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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì ....22...  del mese di  ..OTTOBRE..…..alle ore …18,00…..... 

si è riunito, nell’aula S1 (ex Segreterie-Via Elce di Sotto) del Dipartimento stesso, il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto:       

                                P.      A.G.     A. I. 

   1) Prof. SANTAMBROGIO Ambrogio DIRETTORE ....................  /X/ /  / /  / 

Professori di ruolo  (1^ fascia) 

   2) BELARDELLI Giovanni ………………………………………  /X/ /  / /  / 

   3) BELLELLI Alessandra ..............................................................  /X/ /  / /  / 

   4) BUSSINI Odoardo.......................................................................  /X/ /  / /  / 

   5) CARINI Carlo ............................................................................  /X/ /  / /  / 

   6) DI NUCCI Loreto ……………………………………………..  /X/ /  / /  / 

   7) GATTI Roberto …………………………………...………….  /  / /X/ /  / 

   8) FOCARELLI Carlo ……………………………………………  /  / /X/ /  / 

   9) MANCINI Paolo ........................................................................  /  / /X/ /  / 

 10) MERLONI Francesco ................................................................   /  / /X/ /  / 

 11) MONTANARI G. Eduardo ……………………………………  /X/ /  / /  / 

 12) PELLEGRINI Giancarlo ........................................................…  /X/ /  / /  / 

 13) PIOGGIA Alessandra .................................................................  /X/ /  / /  / 

 14) SEGATORI Roberto …………………………………….……  /X/ /  / /  / 

 15) TOSI Luciano .............................................................................  /X/ /  / /  / 

  

 

Professori di ruolo (2^ fascia)        

16) BALDINETTI Anna …………………………………….……   /  / /X/ /  /  

17) BIOCCA Dario ………………………………………………..  /  / /X/ /  / 

18) CAMPI Alessandro…………………………………..……….   /  / /X/ /  / 

19) CANIGLIA Enrico……………………………………….……    /  /       /X/        /  / 

20) CARLONI Enrico .......................................................................    /X/ /  / /  / 

21) CIANCI Alberto Giulio………………………………….……   /  / /  / /X/ 

22) CLEMENTI Francesco..................................................................  /X/ /  / /  / 

23) CRISTOFORI Cecilia .................................................................  /X/ /  / /  / 

24) D’EPIFANIO Giulio ...................................................................  /  / /  / /X/ 
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P.      A.G.     A. I. 

25) FAVALI Lyda ………………………………………………….  /  / /  / /X/ 

26) GIACALONE Fiorella ……………………………………..….  /X/ /  / /  / 

27) GIUBBONI Stefano ……………………………………………  /  / /X/ /  / 

28) MEDICI Lorenzo…………………………………...………….  /  / /X/ /  / 

29) PIERONI Luca……………………………………………….....  /X/ /  / /  / 

30) RANALLI Giovanna .....................................................................  /X/ /  / /  / 

31) RASPADORI Fabio ………………………………………….. .  /  / /X/ /  / 

32) SCATAMACCHIA Cristina ……………………………..……..  /X/ /  / /  / 

33) SORRENTINO Vincenzo……………………………………..…  /X/ /  / /  / 

34) SIRIANNI Guido ……………………………...…………..……  /  / /X/ /  / 

35) VALASTRO Alessandra ……………………………….………  /X/ /  / /  / 

36) ZANETTIN Federico ……………………………………..…….  /X/ /  / /  / 

 

 Ricercatori  

37) BARBIERI Giovanni…………………………………………   /X/ /  / /  / 

38) BIANCHI Diana ………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

39) BONERBA Giuseppina………………………………….……   /  / /X/ /  / 

40) CORNIA Alessio ………………………………………………  /  / /X/ /  / 

41) CRUZZOLIN Riccardo ……………………………………….  /  / /  / /X/ 

42) DE SALVO Paola……………………………………….…….   /X/ /  / /  / 

43) DOMINICI Piero………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

44) GNALDI Michela ………………………………………………                     /  /       /X/        /  / 

