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Curriculum vitae di Orazio Giancola 
 

 

Attività accademiche e universitarie 
 

 

Didattica ed incarichi accademici 

 

Dall’ A.A. 2010/2011 all’ A.A. 2013/2014 è Ricercatore a tempo determinato (SSD: SPS/08) presso il 

“DISSE - Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche” dell’Università “Sapienza” di Roma. E’ 

affidatario degli insegnamenti: “Tecniche di ricerca per le Politiche e i Servizi Sociali” e "Tecniche di analisi 

degli atteggiamenti, delle aspettative e delle motivazioni" (per le Lauree Magistrali "Politiche e Servizi 

Sociali" e "Scienze Sociali Applicate"); “Metodologie quantitative applicate alle scienze sociali” (per la 

Laurea Magistrale "Scienze Sociali Applicate"). Presso lo stesso Dipartimento ha svolto l’incarico di 

referente U-Gov. 

  

Dall’ A.A. 2009/2010 insegna (docenza a contratto) “Sociologia dell’educazione e dei processi di 

socializzazione”, presso la facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza” di Roma. 

 

Dall’A.A. 2009/2010 collabora con la cattedra di “Sociologia dell’etica e dei valori” (prof. L. Benadusi), 

presso la facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “Sapienza”, partecipando alle attività didattiche, di 

ricerca e di tutoraggio delle tesi di laurea. 

 

Dal 1 Novembre 2007 al Novembre 2009 è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento Innovazione e 

Società, Università “Sapienza” di Roma (settore scientifico disciplinare SPS/08).  

 

Dall’ A.A. 2005/2006 all’A.A. 2008/2009 ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca svolte 

nell’ambito dell’insegnamento “Sistemi educativi comparati”  (prof. L. Benadusi) presso la facoltà di 

Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza” (Laurea Magistrale Prova) svolgendo attività didattiche e 

di tutoraggio delle  tesi di laurea. 

 

Dall’ A.A. 2004/2005 al 2008/2009 ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca svolte nell’ambito degli 

insegnamenti “Modelli e di Ricerca” e “Politiche della formazione e delle risorse umane”  (prof.ssa A. 

Viteritti) presso la facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza” (Laurea Magistrale Prova). 

 

Dal Novembre 2003 a Novembre 2006 è dottorando in Sistemi sociali, organizzazione, analisi delle politiche 

pubbliche  (XIX ciclo) presso il Dipartimento Innovazione e Società dell’ Università “La Sapienza”, 

conseguendo il titolo di Dottore di ricerca il 13/02/2007. 

 

Dall’ A.A. 2002/2003 all’A.A. 2008/2009 ha collaborato con la cattedra di “Sociologia dell’educazione e dei 

processi di socializzazione” (prof. L. Benadusi), presso la facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, partecipando alle attività didattiche, di ricerca e di tutoraggio delle  tesi di laurea. 

 

 

Esperienze di ricerca nazionali ed internazionali 

 

Tra novembre 2010 e novembre 2013 collabora come consulente ricercatore con la Fondazioni Giovanni 

Agnelli alle attività di analisi dei dati PISA 2009 (analisi dei fattori che determinano i risultati, analisi dei 

divari territoriali, delle scelte educative e dei loro impatti sulle performance nelle varie aree di competenza).  

 

Da Gennaio 2010 a Gennaio 2011 collabora come ricercatore esterno, presso il DISS - Dipartimento di 

scienze sociali  dell’Università “Sapienza” di Roma, al progetto integrato “Potenziamento della 

comunicazione on line del Ministero della Salute e del SSN e progettazione di un canale telematico per i 

cittadini” (coordinato dalla prof.ssa Tatiana Pipan) occupandosi dell’attività di “Analisi dell’informazione on 

line dei siti delle Amministrazioni centrali e territoriali del Servizio sanitario nazionale” e dell’elaborazione 
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delle “Linee guida per l’informazione on line in materia di tutela e promozione della salute da parte delle 

istituzioni”. 

 

Tra Aprile e Ottobre 2009 collabora come ricercatore consulente per la ricerca a titolo “Equità, perfomance e 

disuguaglianze nel sistema educativo italiano” promossa dalla Fondazioni Giovanni Agnelli. I risultati della 

ricerca sono stati successivamente pubblicati nel Working Paper N.26 (3/2010) della Fondazione Giovanni 

Agnelli. 

 

Nel 2009 è membro del comitato tecnico-scientifico e ricercatore nell’ambito del follow-up del progetto “La 

costruzione dei percorsi di scelta e il ruolo dell’orientamento” finanziato dal Mur e commissionato alla 

Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma . 

