e politiche pubbliche dell’Istituto di 

Politica presieduto dal Prof. Luigi Cimmino e diretto dal Prof. Alessandro Campi dal 2010.

. È direttore editoriale della Fondazione culturale FareFuturo (sede Roma) dal 2017.

. È membro del gruppo di ricerca RI.LE.S. (Ricerca sul Legame Sociale) diretto dal Prof. Ambrogio

Santambrogio dell’Università di Perugia dal 2008 ad oggi.

3 - Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

1) 2006 – Partecipazione come personale a contratto per ricerca quantitativa e qualitativa (interviste

in profondità, focus group, analisi del contenuto di giornali e trasmissioni televisive). Coordinatore

scientifico del programma di ricerca: Prof. Gianfranco Bettin, Università di Firenze. Responsabile

scientifico dell’unità di ricerca Prof. Ambrogio Santambrogio, Università di Perugia, titolo del pro-
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gramma svolto dall’unità di ricerca: “Memoria della Shoah e religione civile europea” da cui è sca-

turita la pubblicazione RI.LE.S. (a cura di) (2010) Rammemorare la Shoah. 27 gennaio e identità

europea, Rubettino, Soveria Mannelli, con il suo contributo: “Mass media, rappresentazioni sociali

e costruzione della memoria” pp.141-163.

2) 2004 – Partecipazione come personale a contratto per ricerca quantitativa e qualitativa (interviste

qualitative, elaborazione dati statistici di questionario su campione rappresentativo nazionale di gio-

vani e identità europea). Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Prof. Vittorio Cotesta,

Università di Salerno, titolo del progetto: “Divenire europei. Attori, reti e processi nella costruzione

dell’identità europea”. 

3) 2001 - Partecipazione come personale a contratto per ricerca quantitativa (elaborazione dati stati-

stici questionario nazionale). Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Prof. Gianfranco

Bettin, Università di Firenze, titolo del progetto: “I nuovi cittadini dell’Italia in trasformazione: gio-

vani e democrazia tra centralità e marginalità”. 

4) 2000 – Partecipazione come personale a contratto per ricerca quantitativa e qualitativa (interviste

in profondità, focus group, analisi del contenuto di giornali e trasmissioni televisive). Coordinatore

scientifico del programma di ricerca Prof. Marino Livolsi, Università IULM Milano, titolo del pro-

getto “Partecipazione politica e costruzione del consenso: le elezioni italiane del 2001”. Responsa-

bile scientifico dell’unità di ricerca Prof. Paolo Mancini, Università di Perugia, titolo del program-

ma svolto dall’unità di ricerca: “Informazione e clima di opinione nella campagna elettorale nazio-

nale del 2001”; da cui è scaturita la pubblicazione P. Mancini (a cura di) (2001)  La decisione di

voto tra comunicazione di massa e influenza personale”, Editori Laterza, Roma, con il suo contribu-

to “Informarsi in politica: un processo di semplificazione”, pp. 24-66.

4. Direzione e Coordinamento scientifico di Convegni nazionali e Internazionali

�e-br� de� c�-itat� scie�tific� de� C��veg�� I�ter�a6i��a�e di Studi 4C�--u�icati�� a�d Cu�tu�

ra� Cha�ge9 � 0edia e 0ass C�  u�icati�� (0edC� 2020) – C��fere�ce 2020� I�ter�ati��a� I��

stitute �f L��w�edge �a�age-e�t – U�iversit& di Cag�iari� 28�30 -aggi� 2020�

�e-br� de� C�-itat� Scie�tific� de� C��veg�� I�ter�a6i��a�e di Studi �a F�t�grafia S�cia
� Te��

rie% pratiche% estetiche ed esperie��e de

’i  agi�e digita
e�  Sisf�Disuc�- – Viterb�� U�iversit&

deg�i studi de��a Tuscia – 21�22 sette-bre 2018�

5.  Progetti di ricerca internazionali 

Nel  1999-2000 ha  partecipato  alla  ricerca  internazionale  sulla  campagna elettorale  europea  del

1999,  effettuata  in  otto  Paesi  membri:  Spagna,  Francia,  Germania,  Olanda,  Svezia,  Danimarca,

Gran Bretagna e Italia (per la Rai - Verifica Qualitativa Programmi Trasmessi) da cui è scaturita ar-

ticolo in rivista  42’i�tr�vabi�e age�da de��a ca-pag�a eur�pea 19999 di R��a�d� �ari�i e Chiara

��r��i i� C� u�ica�i��e P�
itica v��� 1� �� 2�

   6. Incarichi di insegnamento 
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- Nel 2017-2018 è stata docente a contratto di Pubblicità e Comunicazione aziendale presso il Cor-

so di Laurea in Comunicazione, tecnologie e culture digitali presso l’Università della Tuscia di 

Viterbo, Facoltà di Scienze Politiche.

- Dal 2009 al 2015 è stata docente a contratto di Comunicazione Pubblica presso l’Università della 

Tuscia di Viterbo, Corso di Laurea in Scienze politiche e poi Corso di laurea in Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali.

- Dal 2009 al 2011 è stata docente a contratto di Comunicazione esterna e organizzativa presso 

l’Università della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Scienze Politiche.

- Dal 2007 al 2010 è stata docente a contratto di Sociologia della Comunicazione Interculturale 

presso l’Università di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, Polo di Terni, Corso di laurea in 

Scienze Sociali per la Comunicazione Interculturale.

