CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IANNUZZI ILARIA

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Settore
• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Oggetto della ricerca

• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni svolte

• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni svolte

• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni svolte

ASSEGNO DI RICERCA DI CAT. B – TIP. II
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/07 (SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE)
DAL 01/08/2020 AL 31/07/2021
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Sapienza
“Benchmarking dei Piani anticorruzione. Aspetti sociali e valore pubblico nel caso Sapienza”

INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
DAL 16/12/2019 AL 15/01/2020
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Sapienza
Raccolta di materiale empirico con indagini primarie e secondarie sull'organizzazione del lavoro
nelle aziende for-profit riconducibili alla produzione di beni di lusso. Raccolta, trascrizione e
prima elaborazione dati (50 interviste in profondità a testimoni privilegiati, e 23 indagini su dati
primari rilevate dalle banche dati ufficiali)” relativo al progetto di Ateneo 2016 “L’altra storia del
sigaro Avana. Sociologia della globalizzazione, dei sensi e costruzione dialogica del gusto”.
TIROCINIO
DALL’11/07/2016 AL 20/01/2017
Prefettura – Ufficio Territoriale del governo di Roma (Area III)
Gestione del sistema informatico Sives (Sistema dei veicoli sequestrati) nell’ambito
dell’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo relativo alla normativa sulla
circolazione stradale; applicazione di tecniche per il problem solving specifiche per
l’amministrazione dello Stato; studio delle principali fonti normative in materia di diritto
amministrativo e di diritto processuale civile in relazione alle competenze del Giudice di Pace.
STAGE
DAL 01/09 AL 28/09/2011
I.S.MA.CO Srl
Stesura delle scritture di “Prima nota” della contabilità generale ed analitica; compilazione dei
documenti di vendita: ricevute e fatture; gestione dei rapporti con gli account dei Tour Operator
internazionali addetti al commercio elettronico dell’offerta commerciale intermediata dall’Istituto;
predisposizione del data base per eseguire i pagamenti elettronici.
STAGE
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E

• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Nome del progetto
• Attività svolte

DAL 25/08 AL 05/09/2008

Gruppo Mercurio
Manager domani – edizione 2008
Formazione attraverso lezioni frontali e gruppi di lavoro; marketing e affiancamento nei settori
vendita e rapporti con i fornitori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio

• Giudizio

A. A. 2016-2019
Sapienza Università di Roma
Dottorato in Studi Politici – Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e Società.
Curriculum Teoria dei processi socio-culturali, politici e della cooperazione internazionale.
Progetto di ricerca dal titolo Etica ebraica e spirito del capitalismo in Werner Sombart, cattedra
di Sociologia Generale (SPS/07).
Ottimo con lode

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 01/04 AL 02/04/2020
Corso online “Statistics/Data Analysis with SPSS: Descriptive Statistics”. Certificato rilasciato da
Quantitative Specialists e dalla piattaforma online Udemy.

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 30/03 AL 02/04/2020
Corso online “Corruption in Context: Social, Economic and Political Dimensions”. Certificato
rilasciato da Alison Web Learning.

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 23/03 AL 26/03/2020
Corso online “Normativa Anticorruzione e Codice di Comportamento (Giunta)”. Certificato
rilasciato dalla Regione Toscana, Progetto TRIO.

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 08/01 AL 26/01/2020
Corso online “Anticorrupción: Introducción a conceptos y perspectiva práctica”. Certificato
rilasciato dall’Università Nazionale Autonoma del Messico e dalla piattaforma online
internazionale Coursera.

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 29/12 AL 29/12/2019
Corso online “Pillole di integrità. Comprendere la corruzione”. Certificato rilasciato da
SpazioEtico e dalla piattaforma online Udemy.

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 25/06 AL 28/06/2018
Alta Scuola Internazionale di Sociologia, organizzata dall’Istituto Luigi Sturzo, in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e l’Istituto
di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

• Periodo
• Nome e tipo di formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione

DAL 01/04 AL 29/04/2018
Corso online “The Specific Learning Disabilities (SLD) in University”, con rilascio di Open Badge
su Bestr
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, EduOpen

• Periodo
• Nome e tipo di formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione

DAL 05/02 AL 03/03/2018
Corso online in Metodologia della ricerca sociale, con rilascio di Open Badge su Bestr
Università Ca’ Foscari di Venezia, EduOpen

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 27/12 AL 30/12/2017
Scuola di Alta Formazione in Sociologia della Religione, organizzata dall’International Center for
the Sociology of Religion, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Sociologia – Sezione
di Sociologia della Religione.

