SILVIA DORIA
Affiliazioni
Membro dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia), sezione ELO (Economia, Lavoro e Organizzazione)
http://www.ais-sociologia.it/
Membro Gruppo di ricerca RiSORSa (Ricerca Sociale Organizzazione e Rischi in Sanità), DiSSE Sapienza
Membro di Redazione (sezione saggi) della rivista Scuola Democratica, www.scuolademocratica.it
Membro dell’AFS (Association Française de Sociologie), (RT24 Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et
construction de l'altérité) http://www.afs-socio.fr/http://www.afs-socio.fr/
Membro di STS Italia - Associazione per lo Studio della Scienza e della Tecnologia- www.stsitalia.org
TITOLI UNIVERSITARI
Maggio 2011

Dottorato di ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche (SSOAPP),
presso il Dipartimento di Scienze Sociali (DiSS), Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione della Sapienza, Università di Roma.
Titolo tesi: “La sicurezza in costruzione. Etnografia di un cantiere. Pratiche di controllo, mediazione e
corpi al lavoro”, studio della policy sulla sicurezza e ricerca etnografica sul tema della pratica della
sicurezza sul lavoro in alcuni cantieri metropolitani della città di Roma.

Luglio 2005

Laurea in Sociologia (V.O.), indirizzo Organizzativo, Economico e del Lavoro, conseguita con votazione
di 110 e lode. Tesi sperimentale dal titolo: “Management e Innovazione: il ruolo della dirigenza della
Provincia di Roma” (con analisi qualitativa e quantitativa dei dati rilevati attraverso la
somministrazione di questionari semi-strutturati)

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ottobre 2014

Corso di formazione per “Formatori della Sicurezza” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Decreto
Ministeriale 06 Marzo del 2013 di 24 ore svolto presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria (ASapiens) dell’Università Sapienza di Roma. Esito: idonea

Dicembre 2005

Partecipazione al corso intensivo dal titolo “Le politiche sociali dell’Unione Europea e nuove
prospettive per l’agenda 2007-2013” presso la S.I.O.I. – Società Italiana per le Organizzazioni
Internazionali

GiugnoDicembre 2005

Master in “Management, sviluppo e organizzazione delle Risorse Umane” presso società di
formazione a Roma

Settembre 2004

Corso di formazione in “Trattamento statistico dei dati con il package SPSS 11.5 for Windows (Base)”
presso il Centro Informatico di Sociologia e Comunicazione, La Sapienza di Roma

Aprile-Maggio
2003

Corso di formazione “Lavorare per progetti nelle organizzazioni no profit” presso l’Ifosca di Roma

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA
Sicurezza sul lavoro, Etnografia organizzativa, Analisi delle politiche pubbliche, Studi di genere

ESPERIENZE PROFESSIONALI
da Marzo 2015

Tutoraggio del Project Work al Master in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie - Mias”,
Resp. Prof. Tatiana Pipan, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di
Roma

Marzo 2015

Attività di “Editing sugli oggetti di rischio in Sanità” presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche (DiSSE) della Sapienza Università di Roma

Da Gennaio
2014

Membro di redazione della rivista scientifica Scuola Democratica
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OttobreNovembre 2012
Marzo 2012Febbraio 2013

Attività di “Editing di testi scientifici” presso il Dipartimento di Scienze Sociali (DiSS) della Sapienza
Università di Roma

Giugno 2011 –
Dicembre 2013

Collaborazione con la rivista scientifica Scuola Democratica – SD (www.scuolademocratica.it)
Membro di redazione
Sezione Saggi: editing e revisione, rapporti con gli autori. Sezione Storie: ricerca e contatto autori per
la selezione e pubblicazione di racconti sulla scuola e/o esperienze ad essa attinenti. Area
Comunicazione: promozione della rivista in ambito accademico e scolastico (organizzazione d
incontri: I Martedì di Scuola Democratica)

