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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

 

 

 

Novembre 2014 – Gennaio 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno  2014 – Ottobre 2014  

Incarico di lavoro autonomo per l’attività di Tutoraggio didattico 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma (Italia) 

Attività di Tutoraggio didattico nell’ambito del Corso di  Alta Formazione Universitaria “Integrazione 
socio sanitaria”. 

Organizzazione e coordinamento della didattica, tutoraggio d’aula, analisi valutativa sulla qualità della 

didattica. 

 

Incarico di consulenza di ricerca 

Cittalia – Centro studi e ricerche per i Comuni e le Città -  Fondazione ANCI ricerche 

Collaborazione al progetto "ORTI-Rapporto annuale relazioni territori-imprese” 

Realizzazione n.8 interviste, partecipazione in qualità di relatore ad eventi seminariali, redazione 
rapporto finale. 

Maggio 2014 – Ottobre 2014  Incarico di consulenza di ricerca 

Agenzia per la Mobilità a Roma, Roma (Italia)  

Collaborazione al progetto "Mobilità e sicurezza stradale, generazioni adulte in movimento"; 
attivazione di pratiche partecipative presso Centri Sociali per Anziani; rilevazione, raccolta e 
restituzione delle problematicità legate alla mobilità e al trasporto pubblico; stesura del rapporto di 
ricerca finale. 

Settembre 2009 – in corso Attività di assistenza, organizzazione e coordinamento della didattica 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  

Partecipazione all’organizzazione e al coordinamento della didattica e dei laboratori didattici, docenza 
e tutoraggio d’aula negli insegnamenti di Sociologia Politica, Sociologia del governo locale, Governo 
locale, Governance e partecipazione nei sistemi territoriali. 

 Novembre 2010 – Giugno 2014 Dottorato di ricerca in “Sistemi sociali, Organizzazione, Analisi delle politiche 
pubbliche” 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  

Progettazione e realizzazione della ricerca di dottorato “Processi di neoliberalizzazione e strategie 
neoliberiste in ambito urbano: le relazioni tra politica e mercato a Roma”, collaborazione ai 

progetti di ricerca e alla didattica, lezioni integrative, partecipazione all’organizzazione di laboratori 
didattici. 

 

Giugno 2012– Gennaio 2013 Collaborazione al progetto di ricerca “Città metropolitane in trasformazione e 
governance multilivello: attori, vincoli, opportunità e strategie d’azione. Il caso di 
Roma” 

Diretto da: prof.ssa Barbara Pizzo, Dipartimento Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, 
Sapienza Università di Roma (Italia)  

Analisi del materiale documentale e dei protocolli di intervista attraverso il software T-Lab. 
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   ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

Giugno 2011–Gennaio 2012 Collaborazione al progetto di ricerca “I percorsi della neoliberalizzazione a Roma: 
una prospettiva di analisi interpretive” 

Diretto da: prof. Ernesto d'Albergo, Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università 
di Roma (Italia)  

Analisi degli artefatti attraverso il software TALTAC, realizzazione di 6 interviste, partecipazione alla 
progettazione degli strumenti di rilevazione e all’analisi dei risultati, partecipazione all’ organizzazione e 
alla gestione di un laboratorio didattico sulle tematiche oggetto della ricerca, attività di docenza. 

Giugno 2010–Gennaio 2011 Collaborazione al progetto di ricerca “Metropoli in competizione: le candidature 
olimpiche di Roma e Londra” 

Diretto da: prof. Ernesto d'Albergo, Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università 
di Roma (Italia)  

Analisi del materiale documentale, partecipazione alla progettazione degli strumenti di rilevazione e 
all'analisi dei risultati,  partecipazione all’ organizzazione e alla gestione di un laboratorio didattico sulle 
tematiche oggetto della ricerca, attività di docenza. 

Ottobre 2009–Giugno 2010 Collaborazione al progetto di ricerca “Realizzazione di un servizio di monitoraggio 
e valutazione delle azioni del V municipio di Roma nel campo dell’integrazione, 
sicurezza urbana, partecipazione e cittadinanza” 

Diretto da: prof. Ernesto d'Albergo, Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università 
di Roma (Italia)  

Collaborazione alla conduzione dei focus group, analisi dei dati socio-economici del territorio,  
partecipazione all’ organizzazione e alla gestione di un laboratorio didattico sulle tematiche oggetto 
della ricerca. 

Ottobre 2008 – Febbraio 2009 Stage Medici senza Frontiere  

Medici Senza Frontiere, Dipartimento Comunicazione e Marketing, Roma (Italia)  

Supporto alle attività di marketing e alle campagne di raccolta fondi, contatto diretto con i donatori 
attraverso telefono, e-mail, fax e posta, registrazione, inserimento di dati relativi ai donatori, controllo e 
modifica dei dati relativi ai donatori inseriti nell’archivio, partecipazione ai meeting di Dipartimento.  