45) LUPI Regina…………………………………………..……...   /X/ /  / /  / 

46) MANEGGIA Amina ..... ………………………………………  /X/ /  / /  / 

47) MANNELLA Federica………………………………..………   /  / /X/ /  / 

48) MANTOVANI Claudia ……………………………………….  /X/ /  / /  / 

49) MAZZONI Marco …………………………………………….  /  / /X/ /  / 

50) NIGRO Raffaella……………………………………..……….   /X/ /  / /  / 

51) PACILLI Maria Giuseppina …………………………………..                       /X/       /  /       /  / 

52) PISELLI Francesca…………………………………...……….   /X/ /  / /  / 

53) PONTI Benedetto…………………………………….....…….   /X/ /  / /  / 

54) PROIETTI Fausto…………………………………………….   /X/ /  / /  / 

55) RANDAZZO Francesco………………………………………   /X/ /  / /  / 
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P.      A.G.     A. I. 

56) SOMMELLA Valentina………………………………………   /  / /X/ /  / 

57) TOSONE Lorella………………………………………...…….  /  / /X/ /  / 

58) VALONGO Alessia …………………………………………..….  /X/ /  / /  / 

59) VAQUERO PINEIRO Manuel .......................................................  /X/ /  / /  / 

 

          

  Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Geom. 

Lamberto PODERINI.  

 Il Direttore constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione gli argomenti di cui al seguente: 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione di conferma Dott. Dominici; 

4. Varie eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

 

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Politiche del 18 settembre 2014, ore 11,00 inviato a tutti i Consiglieri per e-mail il 

20/10/2014, fermo restando che le relative delibere sono state approvate seduta stante. 

 

Il Consiglio, approva il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 18 

settembre 2014, ore 11,00 senza apporvi modifiche. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Comunicazioni. 

 

 

 Non vi è nulla da comunicare. 

 

_____________________________________________________________________________
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: Relazione di conferma Dott. Dominici. 

 

Esce dall’aula il dott. Dominici: 

 

Il Consiglio,  

 

- visto che il Dott. Piero Dominici, ricercatore non confermato per il settore scientifico-

disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ha svolto l'intero periodo 

utile per la conferma (01.09.2011 - 05.09.2014 e in congedo per motivi di salute dal 04/03/2013 

all’8/03/2013) presso questa Facoltà e Dipartimento; 

- considerata la relazione presentata dal Dott. Piero Dominici (allegato al punto n.3 all’o.d.g.) e 

sentita l’illustrazione della stessa da parte del Prof. Segatori;   

- dopo attenta valutazione delle molteplici attività didattiche svolte, ufficiali e integrative, e dei 

lavori scientifici prodotti  nel periodo di riferimento; 

- considerato che il Dott. Dominici ha svolto regolarmente gli impegni relativi alle attività 

didattiche integrative nonché ai corsi di insegnamento a lui affidati, ma ha altresì partecipato 

con costanza ad altre diverse attività, dando costruttivo apporto all’organizzazione della 

didattica della Facoltà e del Dipartimento; 

- considerata l’attività di ricerca sulla società della conoscenza e del nuovo ecosistema 

comunicativo, interamente ridisegnato dall’avvento di Internet, dei media digitali e dei social 

networks; 

- considerata la costanza e la produttività dell’attività di ricerca nel periodo di riferimento, 

documentata anche dalla partecipazione a progetti di ricerca e a riunioni scientifiche e convegni, 

anche con proprie relazioni; 

- dopo ampia discussione; 

 

delibera unanime 

 

di esprimere un giudizio pienamente positivo sullo svolgimento delle attività didattiche integrative e 

ufficiali e sulla continuità e la qualità della ricerca scientifica effettuata dal Dott. Piero Dominici, 

ricercatore non confermato per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi, presso questa Facoltà e Dipartimento, nel triennio 01.09.2011 - 

05.09.2014. Sottolinea inoltre il contributo significativo dato all’attività organizzativa del 

Dipartimento. 