Ottobre 2006 –
Febbraio 2007

Redazione, presso il Centro Studi della Provincia di Roma, di una sezione del Rapporto “La Provincia
Capitale. Rapporto Annuale sull’area romana. 2005”, consultabile su www.provincia.roma.it. Attività
di contatto dei Comuni della Provincia per la richiesta di dati relativi alle loro amministrazioni e
inserimento degli stessi in un data-base

Novembre 2005
-Maggio 2006

Consulente Junior presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento Sicurezza per attività di valutazione
e monitoraggio di progetti cofinanziati con i "fondi strutturali" del PON Sicurezza; gestione di una
parte delle comunicazioni con gli enti locali e le organizzazioni delle Regioni (Obiettivo1) destinatarie
dei fondi strutturali; creazione di data-base per l’archiviazione dei dati relativi al monitoraggio delle
attività e dei progetti pilota avviati; collaborazione nell’organizzazione della presentazione finale del
progetto presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza di Roma

da Ottobre
2009 - in corso

Incarichi di supplenza in scuole primarie di alcuni Circoli didattici della città di Roma del XVII e XVIII
Municipio

Responsabile metodologico presso il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) di Roma

PROGETTI DI RICERCA
Novembre Dicembre 2012

Progetto di ricerca finanziato dal CEMISS per uno studio comparato in ambito Comunitario Europeo.
Ricognizione bibliografica su fonti in lingua francese sul tema della partecipazione multi-agency in
materia di sicurezza urbana di Francia e Belgio. Redazione del Rapporto “Studio comparato, in ambito
comunitario europeo, delle forme di partecipazione alla gestione della sicurezza urbana da parte di
soggetti, privati o pubblici, non direttamente riconducibili agli apparati di polizia (c.d. sicurezza
partecipata)”.
Responsabile di progetto prof. Fabrizio Battistelli, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
(DiSSE) dell’Università Sapienza di Roma

Marzo 2012 Febbraio 2013

Progetto di ricerca “In the Sun – Research and Advocacy on Roma Stateless People in Italy” realizzata
dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) sull’Apolidia tra le comunità rom in Italia e finanziato dalla
Open Society Foundation. Supervisione Metodologica, realizzazione di un questionario, analisi dei dati
e stesura del Rapporto “In the Sun. Ricerca sul fenomeno dell’apolidia tra le comunità rom che vivono
in Italia”

Novembre 2011

Progetto di ricerca “Percezione pubblica delle nanotecnologie” per l’Associazione OBSERVA di
Vicenza. Somministrazione di 40 questionari per la quota relativa alla città di Roma, resp. ricerca prof.
F. Neresini, Università di Padova

Novembre 2006
-Dicembre 2010

Attività documentale sulla sicurezza sul lavoro: studio della policy di riferimento (T.U. 81/08);
interviste a professionisti del settore; uditore a convegni sulla sicurezza e sulla diffusione del Testo
Unico 81/08, compreso un modulo di formazione per RSPP realizzato dall’INAIL (aprile 2008)

Dicembre 2003
- Marzo 2004

Progetto di ricerca “La comunità dei dirigenti. Una ricerca intervento”, presso l’Ufficio Studi della
Provincia di Roma (www.provincia.roma.it). Attività di collaborazione svolte: somministrazione dei
questionari, rilevazione dei dati e analisi degli stessi tramite software SPSS, elaborazione e
presentazione dei risultati nel corso di un seminario tenutosi presso l’UPI.
Interviste a dieci dirigenti della Provincia di Roma per la tesi di laurea “Management e Innovazione: il
ruolo della dirigenza della Provincia di Roma”
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PUBBLICAZIONI
Monografie
2014

Doria, S. (2014), La sicurezza in costruzione. Etnografia di un cantiere. Uno sguardo pratico sulla
sicurezza sul lavoro, Roma, Carocci

Articoli in riviste
Settembre 2014

Doria, S. (2014), “Sicurezza sul lavoro e regolazione: dalle policy alle regole del gioco situate”,
Sociologia del lavoro, 135/2014, pp. 167-181