 

Tra il 2008 ed il 2009, nell’ambito della ricerca “Pari opportunità di genere nei sistemi educativi e formativi 

e nei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo nel Lazio” (finanziata dalla Regione Lazio POR ob.3 

2000-2006, Misura E1), coordina il gruppo di ricerca sui sistemi educativi e partecipa al gruppo di ricerca sui 

percorsi di inserimento lavorativo (coordinato dal prof. Luca Salmieri).  

 

Nel corso dell’A.A. 2008/2009 collabora con il Dipartimento di Sistemi e Istituzioni per l’Economia 

dell’Università dell’Aquila come analista dei dati delle ricerche Commorg (sulla comunicazione intra ed 

inter organizzativa)  e Weid (sulle reti di collaborazione e scambio nei distretti industriali e produttivi) 

coordinate dal prof. Lucio Biggiero. 

 

Da Maggio 2007 a Dicembre 2008  è membro del comitato tecnico-scientifico e ricercatore nell’ambito del 

progetto “La costruzione dei percorsi di scelta e il ruolo dell’orientamento” finanziato dal Mur e 

commissionato alla Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma (coordinata dai prof. 

Luciano Benadusi e prof. Francesco Consoli).   

 

Da Maggio 2006 a giugno 2008 partecipa, come responsabile metodologico per la Facoltà di Sociologia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, al progetto “Clima scolastico, percezioni ed atteggiamenti verso la 

scuola”, finanziato dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione 

e di Formazione) nell’ambito del Progetto Finalizzato - FINVALI 2005.  

 

Da Ottobre 2006 ad Ottobre 2008 partecipa, con la qualifica di Ricercatore, presso il Dipartimento 

“Innovazione e società” dell’Università “La Sapienza” di Roma, alla ricerca internazionale Socrates 

finanziata dall’UE intitolata “Students’ feeling of justice” svolta dal Gerese (Groupe Européen de Recherche 

sur l’Équité des Systèmes Éducatifs). In questa ricerca si occupa della revisione degli strumenti di ricerca, 

del coordinamento della survey, dell’analisi dei dati e della stesura del rapporto finale.  

 

Tra Marzo e Giugno 2007 collabora come consulente alla realizzazione del rapporto “S.W.O.T. Analysis e 

delineazione di scenari per l’elaborazione del PON Scuola 2007-2013”, consulenza commissionata alla 

Facoltà di Sociologia dell’università “La Sapienza” di Roma dall’Invalsi, Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema di Istruzione 

  

Da Marzo 2005 a Novembre 2006 partecipa alla ricerca promossa dal Miur “Tecnologie Competenze 

Transizioni” (coordinata dalla cattedra di Sociologia dell’educazione e dei processi di socializzazione – prof. 

L. Benadusi, prof.ssa A. Viteritti – presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi “La Sapienza” 

di Roma) nell’ambito del Prin nazionale 2005.  

 

Nell’A.A. 2005-2006 collabora alle attività di monitoraggio interno del Master di II Livello “Competenza: 

valorizzare le risorse umane” svolto dalla Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma – 

(12 ore sulle tematiche relative ai metodi di ricerca applicate all’analisi di clima organizzativo). 

 

Dal Dicembre 2003 a Giugno 2005 partecipa come Ricercatore (presso il Dipartimento “Innovazione e 

società” dell’Università “La Sapienza” di Roma) alla seconda fase del progetto internazionale Socrates, 

finanziato dall’ U.E., “Validation et diffusion d’un système cohérent d’indicateurs d’équité en éducation”. In 

questa fase della ricerca si occupa dell’analisi dei dati raccolti e della stesura del rapporto di ricerca. 
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Nell’ambito di questa collaborazione diventa membro stabile del Gerese (Groupe Européen de Recherche sur 

l’Équité des Systèmes Éducatifs). 

 

Tra Novembre 2003 e Giugno 2004, in collaborazione con il Dipartimento di Contabilità Nazionale della 

facoltà di Scienze Statistiche dell’Università “La Sapienza”, partecipa come Ricercatore Junior alla ricerca 

ISFOL “L’acquisizione delle competenze per l’occupabilità nel periodo di transizione scuola-lavoro”. 

 

Nel 2003 collabora, come consulente metodologico/statistico, al Master in “Management del Governo 

Locale” (presso il Dipartimento “Innovazione e Società” dell’Università “La Sapienza” di Roma) 

nell’ambito della realizzazione di un’inchiesta empirica sulle nuove competenze  per il governo locale.  

 

Dall’Aprile 2002 partecipa (fino al Marzo 2004) alla ricerca  “Curricoli, innovazione, reti e autonomia”, 

finanziata dal Miur, come  consulente statistico per l’indagine quantitativa e come ricercatore per due case 

study.  