• Periodo
• Nome e tipo di formazione

DAL 26/06 AL 30/06/2017
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Alta Scuola Internazionale di Sociologia, organizzata dall’Istituto Luigi Sturzo, in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e l’Istituto
di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
•Contenuto della formazione

DA OTTOBRE 2016 A OTTOBRE 2017
Centro Studi Comunicare l’Impresa e Fondazione Italia – USA
Master online in Global Marketing, Comunicazione e made in Italy, vinto in seguito alla
selezione tra i migliori laureati dell’A.A. 2014-2015.
300 ore di attività didattica online comprendenti i seguenti moduli didattici: l’Export Credit Risk
Management: gestire il rischio di credito nelle transazioni con l’estero; la circolazione
internazionale delle merci: profili doganali, logistici e contrattuali; principi di Marketing; la
contrattualistica internazionale; internazionalizzazione e Marketing. Alle ore di attività didattica si
aggiungono quattro prove intermedie e la redazione di un project work finale commissionato da
SKYTG24 e consistente nell’elaborazione di un Piano Marketing per il lancio del canale “All
News” sul digitale terrestre.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione

A. A. 2015-2016
Master Interuniversitario di II livello in “Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca”, tenuto da
Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi
Roma Tre, con borsa di studio intitolata a Massimo Rosati ed elaborato finale dal titolo “La
fiducia e il dono. Due risorse relazionali nel panorama sociale contemporaneo”.

• Periodo
•Contenuto della formazione

DAL 2/04 AL 17/04/2016
Corso “Il ruolo della formazione nelle risorse umane”, svolto dalla società Direzione Lavoro.
Formazione mediante lezioni frontali, outdoor, studio di casi, role-playing, briefing, debriefing e
project work sui seguenti temi: ruolo della formazione e fasi del progetto formativo, l’analisi dei
bisogni e la progettazione, l’erogazione, la valutazione delle performance, lo sviluppo e la
crescita delle competenze, il coaching delle competenze.

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
• Votazione

A. A. 2013-2014 / A. A. 2014-2015
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, comunicazione
Laurea in Scienze della Politica (LM-62) con Tesi in Sociologia corso avanzato: “Tra economia e
società. La fiducia come risorsa”.
110/110 e lode

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo di studio
• Votazione

A. A. 2010-2011 / A. A. 2012-2013
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione
Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36)
110/110 e lode

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo di studio
• Votazione

DALL’A. S. 2005-2006 ALL’A. S. 2009-2010
Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Arangio Ruiz
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale
100/100 (cento/centesimi)

ALTRA FORMAZIONE
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Corso Online “Medioevo Storico e Storiografico – Strumenti multimediali per L’insegnamento
della Storia” riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attestato
rilasciato il 31/08/2010 dalla DRENGO SRL.
Frequentazione dei convegni e dei seminari tenuti dal Centro Italiano per la Filosofia a Monte
Compatri nel corso dell’intero anno 2009.
Partecipazione al Festival della Sociologia di Narni degli anni 2016, 2017, 2018.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI
RICERCA DI LIVELLO ACCADEMICO
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