Ottobre 2013

Doria, S. (2013), “La sicurezza in cantiere: negoziare per costruire”, Studi Organizzativi, 1/2013, pp.
32-55

Aprile 2012

Doria, S. (2012), “Raccontare la sicurezza sul lavoro …attraverso le storie degli altri!”, in B. Poggio e
O.M. Valastro, (a cura di), Raccontare, Ascoltare, Comprendere: Metodologia e Ambiti di Applicazione
delle Narrazioni nelle Scienze Sociali, M@gm@ Vol. 10 n.1, consultabile all’indirizzo:
http://www.magma.analisiqualitativa.com/1001/articolo_08.htm

Saggi in volumi
Ottobre 2013

Doria, S. (2013), “La sicurezza in costruzione. Etnografia di un cantiere”, in M.C. Agodi, G. Boccia
Altieri e D. Borrelli (a cura di), Emergenze dal presente, prospettive di futuro. Il
Forum Giovani AIS 2012. Prima edizione del Premio “Franco Rizzo”, Milano, Egea-Bocconi, pp. 89-99

Giugno 2013

Doria, S. (2013), “Cantieri e sicurezza: diario di una giornata”, in M. La Rosa e U. Pallareti (a cura di)
Lavoro e ricerca sociologica. Un confronto fra giovani ricercatori italiani, Sociologia del lavoro, Franco
Angeli, pp. 79-92

Settembre 2011

“Che genere di etnografia! Il cantiere non è un posto per donne”, in Krippendorff K., La Rocca G. (a
cura di) (2011), Ricerca qualitativa e giovani studiosi. Atti del Convegno Internazionale "RiQGioS2011", Social Books, Palermo, pp. 86-93

Altre pubblicazioni
Autunno 2014

Doria, S. (2014), recensione al libro “Presunti colpevoli. Dalle statistiche alla cartella clinica: indagine
sugli errori in sanità”, T. Pipan (a cura di), Milano, Guerini e Associati, pubblicata in L’Arco di Giano, n.
82, pp. 179-183

Ottobre 2012

Doria, S. (con Benadusi, L., Campione V.) (a cura di) (2012), intervista a Luigi Berlinguer “L’innovazione
viene lontano (e va lontano!)”, pubblicata in Scuola Democratica, Nuova serie, n. 6, pp. 10-24

Luglio 2012

Doria, S. (2012), Rivalutare la pratica etnografia nella progettazione dei contesti di lavoro, in
Newsletter SIE – Sezione Territoriale Lazio, n. 3, Società Italiana di Ergonomia

Rapporti di ricerca
forthcoming

Doria, S. (…),”Metodologia e analisi dei dati” in D. Di Rado, L. Cefisi, S. Doria (a cura di), “In the Sun.
Ricerca sul fenomeno dell’apolidia tra le comunità rom che vivono in Italia”, Roma, CIR, OPEN
SOCIETY FOUNDATION

forthcoming

Doria, S. (…), “Il modello franco-belga di sicurezza partecipata”, in F. Battistelli, M. Bonetti, S. Doria, F.
Farruggia, L. Striuli (a cura di), Studio comparato, in ambito comunitario europeo, delle forme di
partecipazione alla gestione della sicurezza urbana da parte di soggetti, privati o pubblici, non
direttamente riconducibili agli apparati di polizia (c.d. sicurezza partecipata)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
19-23 Luglio
2014

Doria, S., Marino, S., Donisi, “Gender differences: the complexity of the risk analysis”, abstract
selezionato per The 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the
Affiliated Conferences - AHFE 2014, Jagiellonian University, Krakov, Poland