 

Dall’Ottobre 2001 ad Ottobre 2003, collabora con la qualifica di Ricercatore junior, alla ricerca europea 

Socrates “L’équité dans les systèmes éducatifs européens” (SO2-61OBGE) con le cattedre di Sociologia 

dell’educazione (prof. L. Benadusi), presso il Dipartimento “Innovazione e società” dell’Università “La 

Sapienza” di Roma. Nell’ambito del progetto si occupa sia della parte metodologica (costruzione degli 

strumenti di rilevazione, test degli stessi ed analisi statistica dei dati raccolti) che del coordinamento, della 

selezione e della formazione degli intervistatori nell’ambito della Survey sugli studenti dell’area romana.  

 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca, associazioni, riviste 

 

Dal 2012 è componente del “Network 28 - Sociologies of Education” dell’ EERA - European Educational 

Research Association 

 

Da Febbraio 2010 a novembre 2013 è membro stabile della redazione della rivista “Scuola Democratica”, 

diretta da Luciano Benadusi, editore Il Mulino, Bologna. Attualmente è membro del Comitato Editoriale. 

 

Dal 2008 a oggi è membro del Coordinamento del “Seminario permanente sulle politiche sociali e formative 

e l’empowerment del cittadino” (“Semper”) coordinato dal prof. Massimo Paci presso il DISS - Dipartimento 

di scienze sociali  dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Dal 2008 a oggi fa parte del board editoriale della rivista “Italian Journal of Sociology of Education”. 

 

Da Settembre 2008 a oggi è membro del Consiglio Direttivo della Sezione Ais-Educazione in qualità di 

rappresentante dei membri non strutturati. 

 

Da Giugno 2008 a oggi è membro dell’associazione Sts-Italia - Associazione Italiana di Studi su Scienza e 

Tecnologia.  

 

Dal  Febraio 2007 ad Novembre 2009 è membro del network “Nesse” (Network Europeo delle Scienze 

Sociali in Educazione) promosso dall’ UE e coordinato dal prof. Jean-Luis Derouet (INRP - Institut national 

de recherche pédagogique, Lione).   

 

Da Giugno 2005 al Giugno 2008 è  membro stabile del Gerese (Groupe Européen de Recherche sur l’Équité 

des Systèmes Éducatifs). 

 

Dal 2004 a oggi è membro dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia e della sezione Ais-Educazione. 

 

 

Partecipazioni a convegni e seminari 
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Orazio Giancola (con Viteritti A.) “Innovation and Creativity in Educational Choices: The Italian Way to 

Creativity”, paper presentato alla EERA - European Educational Research Association, Network 28 - 

Sociologies of Education, Istanbul, Settembre, 2013 

 

Orazio Giancola (con Viteritti A.),“Distal and proximal vision: a multi-perspective research in sociology of 

education paper presentato alla EERA - European Educational Research Association, Network 28 - 

Sociologies of Education, University of Cádiz (17-21 Settembre 2012). 

 

Nell’Aprile 2011 partecipa al convegno “L’educazione comparata oggi: prospettive italiane ed europee” 

organizzato dalla SICESE (Sezione Italiana della Comparative Education Society in Europe) presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata” con una relazione intitolata “L’approccio sociologico all’analisi 

comparata delle performance e delle diseguaglianze educative”. 

 

Nel Febbraio 2010 partecipa al convegno “La regionalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione”, 

promosso dalla Regione Campania e dall’Università “Federico II di Napoli”, come relatore (con Rita 

Fornari) con un intervento intitolato “Così vicine, così lontane. La questione dell’equità scolastica nelle 

Regioni italiane”.    

 

Nell’Ottobre 2009 partecipa al convegno nazionale dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia 

“Interrogare le fonti” svoltosi a Napoli, con una relazione intitolata “Performance e disuguaglianze nei 

sistemi educativi europei nelle fonti Osce-Pisa”. 

 

Nell’Ottobre 2008 partecipa al convegno promosso dall’AIS – Associazione Italiana di Sociologia – Sezione 

di Sociologia dell’ Educazione “La relazione  educativa tra scuola e famiglia. Contesti, attori, esperienze” 

presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza” con una relazione (presentata con Rita 

Fornari) intitolata “Le mappe delle scelte. Propensioni e orientamenti dei futuri studenti universitari”.   

 

Nel Giugno 2008 partecipa al 2° Convegno Nazionale (“Catturare proteo: tecnoscienza e società della 

conoscenza in europa”) di STS Italia - Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia con un paper 

intitolato “I contesti della socializzazione alla scienza e le “future” carriere scientifiche degli studenti 

italiani” . 

 

Nel Settembre 2007 partecipa come relatore (con Assunta Viteritti) al convegno nazionale dell’Ais - 

Associazione Italiana di Sociologia “Integrazioni e conflitti nella società del XXI secolo” con una relazione 

intitolata “Chi sono i giovani sociologi italiani. Risultati dell’indagine on line”. 