- Dal 2005 al 2007 è stata docente a contratto di Teoria e Tecniche delle Comunicazioni di Massa, 

nell’ambito del Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria presso l’Università per Stranieri di

Perugia.

- Nell’anno accademico 2005-2006 è stata docente a contratto di Sociologia delle Generazioni 

presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche corso di Laurea specialisti-

ca in Sociologia.

- Per l’anno accademico 2005-2006 ha ottenuto un contratto di supporto alla didattica per gli inse-

gnamenti di Sociologia Generale, Prof. Ambrogio Santambrogio, e Sociologia dei mutamenti so-

ciali, Prof.ssa Cecilia Cristofori, presso l’Università di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche corso

in Scienze Sociali per la Comunicazione Interculturale.

- Per l’anno accademico 2001/2002 ha ottenuto un contratto di collaborazione alla cattedra di So-

ciologia della Comunicazione, titolare Prof. Paolo Mancini, con un modulo “Mutamenti sociali e

nuovi media”, presso la facoltà di Scienza della Comunicazione – Università di Perugia. 

- Per l’anno accademico 2000/2001 ha ottenuto l’affidamento, come docente a contratto, dell’inse-

gnamento di Teoria e Tecnica delle Comunicazioni di Massa, nell’ambito del Diploma Universi-

tario in Tecnica Pubblicitaria presso l’Università per Stranieri di Perugia

- Per l’anno accademico 1999/2000 ha ottenuto un contratto di collaborazione con la cattedra di

Teoria e Tecnica della Comunicazione di Massa, titolare Prof. Paolo Mancini, presso la facoltà di

Comunicazione Internazionale e Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria dell’Università

per Stranieri di Perugia. Per questa collaborazione ha tenuto le seguenti conferenze: “Nascita e

sviluppo del mezzo televisivo” e “La Televisione e le nuove tecnologie comunicative”.

- Nell’anno accademico 1999/2000 ha ottenuto un contratto di collaborazione con la cattedra di So-

ciologia della Comunicazione di massa, titolare Prof. Paolo Mancini, alla facoltà di Scienza della

Comunicazione. Per questa collaborazione ha tenuto una serie di conferenze sul tema “Il processo

di Globalizzazione delle comunicazioni e nuove tecnologie comunicative”. Ha inoltre tenuto un

seminario sulle potenzialità e l’uso di Internet dal titolo “Introduzione ad Internet”. 

6. Altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico 
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- Dal 2019 è membro del gruppo di ricerca per la realizzazione di un progetto riferito all’accordo di 
programma quadro “Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche” – DTC Lazio, Distretto 
tecnologico beni e attività culturali – Centro di Eccellenza.

- Nel 2009-2010 ha partecipato alla ricerca promossa dalla Fondazione Fare Futuro “Il senso civico

degli Italiani”, diretta dal Prof. Luigi Di Gregorio, nell’ambito della quale ha analizzato le rappre-

sentazioni mass mediali del senso civico degli Italiani e partecipato all’elaborazione del questio-

nario per l’intervista strutturata somministrata ad un campione nazionale di cittadini. Da questa 

ricerca è scaturito il rapporto L. Di Gregorio (a cura di) (2011) (dis)fare gli italiani. Dal famili-

smo all’antipolitica. La fotografia di una democrazia dissociativa, con il suo contributo “Ruolo 

dei media nella rappresentazione del senso civico degli italiani” pp.99-110.

- Dal 2000 al 2004 è stata coordinatrice del gruppo di ricerca e monitoraggio presso il Corecom   

dell’Umbria, per il quale oltre all’attività standard di monitoraggio e analisi dell’informazione re-

gionale, ha elaborato e realizzato il progetto di analisi dell’informazione politica del tg regionale 

della Rai, effettuato ricerche e pubblicazioni ad hoc su temi specifici come la tutela dei minori e il

problema delle trasmissioni di “magia e cartomanzia” nelle tv locali.

- Dal 2000 al 2003 ha svolto anche attività di ricerca come “ricercatore junior” presso AUR, Agen-

zia Umbria Ricerche, per il quale ha partecipato alla ricerca “L’Umbria verso la società della co-

noscenza” diretta da Enrico Ceccotti dalla quale sono scaturiti due contributi al rapporto di ricer-

ca: “E-government e infrastrutture di Ict in Umbria” in E. Ceccotti (a cura di) (2005) L’Umbria 

verso la società della conoscenza, AUR, Perugia. e “Nuove tecnologie e mutamento sociale: 

un’indagine empirica sugli umbri e l’Ict” di M. Barro e C. Moroni in E. Ceccotti (a cura di) 

(2005) L’Umbria verso la società della conoscenza, AUR, Perugia. 

- Dal 2008 al 2009 ha fatto parte del comitato di redazione della rivista Diomede diretta dal Prof. 

Alessandro Campi (ISNN…) 

- Nell’anno accademico 1998/99 ha tenuto una serie di conferenze per la cattedra di “Teoria e tec-

nica delle comunicazioni di massa”, titolare Prof. Paolo Mancini, alla Facoltà di Comunicazione

Internazionale, Università per Stranieri di Perugia. Temi di tale conferenze: “Divismo e comuni-

cazioni di massa”, “Media event e funerale di Lady Diana”, “Il sistema delle comunicazioni di

massa in Gran Bretagna”, “Nuove Tecnologie e fine della comunicazione di massa”.
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