 
La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

Rientra il Dott. Dominici. 
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ALLEGATO AL PUNTO N. 3 all’o.d.g. 
 

 

 

 

PIERO DOMINICI 

 

Relazione sull’attività scientifica e didattica svolta, ai fini della Conferma nel ruolo di 

Ricercatore universitario a tempo indeterminato. 

 

Periodo: 1 settembre 2011- 5 settembre 2014 (congedo straordinario per motivi di salute dal 

4/3/2013 all’8/3/2013) 

 

Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 

                                                  

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

 

- A.A. 2014/2015: PROFESSORE AGGREGATO  di Comunicazione pubblica presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia. 

- A.A. 2014/2015: PROFESSORE AGGREGATO  di Sociologia della devianza presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia 

- A.A. 2013/2014: PROFESSORE AGGREGATO di Sociologia della comunicazione 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia  

- RICERCATORE UNIVERSITARIO, Settore Scientifico Disciplinare: SPS/08 - 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia. 

 

RUOLI ISTITUZIONALI IN ORGANISMI ACCADEMICI E SCIENTIFICI 

 

- Member of International Scientific Board of Communication and Media Research 

Center. 

- Membro dell’Editorial Board dell’International Journal of Political Science & 

Diplomacy 

- Membro dell’ALBO dei REVISORI MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) 

- Anno 2012 (a partire da): Referente scientifico, per l’Università degli studi di Perugia, 

presso la Conferenza Nazionale dei Presidi, Presidenti e Direttori di strutture didattiche e 

Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione e presso l’Osservatorio Nazionale dei Corsi 

universitari in Comunicazione 

- Coordinatore della Commissione Paritetica Corsi di Laurea in Comunicazione, 

Università degli studi di Perugia. 

- Componente della Commissione Qualità della ricerca e della didattica; Dip.di Scienze 

Politiche, Università degli studi di Perugia. 

- Responsabile Qualità del C.d.L. in Scienze della comunicazione e del C.d.L.Magistrale 

in Comunicazione Pubblica, Digitale e d’Impresa 

- Ottobre 2014: Componente dei Gruppi di Riesame del C.d.L. in Scienze della 

Comunicazione e del C.d.L. Magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa 

- Dall’A.A.2012/2013: Docente Tutor del Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze della 

comunicazione, Università degli studi di Perugia. 
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- A.A.2011/2012: Docente Tutor nel Progetto Fuori Campus – Corsi di Laurea 

Interfacoltà in Scienze della comunicazione (Triennale) e in Comunicazione istituzionale e 

d’impresa (Magistrale), Università degli studi di Perugia. 

- Settembre 2011: Membro della Commissione Altre Attività Formative dei Corsi di 

Laurea Interfacoltà in Scienze della comunicazione – (ex) Facoltà di Scienze politiche, 

Università degli studi di Perugia.   

- Membro del Consiglio Didattico scientifico del Master MOTiP, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Teoria e ricerca politica e 

sociale”, Università degli studi di Perugia (coordinatore: Prof.Paolo Mancini) 

 
Cenni su FORMAZIONE e TITOLI CONSEGUITI  

- Gennaio 2011: Vincitore della Prova di valutazione comparativa ad 1 posto di 

RICERCATORE UNIVERSITARIO, S.S.D. SPS/08, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Perugia. 

- Maggio 2006 - maggio 2008: Vincitore Assegno di ricerca Post-Doc (Post Doc 

Fellowships). TITOLO del PROGETTO: “Dal piano di comunicazione alla sfera pubblica 

mediata: comunicare l’innovazione tecnologica” – Università degli studi di Roma Tre - 

Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale. 