 

Nel Maggio 2007 nell’ambito del convegno “Comprendere l’alterità – comparazione, intercultura, Europa. Il 

ruolo delle Scienze dell’Educazione” promosso dal Sicese (Sezione Italiana della Comparative Education 

Society in Europe) e svoltosi presso l’Università Roma – Torvergata, presenta una relazione intitolata 

“Influenza dell’origine sociale sulle carriere educative e sul rendimento scolastico”. 

 

Nell’Aprile 2006 partecipa come relatore  al seminario del RAPPE  (Reseau d’Analyse Pluridisciplinaire des 

Politiques Educatives) tenutosi presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma  con 

un paper (in collaborazione con Luciano Benadusi) intitolato  “Equality of opportunity in acquiring basic 

competences in some EU national educational systems”. 

 

Nel Marzo 2005 partecipa come relatore  al seminario  internazionale tenutosi a Bologna “L’equità nella 

tormenta delle riforme scolastiche” promosso dall’Adi (Associazione Docenti Italiani) e dal Centro Studi 

Erickson,  con un intervento intitolato “Equità dell’istruzione in Italia”. 

 

 

 

Attività di consulenza e ricerca extra accademiche 
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Nell’intero anno 2013 collabora come consulente esterno con il Fondo Artigianato Formazione 

(Fondartigianato)  alle attività propedeutiche di analisi metodologica degli strumenti di monitoraggio e 

valutazione finalizzate alla stesura di macro standard di riferimento   

 

Tra il 2011 e il 2012 partecipa come ricercatore al progetto “SAVing” (Sharing positive Actions for 

Valorisation of informal learnING) finanziato dalla “Executive Agency Education, Audiovisual and Culture” 

della Commissione Europea, e finalizzato a valorizzare e mettere a sistema le buone pratiche in tema di 

riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali e non formali. 

 

Nell’intero anno 2012 partecipa come ricercatore alle attività propedeutiche di programmazione formativa 

per il FAPI (Fondo Formazione PMI) occupandosi dell’analisi (tramite metodi di analisi testuale e di analisi 

dei network semantici) dei contenuti formativi erogati dal Fondo nel periodo 2005-2011.   

 

Da maggio 2010 ad oggi collabora stabilmente come ricercatore consulente metodologico con O.S.R. – 

Officine Sviluppo e Ricerca s.r.l. alle attività di monitoraggio e valutazione, ricerca e sviluppo, progettazione 

formativa.  

 

Nel corso del 2010 collabora come ricercatore consulente con il C.R.E.S.-Centro Ricerche Economiche e 

Sociali alla valutazione delle attività formative svolte nell’ambito del “Programma Alimenform-3” finanziato 

dal fondo interprofessionale Fondimpresa. 

 

Tra Novembre 2009 e Dicembre 2010 collabora come ricercatore consulente con FormaMentis s.r.l. alle 

attività di analisi del clima organizzativo ed al monitoraggio e valutazione delle attività formative svolte 

nell’ambito del progetto formativo “Giano” presso Eurovita Assicurazione S.p.a. 

  

Da Maggio 2007 a Settembre 2009 come consulente metodologico ed analista dei dati all’analisi di clima 

aziendale annuale per la multinazionale HP-DCS. Nel progetto si occupa della costruzione degli strumenti di 

indagine, dell’analisi dei dati e della fase di comunicazione interna dei risultati.   

 

Tra Ottobre 2008 e Marzo 2009 collabora come consulente di Lars Srl  alla ricerca  “Studio e ricerca sui 

potenziali endogeni e attrattivi del sistema produttivo territoriale e relativi fabbisogni formativi, 

infrastrutturali e di ricerca e innovazione finalizzato alla redazione di una mappa delle opportunità 

imprenditoriali, microimprenditoriali e occupazionali dell’intera area PIT” (Ricerca finanziata dalla Regione 

Basilicata). 

 

Nel corso del 2008 collabora come consulente di Lars Srl al progetto di valutazione impatti del progetto 

“Informazione e sensibilizzazione sull’ indagine OCSE-Pisa e altre ricerche internazionali” consulenza 

finanziata dall’INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione 

 

Da Novembre 2006 a Marzo 2007 lavora come ricercatore per Monitor Lavoro Srl e  Lars Srl al progetto 

“Indagine pilota sulle metodologie e tecniche di sensibilizzazione e lettura del territorio del CPI Cinecittà” , 

finanziato dalla Provincia di Roma.  

 

Nel corso dell’anno 2006 lavora come metodologo della ricerca ed analista dei dati per Italia Lavoro S.p.a. al 

progetto ISI, volto a descrivere e definire il network del mercato del lavoro locale nel territorio del Nord-

Barese-Ofantino.  

 

Nel 2006 partecipa come consulente metodologico ed analista dei dati alla riprogettazione dell’analisi di 

clima aziendale per la multinazionale HP-DCS. Nel progetto si occupa della costruzione degli strumenti di 

indagine e dell’analisi dei dati.  