    Novembre 2010 – Giugno 2014  Dottorato di ricerca in “Sistemi sociali, Organizzazione, Analisi delle 
politiche pubbliche” 

 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma, Roma (italia)  

Oggetto del lavoro di tesi: “Processi di neoliberalizzazione e strategie neoliberiste in ambito urbano: le 
relazioni tra politica e mercato a Roma”; Analisi delle trasformazioni che, nell’ultimo trentennio, hanno 
interessato il policymaking e le relazioni tra attori pubblici e privati a Roma analizzate attraverso le 
teorie sul neoliberismo e sulla neoliberalizzazione.  

 

Giugno 2011 

 

Summer School in Public Policy: Metodi e Politiche, la Qualitative 
Comparative Analysis 

 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Milano (Italia)  

 

Giugno 2010 

 

Summer School in Public Policy: Policy Change 
 

Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” Università di Bologna, Forlì (Italia)  

 

2006–2009 

 

Laurea Magistrale Sociologia - Città, Ambiente, Turismo, Relazioni 
Interculturali (classe 89/S) 

 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma (Italia)  

Oggetto del lavoro di tesi: “Governance urbana e interessi economici: il caso del governo 

metropolitano di Londra” 

Votazione: 110e lode/110 
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COMPETENZE PERSONALI  

 
 

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

2002–2006 

 

Laurea Triennale in Sociologia, indirizzo antropologico - 
interculturale 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma (Italia)  

Oggetto del lavoro di tesi: “Lavoro e movimenti sindacali nella globalizzazione” 

Votazione: 106/110 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C2 C1 C1 C2 

 Upper Intermediate English Course - Trinity School (2011- 2012)  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

COMPETENZE INFORMATICHE 2011: Attestato di partecipazione con profitto corso base di “TaLTaC – software per l’analisi automatica 
dei testi”, Sapienza Università di Roma  

2010:  Attestato di frequenza corso di “Analisi computerizzata dei dati numerici: un approccio 
multivariato al trattamento di variabili qualitative e quantitative”, Sapienza Università di Roma 

2010: Attestato di frequenza corso di “Analisi e trattamento automatizzato del dato testuale”, Sapienza 
Università di Roma  

2007: European Computer Driving Licence (ECDL), Didagroup Spa 

PUBBLICAZIONI E ATTI DI 
CONVEGNO 

Iacovino R. (2014), Verso le città metropolitane: un nuovo assetto istituzionale per lo sviluppo del 
territorio (con Allulli M.), in I nuovi percorsi delle relazioni tra comuni e imprese. Trasparenza e 
partecipazione, governo del territorio, città metropolitane, Rapporto di ricerca Cittalia (Fondazione Anci 
ricerche), I-com (Istituto per la competitività); 

Iacovino R. (2014), Processi di neoliberalizzazione e strategie neoliberiste in ambito urbano: le 
relazioni tra politica e mercato a Roma, tesi di dottorato 
http://padis.uniroma1.it/browse?type=author&value=IACOVINO%2C+RAFFAELLA; 

Iacovino R. (2013), Varianti di neoliberismo: attori e interazioni nel modello romano, X Convegno 

dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) – Sezione di Sociologia politica (Firenze); 

Iacovino R. (2013), Negotiated Planning and Policy Frame: the Case of Urban Transformation in 
Rome (con Inwinkl N.), VIII Conferenza IPA 2013 (Vienna); 

Iacovino R. (2013), Analyzing urban narrative in planning policy: two case studies in Rome, (con  Allulli 
M. e Inwinkl N.), II Biennale dello Spazio Pubblico 2013 (Roma); 

Iacovino R. (2013), Recensione Giuseppe Dematteis, Le grandi città italiane. Società e territori da 
ricomporre, Venezia Marsilio, 2011 in Mètropoles 12/2013 Territoires, Villes et Mètropoles en Italie; 

Iacovino R. (2012), Le relazioni tra pubblico e privato nei processi di pianificazione strategica: il caso di 
Roma, XXVI Convegno SISP 2012 (Roma);  

 

 

PRESENTAZIONI Relatore X Convegno Associazione Italiana Sociologia (AIS) 2013 “La qualità del sapere sociologico” 
– Università di Firenze, Italia (ottobre 2013) 

 Relatore VIII International Conference in Interpretive Policy Analysis (IPA) 2013 “Societies in conflict: 
Experts, Publics and Democracy” - Università di Vienna, Austria (luglio 2013) 

 Relatore II Edizione Biennale Spazio Pubblico “Prove di Città” - Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), 
Roma, Italia (maggio 2013) 

 Relatore XXVI Convegno Società italiana di Scienza Politica - Università Roma Tre, Facoltà di 
Scienze Politiche, Roma, Italia (settembre 2012) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 23 del D. Lgs. 196/2003.  

 

 

Roma,  16 Febbraio 2015         Raffaella Iacovino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