- 4 marzo 2003: Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Teoria e ricerca 

sociale” (PhD) presso l’Università La Sapienza di Roma“[…] La Commissione unanime 

giudica ECCELLENTE il livello scientifico del lavoro svolto […]” con riconoscimento 

dell’originalità della tesi di dottorato presentata con il titolo “La comunicazione nella società 

del rischio”- Presidente Commissione: Prof.Leonardo Cannavò (Ordinario di Metodologia 

e tecnica della ricerca sociale). 

- Novembre 2001: dopo selezione per titoli e pubblicazioni, Corso di specializzazione 

(numero chiuso) in Etica delle virtù e multiculturalismo, presso l’Istituto Universitario Suor 

Orsola  Benincasa di Napoli. 

- Luglio 1999: Vincitore del Concorso pubblico di Dottorato di ricerca in Teoria e ricerca 

sociale - XIV CICLO - presso l’Università La Sapienza di Roma. 

- A.A. 1997/1998, Corso di Perfezionamento post-lauream a numero chiuso (15 posti) in 

“Teoria e analisi qualitativa nella ricerca sociale” presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, diretto e coordinato dal Prof. Franco Ferrarotti. 

- A.A. 1996/1997: Corso di Perfezionamento post-lauream a numero chiuso (30 posti) in 

“Scienze della comunicazione” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

- Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.Voto: 110/110 (Iscritto alla Facoltà di Sociologia il 30/3/1992; conseguimento del 

Diploma di Laurea, il 18/11/96). 

- Diploma di Maturità Classica (1990) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
- A.A.2014/2015: Professore aggregato di Comunicazione pubblica presso Dipartimento 

di Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia. 

 

- A.A.2013/2014: Professore aggregato di Sociologia della comunicazione presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia 
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- A.A.2013/2014: Professore aggregato di Comunicazione pubblica presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia. 

- A.A.2012/2013: Professore aggregato di Comunicazione pubblica presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia. 

- A.A.2011/2012: Professore aggregato di Comunicazione pubblica presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia. 

 

- A.A. 2013/2014: VISITING PROFESSOR presso Universidad Complutense Madrid, 

Facultad de Ciencias de la Información. Oltre all’attività didattica – valutata in maniera 

estremamente positiva dagli studenti del Corso di Laurea e da quelli del Master in 

Periodismo - ho lavorato con i colleghi spagnoli alla progettazione e realizzazione di un 

Master Europeo in Digital Communication and Journalism, finanziato dall’Unione 

Europea che vedrà coinvolte anche altre Università.  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka1-joint-master-degrees_en 

 

In questi tre anni,oltre ad aver assegnato e seguito molte tesi triennali, pur non insegnando nel 

C.d.L.Magistrale in comunicazione, sono stato relatore di numerose tesi magistrali. Inoltre,nel corso 

dei diversi Anni Accademici, ho svolto sempre seminari e attività integrative – con prova finale di 

valutazione dell’apprendimento – con l’obiettivo di fare attività pratica e consentire agli studenti di 

sperimentare concretamente la complessità delle attività e degli strumenti comunicativi. Tra le 

questioni affrontate: il piano di marketing nelle organizzazioni pubbliche, il piano di comunicazione; il 

focus group e il metodo qualitativo; la campagna di comunicazione etc. 

Segnalo alcuni degli argomenti trattati nel corso delle lezioni (2011-2014): l’economia della conoscenza, le 

organizzazioni complesse e la loro resilienza; PPAA come sistemi sociali aperti: verso l’open government; la 

comunicazione pubblica: concetti e definizioni; i valori fondanti e la loro traduzione operativa; etica pubblica 

e interesse generale; comunicazione come: semplificazione, trasparenza, accesso, servizio, condivisione, 

partecipazione; quadro di riferimento normativo: elementi essenziali; la comunicazione integrata e il valore 

di una cultura organizzativa; gli stakeholders delle PPAA; società civile e associazionismo: la comunicazione 

sociale: la customer satisfaction e l’ascolto del cittadino; qualità reale e qualità percepita; il piano di 

comunicazione; il Bilancio sociale e la Carta dei Servizi; Urp, Uffici stampa e Sportelli del 