 

Nell’Ottobre 2005 è tra i soci fondatori di LARS srl (Laboratorio Ricerche e Servizi) società che opera nei 

campi della ricerca, della consulenza, della comunicazione e della formazione. 
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Da Settembre 2005, e per tutto l’anno scolastico 2005-2006, svolge attività di formazione e consulenza 

relativamente alle metodologie quantitative nell’ambito del  “Progetto di autovalutazione di Istituto”  presso 

la Scuola Primaria Statale “Marconi” in Roma.   

 

Dal Novembre 2002 all’ anno scolastico 2006/2007 collabora come valutatore esterno al progetto “Orientarsi 

in rete”. Si tratta di un progetto, della durata di quattro anni, volto a contrastare la dispersione scolastica, 

promosso dalla  rete di scuole “Una rete per l’autonomia” (14° e 15° distretto scolastico di Roma) e 

finanziato dal Comune di Roma. 

 

Da Novembre 2004 a Febbraio 2005 svolge, per Strateghia Srl, attività di ricerca empirica volta a definire le 

categorie di utenza ed i fabbisogni formativi, nell’ambito del progetto Migrimpresa  promosso dalla Regione 

Lazio e  finalizzato alla creazione di impresa  da parte di cittadini  extracomunitari immigrati in Italia. 

 

Da Settembre 2003 a Giugno 2005 comincia un’attività di consulenza statistico/metodologica e dei processi 

di valutazione per “ERGON Sistemi SRL”. Nell’ambito di questa collaborazione, da Febbraio al Luglio 

2004, svolge attività di consulente valutatore esterno nell’ambito del progetto “Azione di Sistema a supporto 

delle Politiche di integrazione sociale e occupazionale di lavoratori immigrati in Italia” – PON Assistenza 

tecnica e azione di sistema Ob. 1 e Ob. 3, svolto dall’OIM (Organizzazione Mondiale per le Migrazioni). 

Nell’ambito della collaborazione con detta società lavora (da Settembre a Dicembre 2003) come metodologo 

della ricerca  nell’ambito del progetto “Sperimentazione per lo sviluppo dell’Osservatorio permanente per la 

rilevazione delle competenze” promosso dalla Provincia di Teramo. 

 

Dal Febbraio 2003 a Giugno 2005 svolge attività di formazione (sulle tematiche relative ai metodi di ricerca 

e vari laboratori didattici) e consulenza agli insegnanti, relativamente ai temi della valutazione, 

dell’autovalutazione e del  monitoraggio di Istituto e di rete, nell’ambito del progetto “Una rete per 

l’autonomia” ( 14° e 15° distretto scolastico del Comune di Roma).  

 

Da Settembre 2003, e per tutto l’anno scolastico 2003-2004, svolge attività di formazione (sulle tematiche 

relative ai metodi di ricerca) e consulenza relativamente alle metodologie quantitative nell’ambito del  

progetto “L’autovalutazione di Istituto per la rendicontazione sociale” presso la Scuola Media Statale “Parri” 

in Roma.   

 

Da Maggio a Settembre 2004,  per conto di IF (Itinerari Formativi) SRL, svolge  attività di analisi statistica  

nell’ambito dell’ Indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’Artigianato – Analisi strutturale del 

settore gomma-plastica promossa dall’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato).  

 

Dal 15 Dicembre 2003 (fino a Dicembre 2004) è consulente/ricercatore del Formez  nell’ambito della ricerca 

“Le comunità di pratica come fenomeno organizzativo e come luogo di produzione e rielaborazione delle 

conoscenze”. Nella ricerca si occupa della fase di concettualizzazione, di un case study  (relativo ai sistemi di 

Fad ed  e-learning) e di una survey sulle comunità professionali on line attivate dal Formez.  

 

Nel Giugno 2003 è tra i fondatori di IRPACE onlus. Irpace (Istituto di ricerca per l’alto carico emotivo), 

mediante un approccio  multidisciplinare, studia ed interviene sui diversi aspetti della relazione medico – 

paziente, sperimentando e sviluppando una protocollo di assistenza, tanto medica  quanto psicologica, che 

riduca i rischi legati al carico emotivo. Nell’ambito di queste attività collabora con la qualifica di metodologo 

della ricerca statistica/sociale e di formatore (Accreditato presso il Ministero della Salute) (24 ore per ognuna 

delle 4 edizioni del corso, sulle tematiche relative ai metodi di ricerca), nell’equipe di ricerca del progetto 

“Saharai” (System Approach in Human Assisted Reproduction and Infertilità). 