PARTECIPAZIONE COME
RELATORE A CONVEGNI
SCIENTIFICI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
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- Componente della ricerca nazionale “Giovani e democrazia in Italia”, coordinata dall’Università
della Campania Luigi Vanvitelli, in partenariato con le Università di Roma Sapienza, Teramo,
Bologna, Pisa, Salento, Trento, Salerno e Perugia. L’attività di ricerca prevede la partecipazione
al gruppo che ha organizzato ed effettuato la parte relativa alle interviste in profondità a giovani
tra i 18 e i 25 anni, con l’effettuazione di alcune interviste, la loro scrittura su testo, la loro
codifica ed estrazione dei contenuti per mezzo di programma software, nonché con la
partecipazione a riunioni periodiche sulla verifica dello stato di avanzamento della ricerca stessa
(13/01/2021 ad oggi).
- Componente del Progetto Europeo Erasmus+ 2018 “Cultural Studies in Business. K2 Strategic
Partnership in the field of Higher Education”, sviluppato da Sapienza Università di Roma in
partnership con: l’Universidade de Beira Interior (Portogallo); Vilniaus Gedimino Technikos
Universitetas (Lituania); University of Split (Croazia); ShLUJ “Wisdom University” (Albania);
Euro College Kumanovo (Former Yugoslav Republic of Macedonia) (01/09/2018-01/02/2021).
- Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo “Sostenibilità e responsabilità. La nuova
frontiera dello sviluppo”, finanziato da Sapienza Università di Roma (25/02/2019 ad oggi).
- Componente del Progetto di Ricerca Sociologica “Sicurezza e legalità. Le armi nelle case degli
italiani”, prima ricerca italiana sugli omicidi commessi con le armi legalmente detenute
(01/02/2017-15/12/2018).
- Componente del Progetto di Avvio alla Ricerca “Da consumer a prosumer. La user experience
nella Solar House del Team Sapienza al Solar Decathlon Middle East 2018”, finanziato da
Sapienza Università di Roma (24/07/2017-24/07/2018).
- Componente, come membro del Team Sapienza in gara al Solar Decathlon Middle East 2018,
del Progetto di Ateneo “ReStart4Smart”, finanziato da Sapienza Università di Roma, da 48
sponsor privati e patrocinato da Miur, MiBACT, Regione Lazio, Istituto Itaca, CNI e Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Attività svolte: ricerca e analisi sociologica sui concetti
di smart city, smart community, smart governance e smart home e sulle tematiche connesse
all’utilizzo consapevole ed efficiente di fonti di energia rinnovabile, alle principali teorie
comportamentali legate al tema dell’edilizia ecocompatibile e dell’utilizzo delle nuove tecnologie
(ICT) in ambito domestico. Analisi degli aspetti comunicazionali e strategici di diffusione
dell’innovatività dei punti chiave del progetto del Team Sapienza (01/11/2016-01/12/2018).
- Componente dell’unità di ricerca sociologica del Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza
Università di Roma sul tema “Donne e sindacato. Partecipazione, dirigenza e percorsi femminili
di vita e di carriera”, attraverso la quale si è affrontato il tema della partecipazione femminile
nelle organizzazioni sindacali con particolare riferimento all’assunzione da parte delle donne dei
ruoli di responsabilità, considerando il sindacato FLAEI CISL come case study. Attività svolte:
rilevazione e raccolta dei dati (elaborazione delle schede di impianto anagrafico; raccolta di n.
20 interviste in profondità e n. 2 focus groups; analisi documentale e bibliografica) e cura
formale del report di ricerca finale (30/09/2016-15/06/2017).

- Speaker al Seminario “Da Smart City a Smart Citizens. Il metodo innovativo di Cult Community
Hub Perugia”, in occasione della presentazione del libro “Smart Citizens. Il metodo innovativo di
Cult Community Hub Perugia” di Sabina Curti, Meltemi, Milano 2020. Organizzato da Cult
Community Hub Perugia (online), 4 febbraio 2021.
- International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (IFCCLGE). Financial Crime,
Money Laundering and Asset Recovery, Roma (online), 12-13 dicembre 2020. Relazione dal
titolo “The toxic economy. Sociological profiles from immigrants banking up to the most
distinguished financial institutions”, con Prof. Francesco Sidoti, Prof.ssa Roberta Iannone,
Prof.ssa Mariateresa Gammone, Dott.ssa Romina Gurashi e Dott.ssa Melissa Sessa .
- V Conferenza Nazionale Dottorande e Dottorandi in Scienze Sociali, Dipartimento di Scienze
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 03-05 dicembre 2020. Relazione dal titolo
“Città, territorio e smartness. Il caso di Roma”, con la Dott.ssa Melissa Sessa.
- Festival e Premio Letterario “Le parole di Lavinia. Per la valorizzazione culturale del territorio di
Pomezia”, moderatrice al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, 3 ottobre 2020.
- Convegno di metà mandato della sezione Immaginario dell’AIS “Tra visibile e invisibile. Per
una sociologia dell’immaginario e del profondo”, Sapienza Università di Roma e Museo
MACRO, 21-22 novembre 2019. Relazione dal titolo: “La deumanizzazione e il recupero
dell’umano in Werner Sombart. Un percorso attraverso l’immateriale del capitalismo”.
- Convegno “Transforming cultures, transforming societies”, Società Scientifica Italiana di
Sociologia, Cultura, Comunicazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, 4-5
luglio 2019. Relazione dal titolo: “La ‘smart community’. Aspetti critici e propositivi”.
- Convegno AIS Immaginario e AIS Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali “Immaginari
del capitalismo contemporaneo”, 20-21 giugno 2019, Centro Congressi Le Benedettine,

Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa. Relazione dal titolo: “Lo spirito del
capitalismo: un concetto ancora attuale? Spunti di riflessione a partire dall’analisi di Werner
Sombart”.
- Convegno “Le armi in Italia. Un valore da difendere, un comparto da supportare”, 12 aprile
2019, Fondazione Stelline, Milano.
- “XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences”, organizzata dall’International
Association of Social Science Research e dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
di Sapienza Università di Roma, 30 gennaio 2019. Relazione dal titolo: “To be ‘smart’ today.
‘Smartness’ and ‘smart city’ through a sociological reflection”.
- presentazione della ricerca scientifica – in quanto membro del team di ricerca – curata dal
Prof. Paolo De Nardis (Sapienza Università di Roma) “Sicurezza e legalità: le armi nelle case
degli italiani”, prima ricerca italiana sugli omicidi commessi con armi legalmente detenute, 12
dicembre 2018.
- Settimana della Sociologia 12-20 ottobre 2018, intervento su “Smart city: il caso di Roma?”,
nell’ambito dell’evento “Lo sguardo sociologico su Roma: attori, problemi sociali e politiche”,
Sapienza Università di Roma, 16 ottobre 2018.
- Convegno “Capitalismo: caratteri e prospettive. Analisi di teoria sociologica”, Sezione AIS
(Associazione Italiana di Sociologia) di Teorie sociologiche e trasformazioni sociali, Università
degli Studi di Salerno, 2-3 ottobre 2018. Relazione dal titolo: “‘L’amore dell’economia per
l’economia’. Il capitalismo maturo e la deumanizzazione in Werner Sombart”.
- III Conferenza Nazionale Dottorande e Dottorandi in Scienze Sociali, Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale e Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
dell’Università Sapienza di Roma, 13-14 settembre 2018. Relazione dal titolo “Tra ambiente e
territorio. Un focus sulla smart city”.
- Convegno “L’identità nelle scienze sociali. Individui, gruppi e comunità”, Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, 20-21 aprile 2018. Relazione dal titolo
“La smart city: un’opportunità per l’inclusione?”.
ALTRI TITOLI E INCARICHI

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Iannuzzi Ilaria

- Vice Redattore Capo della Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. Studi di teoria
e ricerca sociale a partire da maggio 2020.
- Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi Femininum Ingenium (CSFI).
- Membro del Comitato Editoriale del World Complexity Science Academy Journal (WCSAJ).
- Cultore della materia per il triennio accademico 2019-2021 per le cattedre di Sociologia
generale e Sociologia dei processi moderni e contemporanei della Prof.ssa Roberta Iannone,
Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università di Roma.
- Vincitrice della III Edizione del Premio “Vilfredo Pareto per la Sociologia” in “Public speaking
and methodological rigour in Sociology”, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Narni, 11 ottobre 2018.
- Attestazione di Professionista Accreditato dalla Fondazione Italia USA rilasciata dalla
Fondazione medesima il 28 febbraio 2017 in occasione della cerimonia di premiazione degli
studenti meritevoli d’Italia dell’anno accademico 2014-2015, avvenuta alla Camera dei deputati.
- Attestazione di “Laureato Eccellente dell’anno accademico 2014-2015”, rilasciata dal Magnifico
Rettore dell’Università La Sapienza Chiar.mo Prof. Eugenio Gaudio, dalla Fondazione Roma
Sapienza e dall’Associazione Alumni.
- Segreteria organizzativa per l’evento “Cultural Studies in Business. K2 Strategic Partnership in
the field of Higher Education. 1° Multiplier Event”, Auletta multimediale palazzo del Rettorato,
Sapienza Università di Roma, 4 aprile 2019. Evento organizzato nell’ambito del Progetto
Europeo Erasmus+ 2018 “Cultural Studies in Business. K2 Strategic Partnership in the field of
Higher Education”, sviluppato da Sapienza Università di Roma in partnership con:
l’Universidade de Beira Interior (Portogallo); Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
(Lituania); University of Split (Croazia); ShLUJ “Wisdom University” (Albania); Euro College
Kumanovo (Former Yugoslav Republic of Macedonia).
- Supporto organizzativo alla VIII Conferenza della World Complexity Science Academy
(WCSA) “Turbulent Convergence Digitalization and Supernational Lawmaking of the European
Union for Economic Development and Social Equality in the Global Player Scenario”, Uffici di
Roma del Parlamento Europeo, 14 novembre 2018.
- Membro del comitato di redazione della Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione.
Studi di teoria e ricerca sociale a partire da ottobre 2017.
- Membro del comitato di redazione della Rivista Storiadelmondo. Periodico telematico di Storia
e Scienze Umane a partire da luglio 2017.
- Partecipazione a TECO (Test sulle competenze), essendo stata selezionata dall’Università La
Sapienza.
- Sottoscrizione del “Patto d’Onore” con l’INAIL E L’ANMIL nell’ambito del Progetto SILOS,
avendo trattato l’argomento della Responsabilità Sociale delle Imprese.
- Iscrizione alle graduatorie provinciali d'istituto per l'insegnamento di Trattamento testi, calcolo,

contabilità elettronica ed applicazioni gestionali (classe di concorso A076).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Iannuzzi Ilaria