Cittadino;l’impatto del Web 2.0 su organizzazione e comunicazione: l’engagement del cittadino; il Codice 

dell'Amministrazione digitale; l’Agenda Digitale; Open data e Big data; la questione cruciale delle 

competenze; etica e responsabilità del comunicatore pubblico. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

 

 

Nel corso del triennio 2011-2014, l’attività di ricerca è stata sviluppata seguendo linee di 

indagine che erano già state definite e implementate in precedenza. Dal 1996, infatti, 

svolgo attività di ricerca relativamente all’analisi della società della conoscenza e del 

nuovo ecosistema comunicativo (definizione da me proposta già nello stesso anno) 

interamente ridisegnato e riconfigurato dall’avvento di Internet, dei media digitali e, 

attualmente, dei social networks. La suddetta attività, partendo dallo studio razionale e 

sistematico dei più significativi filoni teorici e di ricerca a livello internazionale, mi ha 

portato ad approfondire, con il supporto empirico di ricerche e dati statistici prodotti dai 

più autorevoli istituti di ricerca in materia, le seguenti tematiche di ricerca:  

 La relazione tra comunicazione e cittadinanza (non soltanto digitale): con uno 

sforzo continuo e costante nel tentativo di individuare e definire variabili ed 

indicatori in grado di determinare più chiaramente la stretta correlazione 

esistente tra le forme e i processi del comunicare (e della comunicazione) e le 

forme e le pratiche attraverso cui trovano espressione i diritti, la cittadinanza e il 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka1-joint-master-degrees_en
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vivere democratico (si pensi al tentativo di tradurre operativamente il concetto di 

qualità della democrazia). Un’area di studio e ricerca che ha prodotto 

partecipazioni a congressi come relatore, pubblicazioni anche di rapporti di 

ricerca. Le attività di ricerca riguardanti questo campo di indagine sono state 

svolte all’interno di iniziative e progetti promossi anche da Enti di formazione e 

organizzazione pubblica (Dipartimento della Funzione Pubblica, Forum PA, 

Formez, Rete degli Innovatori, Stati Generali dell’Innovazione, Consulta 

permanente dell’Innovazione etc). 

 La questione delle regole, dei diritti e l’esigenza di un’etica per Internet, per la 

società delle reti e la nuova economia della condivisione. Una tematica di ricerca 

(ed un approccio) che continua ad essere sviluppato e che ha prodotto monografie 

scientifiche, contributi apprezzabili in volumi e articoli pubblicati, su questi 

argomenti, fin dalla seconda metà degli anni Novanta. Dalla monografia Per 

un’etica dei new media del 1998 a La società dell’irresponsabilità, ricerca condotta 

nel corso del 2009 e successivamente pubblicata nel 2010. Tematiche di ricerca 

considerate, ancora oggi, estremamente originali nel quadro del dibattito 

nazionale e internazionale riguardante la cosiddetta Network Society e l’avvento 

della civiltà digitale: oltre alla parte empirica, la ricerca ha portato alla 

formulazione, e al successivo approfondimento, di alcuni concetti tuttora utilizzati 

nell’ambito della letteratura scientifica riguardante, nello specifico, la società 

della conoscenza: p.e. il concetto di trasformazione antropologica, utilizzato già 

nel 1996 per definire il profondo cambiamento indotto dall’innovazione 

tecnologica; o quelli di “ecosistema della comunicazione” e di “individuo 

multimediale”; la tecnologia che, di fatto, è entrata a far parte della sintesi di 

nuovi criteri di giudizio e di valore. Da qui tutta l’attività portata avanti, anche 