 

Dal 30 Maggio al 30 Novembre 2001 collabora presso il Comune di Torremaggiore (FG), come consulente 

statistico-metodologico per la rilevazione del fabbisogno formativo locale,  al GRUNDTVIG-Acre 1 

all’interno del progetto europeo Socrates “Savoir et competences”. Nell’ambito del progetto, tra Luglio e 

Ottobre 2002, coordina  l’analisi statistica su dati internazionali relativi alla sperimentazione e valutazione 

dei moduli formativi. 
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Titoli di studio 
 

Dottore di Ricerca in Sistemi sociali, organizzazione, analisi delle politiche pubbliche  (XIX ciclo) presso il 

Dipartimento Innovazione e Società dell’ Università “La Sapienza” di Roma, con una tesi intitolata “Equità e 

disuguaglianze in educazione. Un’analisi comparativa degli effetti dei sistemi e delle macro-politiche 

educative” (Tutor prof. L. Benadusi) 

 

Laureato in Sociologia (votazione 109/110) presso l’Università “La Sapienza” di Roma (indirizzo 

“Pianificazione Sociale”)  con una tesi di ricerca empirica in “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” 

(con la prof.ssa S.M. Agnoli) dal titolo “Prospettive future di studio o lavoro tra opportunità e 

diseguaglianze”. 

 

Ulteriori esperienze formative 
 

Nel Novembre 2004 partecipa al corso “Modelli statistici con SPSS” presso il Citicord (Centro Interateneo 

per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella Ricerca e nella Didattica”) dell’Università 

“La Sapienza” di Roma.  

 

Nel Settembre 2003 partecipa al corso di alta formazione di Spss Italia “SOC3 – Analisi statistica 

multivariata con Spss: modelli predittivi, segmentazione classificazione e mapping”. 

 

Nel Settembre 2001 partecipa alla “III scuola estiva di Teoria e Metodologia Sociologica” ,Viterbo, a cura 

del Coordinamento dei dottorati italiani in Sociologia (sotto la direzione del prof. Alberto Marradi).  

 

Nel Gennaio 2001 partecipa al seminario, a cura del Coordinamento dei dottorati italiani in Sociologia, 

“Fondamenti di analisi dei dati nelle scienze sociali”, condotto dai prof. Alberto Marradi e Giovanni Di 

Franco) svoltosi a Roma presso la Facoltà di Sociologia dell’ Università “La Sapienza” (sotto la direzione 

del prof. Alberto Marradi).  

 

 

Aree di interesse scientifico ed operativo 
 

Sociologia dei processi e dei sistemi educativi e formativi 

Processi di stratificazione e mobilità sociale 

Monitoraggio e valutazione in ambito educativo e formativo 

Analisi dei sistemi produttivi e organizzativi  

Analisi delle reti sociali e dei sistemi complessi 

Metodologie e tecniche della ricerca sociale 

Analisi statistica dei dati (analisi multivariata e modelli statistici) 

Analisi dei dati di tipo LSA-Large Scale Assessment (OECD-PISA, PIAAC, ALL e IALS) 

 

 

 

Lingue e competenze tecniche 
 

Ottima conoscenza delle lingua inglese, scritta e parlata; 

Buona conoscenza delle lingua francese, scritta e parlata; 

Ottima conoscenza di Windows e del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point); 

Ottima conoscenza del pacchetto statistico SPSS (Statistic Package for Social Sciences); 

Ottima conoscenza del pacchetto statistico UCINET per la network analysis; 

Ottima conoscenza del pacchetto statistico SPAD (System Portable pour l’Analyse des Données).  
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Pubblicazioni scientifiche 
 

 

Monografie, curatele, articoli, capitoli in libri 

 

Orazio Giancola, Benadusi L., 2014, “Saggio introduttivo: sistemi di scuola secondaria comprensivi versus 

selettivi. Una comparazione in termini di equità”, in "Scuola democratica" 2/2014, pp. 461-482, doi: 

10.12828/77426 

 

Giancola O., 2014, Disuguaglianze educative e coesione sociale,  in Di Franco G. “Il poliedro coesione 

sociale: analisi teorica ed empirica di un concetto sociologico”.  Milano, Franco Angeli.  

 

Giancola O., 2014, La riproduzione sociale e culturale, in Censi A. “Famiglia e sociologia. Dai classici alla 

modernità”, Milano, Pearson Italia,  

 

Giancola O. & Viteritti A., 2014, Distal and Proximal Vision: a multi-perspective research in sociology of 

education, in European Educational Research Journal Volume 13 Number 1 2014, 13(1), 47-57. 

http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2014.13.1.47 

 

Giancola O., Argentin G., 2013,  Diventare insegnanti in Europa. Una comparazione tra quattro Paesi. Una 

sintesi, in "Scuola democratica" 3/2013, pp. 863-876, doi: 10.12828/75724 

 

Orazio Giancola, “Follow-up” “Osservatorio Unioncamere/Scuola democratica. I dati del Sistema 

Informativo Excelsior”, in "Scuola democratica" 1/2013, pp. 275-278, doi: 10.12828/73396 