- Iannuzzi I., Il pensiero economico di James Harrington, in “Storiadelmondo” Periodico
telematico di Storia e Scienze umane, n. 81, ottobre-dicembre 2015;
- Iannuzzi I., Il pensiero politico di James Harrington, in “Filosofia e Politica. Rivista di Studi
filosofici, politici e sociali”, n. 1, 2016;
- Iannuzzi I., La fiducia paga. Quando le relazioni generano valore, Drengo, Roma 2016. Il
volume è stato presentato nell’ambito dell’incontro Orizzonti relazionali della contemporaneità. Il
ruolo della fiducia, svoltosi presso il Collegio Universitario Porta Nevia il 2 luglio 2016;
- Iannuzzi I., Il IX Municipio di Roma tra continuità istituzionale e politiche sociali, in Rivista
Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. Studi di teoria e ricerca sociale, n. 2, 2017;
- Iannuzzi I., La fiducia e il dono. Due risorse relazionali nel panorama sociale contemporaneo,
in “Storiadelmondo” Periodico telematico di Storia e Scienze umane, n. 85, luglio-dicembre
2017;
- Iannuzzi I., L’ebraismo nella formazione dello spirito capitalistico. Un excursus tra le opere di
Werner Sombart, in The Lab’s Quarterly, XX, 2 (aprile-giugno) 2018;
- Iannuzzi I., The smart city. Critical reading of a multiform phenomenon, in “Storiadelmondo”
Periodico telematico di Storia e Scienze umane, n. 86, gennaio-giugno 2018;
- Iannone R., Gurashi R., Iannuzzi I., Sessa M., The smart home in the mind and in the practice
of digital natives. The case of “Sapienza” University, in “Storiadelmondo” Periodico telematico di
Storia e Scienze umane, n. 86, gennaio-giugno 2018;
- Iannuzzi I., L’immagine e la percezione delle armi da fuoco in Italia: televisione, film e
videogiochi. Un’analisi sociologica, in De Nardis P. e Iannone R. (a cura di), Sicurezza e
legalità. Le armi nelle case degli italiani, Bonanno, Acireale-Roma 2019;
- De Nardis P., Iannone R., Gurashi R., Iannuzzi I., I dati della ricerca, in De Nardis P. e Iannone
R. (a cura di), Sicurezza e legalità. Le armi nelle case degli italiani, Bonanno, Acireale-Roma
2019;
- Iannone R., Gurashi R. e Iannuzzi I., de Ganthuz Cubbe G., Sessa M., Smart society. A
sociological perspective on smart living, Francis & Taylor, London and New York 2019;
- Iannuzzi I., Smart community: a new way of being together?, in Iannone R., Gurashi R. e
Iannuzzi I., de Ganthuz Cubbe G., Sessa M., Smart society. A sociological perspective on smart
living, Francis & Taylor, London and New York 2019;
- Gurashi R., Iannuzzi I., Sessa M., From theory to empiricism: the challenge to the future of
Sapienza University at Solar Decathlon Middle East, in Iannone R., Gurashi R. e Iannuzzi I., de
Ganthuz Cubbe G., Sessa M., Smart society. A sociological perspective on smart living, Francis
& Taylor, London and New York 2019;
- Iannuzzi I., Smart city. Opportunità e criticità del modello urbano intelligente, in Federici M.C.,
Conti U. (a cura di), I luoghi del possibile. Sociologia dell’abitare e del co-housing, Carocci
editore, Roma 2019;
- Iannuzzi I., “L’amore dell’economia per l’economia”. Il capitalismo maturo e la
deumanizzazione in Werner Sombart, in Pendenza M., Romania V., Ricotta G., Iannone R.,
Susca E. (a cura di), Capitalismo e teoria sociologica, FrancoAngeli, Milano 2019;
- Iannuzzi I., To be “smart” today. “Smartness” and “smart city” through a sociological reflection,
in Ruggieri C., Arslan H., Gianturco G. (a cura di), Contemporary Approaches in Social
Sciences Researches, E-BWN, Balystok 2019;
- Iannuzzi I., Luigino Bruni. Capitalismo infelice. Vita umana e religione del profitto, in The Lab’s
Quarterly, XXI, 3 (ottobre-dicembre) 2019;
- Iannuzzi I., Tra ambiente e territorio. Un focus sulla smart city, in Brancato G., D’Ambrosio G.,
De Marchis E., Esposto E., Ficcadenti C., Gallo R., Grivet Talocia F., Stolfi M., Tedesco M.,
Vaccaro A., CNDSS 2018. Atti della III Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei Dottorandi
in Scienze Sociali, Sapienza Università Editrice, Roma 2019;
- Iannuzzi I., Economia, politica e società nella città ideale di James Harrington. Spunti per una
lettura sociologica, in Germano I., Felicetti M. (a cura di), Sociologie: Teorie, Strutture, Processi,