11 Aprile 2014

Doria, S. “Il POS: uno strumento della sicurezza alla prova dell’etnografia”, intervento al convegno
Questioni di in-sicurezza. Per una cultura del lavoro e del benessere organizzativo. Sessione: Insicurezza sul lavoro: quale prevenzione? Coordinatori: M. Catino e A. Murgia. Convegno organizzato
nell'ambito del progetto SICURTEMP: Sicurezza e benessere lavorativo tra vecchi e nuovi contratti
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temporanei in provincia di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale con il contributo di
Inail, Direzione provinciale di Trento. Università degli Studi di Trento
8 Ottobre 2013

Doria, S. “Dall’esplosivo, la pala e il piccone alla ‘talpa’”, intervento alla Giornata di studio organizzata
dalla rivista scientifica Studi Organizzativi dal titolo Dalla produzione automatizzata agli ambiente
tecnologicamente densi. Giornata di studio su tecnologia e organizzazione, Università di Milano
Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

2-5 Settembre
2013

Doria, S., Pentimalli, B. “Transgresser les frontières du genre: le défi des femmes dans les «métiers
masculins» et des hommes dans les «métiers féminins» ”, abstract selezionato per le Vème Congrès
de l’Association Française de Sociologie nella sezione: Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et
construction de l’altérité
Doria, S. “Sicurezza sul lavoro e regolazione: dalle policy alle regole del gioco situate”, intervento al
Convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia, sezione Economia, Lavoro, Organizzazione - AIS-ELO
dal titolo I Fallimenti della regolazione. Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università
di Bologna

12-13
Settembre 2013

7 Febbraio
2013

Doria, S. “Metodologia della ricerca”, intervento al Workshop Apolidia nell’ambito del progetto “In
the Sun”, ricerca sul fenomeno dell’apolidia tra le comunità rom che vivono in Italia, presso la sede
UNAR, Roma

17-18 Dicembre
2012

Doria, S. , “La sicurezza in costruzione. Etnografia di un cantiere”, intervento al convegno Giovani AIS
IX, sessione 2 Lavoro, Scuola, Turismo, Università del Salento, Brindisi

21-23 Giugno
2012

“Travel of Dpi: Next Stop Construction site”, intervento al IV Convegno Nazionale STS Italia Emerging
Technologies, Social World ; Track n. 12 ‘Design Practices, Articulation e Stabilization of the
collective’, Rovigo

7-9 Giugno
2012

“Mettere a fuoco la sicurezza: lo shadowing dei responsabili di cantiere”, intervento al IV Convegno di
Etnografia e Ricerca Qualitativa; Sessione Tematica Etnografia del Lavoro, Università di Bergamo

22-23
Settembre 2011

“Raccontare la sicurezza sul lavoro …attraverso le storie degli altri!”, intervento al Convegno
Raccontare, Ascoltare, Comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle
scienze sociali. Università degli studi di Trento. Sessione: “Narrazioni e Organizzazione”, coordinatori:
S. Gherardi e A. Murgia

1-2-3
Settembre 2011

“Che genere di etnografia! Il cantiere non è un posto per donne”, intervento al Convegno
internazionale RiQGioS-2011 Enna, Università Kore, Sessione: “Etnografia, persone, cose”,
coordinatori: A. Bruni e A. Viteritti

ESPERIENZA DIDATTICA
Maggio 2015

Lezione: “La dimensione organizzativa della sicurezza” per la cattedra di Sociologia
dell’organizzazione della prof. Pipan, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE) della
Sapienza, Università di Roma

da Aprile 2015

Tutor di progetto di un gruppo di discenti del Master Mias – Management e Innovazione nelle
Aziende Sanitarie (X edizione), facilitatore delle dinamiche e del lavoro di gruppo, per la realizzazione
di un’analisi organizzativa dei loro contesti professionali, l’elaborazione di proposte di miglioramento
e la scrittura delle relative tesi di Master.
Membro della Commissione per la discussione delle tesi di Master (IX edizione - febbraio 2015)
diretto dalla Prof. T. Pipan, Cattedra di Sociologia dell’Organizzazione e Sociologia e Management del
Rischio, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE), Sapienza Università Roma