 

Giancola O., 2012, “Un difficile equilibrio: la valutazione della ricerca tra bibliometria e peer review” in 

Scuola Democratica, N.5/2012, Milano, Guerini e Associati ISSN 978-88-5250-244-3 

 

Giancola O., 2011, “Tra meritocrazia ed equità: il dibattito (ri)aperto da Duru-Bellat e Dubet” in Scuola 

Democratica, N.2/2011, Milano, Guerini e Associati ISSN 978-88-5250-244-3 

 

Giancola O., Fornari R., 2011 “Policies for decentralization, school autonomy and inequalities in 

educational performance among the Italian regions.  Empirical evidence from Pisa 2006”,Vol.8, N.2 

(2011) di Italian Journal Of Sociology Of Education.  

Giancola O., Salmieri L., 2011 “Lavoro e cura dei figli in Europa e in Italia.” in “Il welfare delle capacità. 

Le politiche di conciliazione  e inserimento lavorativo in Italia e in Europa” a cura di Massimo Paci e Enrico 

Pugliese , Bologna, Il Mulino. 

 

Benadusi L., Fornari R., Giancola O., 2010, “Così vicine, così lontane. La questione dell’equità scolastica 

nelle regioni italiane” in Scuola Democratica, N.1/2010, Milano, Guerini e Associati ISSN 978-88-5250-

244-3 

 

Giancola, O., 2010, “Performance e disuguaglianze nei sistemi educativi Europei. Un tentativo di 

spiegazione del ‘caso’ italiano”.  Serie “Quaderni di Ricerca del Dipartimento Innovazione e Società, 

“Sapienza” Università di Roma”, Quaderno n.31, Roma, Aracne Editrice. ISBN 978-88-548-3576-4 

 

Fornari R., Giancola O., 2010, "Le diseguaglianze di performance educative nelle Regioni italiane. 

Un’analisi dei dati Pisa 2006" La Rivista delle Politiche Sociali, n.3 2010, Roma, Ediesse. ISSN 1724-5389 

 

Giancola, O., 2009, “Performance e disuguaglianze nei sistemi educativi europei . Un’analisi comparativa 

degli effetti dei sistemi e delle macro-politiche educative sulle scelte e le carriere scolastiche degli studenti” , 

Napoli, ScriptaWeb. ISBN 978-88-6381-052-3 
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Giancola O., Fornari R., 2009, “Scuole e università: sorpasso e ricomposizione” in Benadusi L., Piccone 

Stella S., Viteritti A., 2009, “Dispari parità. Genere tra educazione e lavoro”, Milano, Guerini e Associati. 

Cod. 0400-607-2 

 

Giancola O., Salmieri L., 2009, “Verso l’uguaglianza di genere: tra progressi e impedimenti” in Benadusi 

L., Piccone Stella S., Viteritti A., 2009, “Dispari parità. Genere tra educazione e lavoro”, Milano, Guerini e 

Associati. Cod. 0400-607-2 

 

Fornari R., Giancola O., Salmieri S., 2009, “Traiettorie scolastiche, titoli di studio e percorsi lavorativi”, in 

Benadusi L., Piccone Stella S., Viteritti A., 2009, “Dispari parità. Genere tra educazione e lavoro”, Milano, 

Guerini e Associati. Cod. 0400-607-2 

 

Giancola O. (con Benadusi L., Viteritti A.), 2008, “Innovazione, equità e qualità nelle scuole italiane”, in 

Benadusi L., Giancola O., Viteritti A., “Scuole in azione tra equità e qualità, Pratiche di ricerca in Sociologia 

dell’Educazione”, Milano, Guerini e Associati. ISBN 978-88-8107-258-3 

 

Giancola O., (2008), “Equità e diseguaglianze in Italia e in Europa”, in Benadusi L., Giancola O., Viteritti 

A., “Scuole in azione tra equità e qualità, Pratiche di ricerca in Sociologia dell’Educazione”, Milano, Guerini 

e Associati. ISBN 978-88-8107-258-3 

 

Giancola O., (2008), “Gli studenti al primo posto: studio su un campione di studenti”, in Benadusi L., 

Giancola O., Viteritti A., “Scuole in azione tra equità e qualità, Pratiche di ricerca in Sociologia 

dell’Educazione”, Milano, Guerini e Associati. ISBN 978-88-8107-258-3 

 

Giancola O., Manariti M., 2008, “Una rete per l’Autonomia”, in Benadusi L., Giancola O., Viteritti A., 

“Scuole in azione tra equità e qualità, Pratiche di ricerca in Sociologia dell’Educazione”, Milano, Guerini e 

Associati. ISBN 978-88-8107-258-3 

 

Giancola O., Inì G., 2008, “Accorpati ma lontani”, in Benadusi L., Giancola O., Viteritti A., “Scuole in 

azione tra equità e qualità, Pratiche di ricerca in Sociologia dell’Educazione”, Milano, Guerini e Associati. 