Esculapio, Bologna 2019;
- Iannone R., Iannuzzi I., La tirannia dell’intimità. Mondi di vita e privatizzazione in Sennett e
Habermas, in Quaderni di Teoria Sociale, n. 1-2, 2020;
- Gurashi R., Iannuzzi I., La città alla prova dell’intelligenza. Smart city e possibili percorsi di
senso, in Sicurezza e Scienze Sociali, n. 1, 2020;
- Iannuzzi I., Lo spirito del capitalismo. Un concetto ancora attuale? Spunti di riflessione a
partire dall’analisi di Werner Sombart, in Im@go. A Journal of the Social Imaginary, n. 16, a. 9,
2020;
- Iannuzzi I., voci “Alterità”, “Attribuzione di senso”, “Empatia”, “Epoché”, “Intenzionalità”,
“Sociologia delle piccole cose”, in Sparano E. (a cura di), Glossario, contenuto in Cipriani R.,
Memoli R. (a cura di), La sociologia eclettica di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano 2020;
- Iannuzzi I., La città come gioco. Una riflessione sociologica sulla relazione tra smart city e
gamification, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. Studi di teoria e ricerca
sociale, n. 1, 2021;
- Iannuzzi I., Romano Benini. Rivoluzione umanista. La cura italiana al disagio globale, in The
Lab’s Quarterly, XXIII, 1 (gennaio-marzo) 2021.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA
FRANCESE – DELF B1 (VOTAZIONE 91,5/100) CONSEGUITO IN DATA 05/08/2008 E RILASCIATO DAL
MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Ottimo
Ottimo
Buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità e competenze personali di ottimo livello maturate durante la carriera universitaria e
scolastica nel corso delle quali mi sono stati affidati incarichi di gestione di gruppi di lavoro,
spesso con compito di relazionare su metodi e obiettivi raggiunti anche davanti a pubblico
diverso da quello scolastico e accademico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità e competenze relazionali di ottimo livello maturate in ambito accademico, scolastico ed
extra-scolastico svolgendo varie attività formative integrative del curriculum degli studi. Ho
potuto sviluppare qualità organizzative, gestionali e relazionali che mi sono state riconosciute
con l’affidamento di ruoli di capogruppo.
La possibilità di vivere a contatto con realtà culturali diverse dalla mia (classe multietnica) ha
fatto maturare la mia personalità nella direzione di un’apertura mentale verso etnie e culture
varie. In modo particolare ho partecipato al Progetto “Laboratorio interculturale – Aree a forte
processo migratorio” svolto presso l’Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Arangio Ruiz
nell’anno scolastico 2009/2010.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Capacità e competenze organizzative di coordinamento di ottimo livello che ho potuto sviluppare
in attività universitarie, scolastiche e parascolastiche gestendo la distribuzione degli incarichi di

ORGANIZZATIVE

lavoro e il coordinando il lavoro dell’intero gruppo di ricerca coinvolto.

TECNICHE

Buona conoscenza dei principali software informatici e buone capacità di utilizzo del computer.
Capacità di utilizzo del programma SPSS (Statistical Package for Social Science). In possesso
di ECDL conseguita in data 17/11/2008 rilasciata dall’associazione AICA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi piace molto ascoltare la musica, scrivere racconti, poesie, favole e fiabe per bambini,
disegnare e dedicarmi ad arti manuali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

In possesso di Patente B ed automunita.

TRATTAMENTO DEI DATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss. mm. ii.
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