Dicembre 2014

Presentazione del libro: “La sicurezza in costruzione. Etnografia di un cantiere: uno sguardo pratico
sulla sicurezza sul lavoro” presso il gruppo di ricerca LInC – Laboratorio di Interazione e Cultura
diretto dalla prof. C. Zucchermaglio, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione della Sapienza, Università di Roma

Novembre 2014

Lezione: “Tradurre in pratica la sicurezza” per la cattedra di Sociologia e Management del rischio della
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prof. T. Pipan, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE), Sapienza, Università di Roma
Novembre 2014

Lezione: “Associazionismo dei malati e dei cittadini” per il Corso di Alta Formazione Universitaria
Governance e organizzazione nell’integrazione socio sanitaria – Campania, diretto dal prof. S.
Bernardini, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza, Università di Roma

Maggio 2014

Lezione: “Mondi professionali… in cantiere”, cattedra di Sociologia dell’Organizzazione della prof. T.
Pipan, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE) della Sapienza, Università di Roma

Novembre 2013

Lezione: “Le difficoltà dell’accesso al campo: dai manuali ai cantieri” per la cattedra di Conoscenza,
Apprendimento e Comunicazione nelle Organizzazioni della prof. A. Viteritti, Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche (DiSSE) della Sapienza, Università di Roma

Novembre 2013

Lezione: “Mondi professionali in cantiere” per la cattedra di Conoscenza, Apprendimento e
Comunicazione nelle Organizzazioni della prof. A. Viteritti, Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche (DiSSE) della Sapienza, Università di Roma

Maggio 2013

Lezione: “Shadowing e sicurezza sul lavoro” per la cattedra di Conoscenza, Apprendimento e
Comunicazione nelle Organizzazioni della prof. A. Viteritti, Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche (DiSSE) della Sapienza, Università di Roma

Aprile 2013

Lezione: “La sicurezza in costruzione. Etnografia di un cantiere” per la cattedra di Sociologia del
Lavoro, Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, Università di Roma. Docente responsabile F. Lulli.

Giugno 2012

Lezione: “La dimensione sociale della sicurezza sul lavoro: il caso dei cantieri” nell’ambito del IV
Master di “Ergonomia e Fattori Umani” organizzato dalla Società Italiana di Ergonomia (SIE), diretto
dalla prof. I. Ivaldi, Università Sapienza di Roma

Maggio 2012

Lezione: “Mondi professionali… in cantiere”, cattedra di Sociologia dell’Apprendimento Professionale
e dello Sviluppo delle Risorse Umane (corso di Laurea Triennale), prof. A. Viteritti

Maggio 2011

Lezione: “Sicurezza sul lavoro … in pratica. Un’etnografia di cantiere. Esperienza di ricerca”, cattedra
Conoscenza, Apprendimento e Comunicazione nelle Organizzazioni (corso di Laurea Magistrale –
Scienze Sociali Applicate), prof. A. Viteritti

Giugno 2010

Lezione: “Sicurezza sul lavoro… in pratica. Un’etnografia di cantiere”, cattedra di Apprendimento e
Conoscenza nei processi organizzativi (corso di Laurea Magistrale – Scienze Sociali Applicate), prof. A.
Viteritti

Stage/Borse di studio
Settembre 2004
-Dicembre 2004

Stage presso l’IFOSTUD di Roma in qualità di tutor d’aula ai corsi di formazione

Ottobre 2004 –
Dicembre 2004

Borsista presso il S.o.r.t della facoltà di Sociologia, La Sapienza di Roma, impegnata in attività di front
office come l’accoglienza studenti e il supporto informativo per l’orientamento e la didattica

Marzo 2003 –
Ottobre 2003

Borsista presso lo sportello Afe della facoltà di Sociologia, La Sapienza di Roma, attività di front office
con funzione di accoglienza, orientamento e supporto nella stipula delle convenzioni formative
(stage); attività di back office: creazione di una banca dati e disbrigo di pratiche d’ufficio

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (e successive modifiche e
integrazioni)

Firma
Silvia Doria
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