ISBN 978-88-8107-258-3 

 

Giancola O., Viteritti A., 2008, “Percorsi e interessi di ricerca dei giovani sociologi nelle università 

italiane: i risultati di una indagine on line” in “Giovani Sociologi 2007” Aa.Vv., Napoli, Scriptaweb. 

ISBN 978-88-89543-83-2 

 

Giancola O., 2006, “Indicatori dell’equità dell’istruzione in Italia” in “Uguaglianza e equità nella scuola” a 

cura di N.Bottani e L.Benadusi, Trento, ed. Erikson. ISBN 88-7946-914-2  

 

Giancola O. (con Benadusi L., Bove G., Ricotta G.), 2005 “Éducation et mobilité sociale”  e  “Effets 

collectifs des inégalités”  in  “L’équité des systèmes éducatifs européens. Un ensemble d’indicateurs.” 

(2005) Baye, A., Benadusi, L., Bottani, N., Bove, G., Demeuse, M., Garcia de Cortazar, M., Giancola, O., 

Gorard, S., Hutmacher, W., Matoul, A., Meuret, D., Morlaix, S., Nicaise, J., Ricotta, G., Smith, E., Straeten, 

M.H., Tiana-ferrer, A., Vandenberghe, V.  Liège: Service de Pédagogie expérimentale et théorique de 

l’Université de Liège. ISBN 2-87456-003-0 

 

Giancola O. (con Benadusi L., Bove G., Ricotta G.), 2005 “Education and social mobility”  e  “Collective 

effects of inequalities”  in  “Equity in European Educational Systems. A set of indicators” (2005) Baye, A., 

Benadusi, L., Bottani, N., Bove, G., Demeuse, M., Garcia de Cortazar, M., Giancola, O., Gorard, S., 

Hutmacher, W., Matoul, A., Meuret, D., Morlaix, S., Nicaise, J., Ricotta, G., Smith, E., Straeten, M.H., 

Tiana-ferrer, A., Vandenberghe, V.  Liège: Service de Pédagogie expérimentale et théorique de l’Université 

de Liège. ISBN 2-87456-008-1 

  

Giancola O.  2005, “Appendice metodologica” in “Oceano fertilità” di G. Agnello,  Springer 2005, Milano. 

ISBN 88-470-0319-9 
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Pubblicazioni on line, working paper, rapporti di ricerca 

 

- Giancola O. (con Pipan T., Franceschetti L.), 2011 “L’informazione in tema di salute erogata dalle 

Regioni e dalle ASL sul territorio nazionale” e “Raccomandazioni relative all’impiego delle tecnologie 

del dialogo e al web 2.0” in “Linee guida per la comunicazione on line in tema di tutela e promozione della 

salute” rapporto pubblicato dal Ministero della Salute e curato dai seguenti Dipartimenti dell’Università 

“Sapienza” di Roma: Dipartimento di Informatica e sistemistica Antonio Ruberti, il Dipartimento di Sanità 

Pubblica e Malattie Infettive, il Dipartimento di Scienze Sociali.   

- Giancola O., 2010, “I tradimenti della “conoscenza” (ovvero l’eutanasia di una bell’idea europea)” in “La 

società dell’ignoranza?” pubblicato su MolecoleOnline.it, Dicembre 2010.  

 

- Giancola O., 2010, “La ricerca sulle imprese – i focus group” e “La ricerca sulle imprese – le interviste” 

in AA.VV. “L’esperienza formativa e il punto di vista degli imprenditori sula valutazione della  

formazione”, rapporto di ricerca pubblicato da C.R.E.S. e Fondimpresa). 

 

- Benadusi, L., Fornari, R., Giancola, O., 2010 “La questione dell’equità scolastica in Italia. Analisi delle 

performance in scienze dei quindicenni della scuola secondaria superiore”. Working paper N.26 

(3/2010), Fondazione Giovanni Agnelli. 

 

- Giancola, O. 2008, “I contesti della socializzazione alla scienza e le “future” carriere scientifiche degli 

studenti italiani”, paper presentato al II Convegno nazionale STS Italia: Catturare Proteo. Tecnoscienza e 

società della conoscenza in Europa, Università di Genova, 19-21 Giugno. 

 

- Giancola O., 2005, “Tra comunità virtuali ed organizzazioni reali: quale apprendimento per i soggetti?” in 

Formazione&Cambiamento Anno V,  Numero 32, Gennaio 2005. 

 

- Giancola O., 2003, “Prospettive future di studio o lavoro tra opportunità e disuguaglianze” in 

Formazione&Cambiamento anno III, Numero 21, Luglio 2003.  

 

 

In fede 

Orazio Giancola 

 

 

 


