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CURRICULUM VITAE 
 

Virginia Romano 
 
 
 
 
 
 
 
Titoli di studio. 
 
1995 Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Classico Sperimentale 
Statale “B. Russell” con il voto di 55/60. 
 
2002 Laurea in Sociologia presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma conseguita nel 2002 con il punteggio di 110/110 e lode.  
Titolo della tesi: “Infanzia e malattia: organizzazione e cultura del reparto di 
oncologia pediatrica del Policlinico “Umberto I di Roma”. 
 
 
2006 Dottorato di ricerca presso il Dies (Dipartimento Innovazione e Società) 
per il dottorato in “Sistemi sociali, organizzazione e analisi delle politiche 
pubbliche”. Con borsa di studio.  
Titolo della tesi: “L'hospice come organizzazione: tra innovazione di policy e 
osservazione etnografica”. 
 
 
2006 ha vinto, presso la «Fondazione Ariodante Fabretti» di Torino, una borsa 
di studio di €12000 per un progetto di ricerca sulle buone pratiche in sanità 
nel campo delle Cure Palliative 
(http://www.fondazionefabretti.it/contents/borse_studio.php) 
 
 
2007 Titolare responsabile di un progetto di ricerca del CNR dal titolo “Libertà 
di ricerca e vincoli etici nei contesti sanitari” elaborato personalmente per il 
“Progetto Giovani 2005” e finanziato come vincitore nel 2008 per 11.600 €. La 
ricerca avrà durata di un anno e avrà come oggetto il ruolo dei Comitati Etici 
per la sperimentazione farmaceutica e la ricerca in sanità, in un’ottica 
comparata Italia-Inghilterra.   
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Collaborazioni con l’Università 
 
 
E’ cultrice della materia presso la cattedra di Sociologia dell’Organizzazione 
della Facoltà di Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma.  
 
E’ cultrice della materia presso la cattedra di Sociologia dell'Organizzazione e 
Metodologia della Ricerca Sociale della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università di Bergamo. 
 
2002 Seminario di preparazione alla tesi di laurea “Metodologie qualitative: 
osservazione partecipante e intervista semi strutturata”.  
 
2004/2005 
2005/2006 
2006/2007  Assistenza alla Direzione e tutorship per il Master Mias 
(Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie) diretto dalla Prof.ssa 
Tatiana Pipan  e organizzato dal DiSSE (Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche) e della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
 
2008/2009  
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012   
2012/2013 Project Manager per il Master Mias (Management e Innovazione 
nelle Aziende Sanitarie) diretto dalla Prof.ssa Tatiana Pipan  e organizzato dal 
DiSSE (Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – ex Dies; ex DiSS) e 
della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. 
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Attività di ricerca 
 
 
2003  Sei mesi presso la Warwick University di Coventry, UK, dove ha 
partecipato ad un Master in Cure palliative presso la Facoltà di Medicina.  
 
2003 Sei mesi di ricerca al Myton Hospice di Lemington per la tesi di 
dottorato. 
 
2003/04 Dodici mesi di osservazione partecipante presso l’hospice Sacro Cuore 
di Roma. 
 
2006 Dodici mesi di ricerca qualitativa sull’esperienza di malattia di malati di 
cancro in fase di cure attive tramite interviste semi-strutturate, svolta presso il 
Day Hospital dell’ AO Ospedali Riuniti di Bergamo. 
 
2007/08  Dodici mesi di ricerca per un Progetto finanziato dal Ministero della 
Salute  sul tema del “Coinvolgimento e Partnership con in cittadini in sanità”. 
Ricercatore per il Ceref (Centro di Formazione e Ricerca) di Padova.  
 
Dal 1-12-2008 al 1-11-2013 è stata titolare di un assegno di ricerca presso il 
DiSSE (Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche), dell’Università 
“Sapienza” di Roma dal titolo “LA CASA DELLA SALUTE:  VERSO UNA 
RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITA’” 
 
2014  É attualmente titolare di Assegno di Ricerca con un progetto sulla 
Organizzazione dell’emergenza extraospedaliera nel Lazio finanziato da Ares 
118 (Azienda Regionale per l’Emergenza Extraospedaliera).  
 
 
Convegni e Congressi  
 
2004 e 2005 “Il Movimento Hospice in una prospettiva comprata tra Italia ed 
Inghilterra”, intervento per la «Medical Sociology Annual Conference», British 
Sociological Association (York).  
 
2006  “Il tumore come malattia cronica? Un'indagine fra i malati” intervento 
per il Convegno Internazionale  «Comunicare e promuovere la salute in Italia 
e in Europa sviluppi e esperienze», per AIS Salute e Medicina, Università degli 
Studi di Ferrara, Centro Studi Sociali sulla Salute, la Cura e la Qualità della 
Vita Paracelsus, SISS Sezione Comunicazione e Promozione della Salute 
(Ferrara).  
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2006 “L’Hospice in Inghilterra e in Italia: la traduzione imperfetta” presso il 
Convegno  «Salute e disuguagliaze sociali» di AIS Salute e Medicina (Pescara). 
 
2006 "Fainting for a tampax: an autoethnographic account” presso il 
«Qualitative Inquiry Annual Congress»  (Urbana, Illinois, U.S.A.).   
 
2011 Partecipazione alla Summer School “Cities, Infrastructures, Networks” 
STS Italia – Alghero, 28-6/1-7 2011. 
 
2011 “"Etnografia in emergenza: pratiche di traduzione di un artefatto"” 
presentato al Convegno Internazionale «RiQGioS-2011» Ricerca qualitativa e 
giovani studiosi, Università “Kore” di Enna. 
 
2012  “Rischi tecnologici: allineamento e disallineamento in una centrale 
operativa 118” presentato al «Convegno di Etnografia», Università di Bergamo, 
7-9 giugno 2012. 
 
2012 “Crossing: attraversare il genere, online” presentato al Convegno 
Internazionale STS Italia «Emerging technologies, Social Worlds», Università 
di Rovigo, 21-23 giugno 2012.  
 
 
 
Altre collaborazioni, interessi e competenze 
 
Nel 2007 ha collaborato, come ricercatore, con il CEREF (Centro di 
Formazione e Ricerca) di Padova per un progetto sulla customer satisfaction e 
sulla percezione della qualità. 
 
Nel 2008 ha collaborato, come formatore professionale, ad un progetto 
ADISU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) svolgendo un ciclo di 
lezioni sulla sociologia dell'organizzazione. 
 
Nel 2009 ha collaborato, come ricercatore, con l'IRES (Istituto di Ricerca 
Economica e Sociale) 
 
Dal 2009 collabora come formatore professionale con la società di consulenza 
HR “Forma Mentis”, Via Ennio Quirino Visconti, Roma. Per loro svolge lezioni 
sull'analisi transazionale e attività di valutatore per Assessment Center. 
 
Dal 2011 collabora come formatore professionale  con la società di consulenza e 
formazione “Newton Management Innovation”, via Flaminia vecchia 514, 
Roma. Per loro svolge docenza per la Scuola Gestione Cliente Enel e attività di 
team building in outdoor training. 
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Dal 2012 Dal 2011 collabora come formatore professionale  con la società di 
consulenza e formazione “Fluxus HR” , via Dardanelli 21, Roma.  
Per loro svolge docenza in molteplici progetti nel settore bancario con docenze 
incentrate sui temi della gestione manageriale del proprio ruolo e della 
comunicazione intraorganizzativa. 
 
 
 
 
Pubblicazioni: 
 

1. 2005  “La sociologia ai confini della vita: etnografia del cancro” per  
«Quaderni di Sociologia», Vol. XLIX, 38, pp. 179-185 (Rosenberg & 
Sellier). 

 
2. 2007  “Io voglio essere come prima…”: cronicità e normalità nei racconti 

dei malati di cancro”  (con Marco Marzano) per «Rivista italiana di 
Sociologia», Vol.1, pp.57-89,  (Il Mulino).  

 
3. 2008 “Il cancro come malattia cronica? Un’indagine tra i malati” per il 

volume collettaneo «Comunicare e promuovere la salute: sviluppi ed 
esperienze» a cura di Marco Ingrosso, pp. 179-191. (Franco Angeli). 

 
4. 2008“L’hospice e la comunicazione al morente in una prospettiva 

comparata” per «Studi Tanatologici», pp.193-212 (Fabretti) 
 

5. 2009 “L’hospice in Inghilterra e in Italia: da movimento a istituzione” 
in Bronzini, M. (a cura di), «Sistemi sanitari e politiche contro le 
disuguaglianze di salute» (Franco Angeli). 

 
6. 2010 “Il contagio della paura. L’attesa della pandemia aviaria” con 

Tatiana Pipan in Pipan, T. (a cura di),  "I rischi in sanità: un nuovo 
fenomeno sociale" Franco Angeli, Milano. 
 

7. 2011 "Etnografia in emergenza: pratiche di traduzione di un artefatto" in 
Atti del Convegno Internazionale «RiQGioS-2011» Ricerca qualitativa e 
giovani studiosi, Università “Kore” di Enna,  1-2-3 settembre 2011, 69-
77.  

 
8. 2011 “La Casa della Salute: nuove pratiche di partecipazione del 

cittadino” con Tatiana Pipan, Andrea Ciarini e Ester Pedone, pp.111-144, 
in Bronzini, M. (a cura di) «Dieci anni di welfare territoriale: pratiche 
di integrazione socio-sanitaria», Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-
Roma. 
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9. 2012 “Etnografia in emergenza: pratiche di traduzione di un artefatto” 

Timeout Intensiva, num. 20/2012.  
http://www.timeoutintensiva.it/g_home.php 
 

10. 2012 “La cultura della sicurezza: gestire il rischio e organizzare la 
sorveglianza” (pp. 49-70) in Liuccio, M. (a cura di), “La società 
pandemica. Il caso H1N1”, Carocci, Roma. 
 

11. 2012 “Nuovi” virus e “vecchi” rischi. Riflessioni sul caso del virus H1N1 
nelle principali testate giornalistiche di Italia, Francia ed Inghilterra 
 
 

 
In corso di pubblicazione: 
 
(2014) “Infortuni sul lavoro e malattie professionali” con Daniele di Nunzio 
per IRES-CGIL (Armando Editore) 
 
(2014) “Etnografia in Emergenza: un’analisi socio-organizzativa 
dell’emergenza sanitaria nel Lazio” (titolo provvisorio), capitolo di un libro a 
cura di T. Pipan.  
 
Competenze: 
  
Parla e scrive in inglese fluentemente e ha lavorato come insegnante privata 
per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. 
 
Ha un buon livello di comprensione del francese e dello spagnolo.  
 
Utilizza con una ottima competenza i principali programmi Windows e Mac. 