nel corso del triennio, sui temi dell’etica digitale, dell’etica della comunicazione, 

del digital e cultural divide, dei processi di inclusione ed esclusione tipici di quel 

che ho chiamato, nell’ultima monografia (pubblicata in una collana scientifica 

peer reviewed con doppio referaggio cieco) “La società interconessa”. Un campo 

di studi che mi vede coinvolto come esperto dell’Università degli studi di Perugia 

in progetti e azioni riguardanti l’agenda digitale, il FOIA For Italy, l’Internet Bill 

of Rights, la Consulta permanente dell’Innovazione. L’attività di studio e di 

ricerca ha prodotto oltre alla pubblicazione di articoli su riviste scientifiche anche 

di CLASSE A (peer reviewed), la pubblicazione nel corso del triennio di due 

monografie La comunicazione nella società ipercomplessa. Condividere la 

conoscenza per governare il mutamento, FrancoAngeli, Dentro la Società 

interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della comunicazione, 

FrancoAngeli, COLLANA SCIENTIFICA PEER REVIEWED con doppio 

referaggio cieco. Si tratta della quinta monografia. 

 Il terzo campo di indagine, sviluppato nel triennio, riguarda analisi, gestione e 

comunicazione del rischio con particolare riferimento alle organizzazioni 

complesse. Percorso di ricerca iniziato dai tempi del dottorato di ricerca (XIV 

ciclo Università degli studi La Sapienza) concluso con una tesi dal titolo La 

comunicazione nella società del rischio, proseguita con l’importante ricerca 

condotta sul terremoto dell’Aquila, riguardante: il comportamento 

dell’ecosistema mediatico in condizioni di emergenza; gestione e comunicazione 

del rischio; la questione della resilienza dei sistemi sociali nelle situazioni legate a 

disastri ed eventi catastrofici. Un percorso di ricerca, quindi, portato avanti da 15 

anni e che sto tuttora sviluppando con particolare riferimento alla tematica della 

prevenzione, all’analisi dei processi di gestione dell’emergenza ed all’utilizzo dei 

social media nelle situazioni di crisi ed emergenza. La conoscenza acquisita in 

questi anni mi ha portato ad essere coinvolto in qualità di esperto in progetti locali 

e nazionali sviluppati dalla stessa Protezione Civile e da enti e fondazioni (Forum 

PA, Pubblicità Progresso, Protezione Civile). Da ultimo (2014) il coinvolgimento 

nel progetto di ricerca URBAN RISK (vedi punto 1) nell’ambito del Programma 

Quadro ORIZON 2020 che vede coinvolte, oltre all’Università di Perugia altre 
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università europee ed organizzazioni pubbliche. Sempre nell’ambito di questo 

filone di ricerca sono stato, non soltanto nel corso del triennio, relatore a congressi 

nazionali.  

 Ultimo percorso di ricerca sviluppato nel triennio, in precedenza già trattato, è 

quello riguardante la comunicazione sociale: un’area di studio che mi ha visto 

particolarmente attivo e coinvolto in progetti di ricerca e successive  pubblicazioni 

segnalate anche in questa relazione. Anche per ciò che concerne quest’area di 

ricerca ho partecipato in qualità di accademico ed esperto a congressi nazionali e 

alla redazione di rapporti di ricerca per conto di istituzioni ed enti pubblici.  In 

passato, ho partecipato a progetti di ricerca internazionali finanziati dalla 

commissione europea e dal FSE (Fondo Sociale Europeo). 

Sempre nel campo della comunicazione sociale, segnalo l’attività svolta, di ricerca 

e consulenza, sulla tematica del “genere” e ricordo, in particolare nel corso del 

triennio:  

- la partecipazione alla ricerca “La comunicazione pubblica al femminile in 

Umbria”, realizzata Università degli studi di Perugia con Regione Umbria e 

Corecom Umbria che ha portato anche alla pubblicazione del Rapporto di ricerca 
AA.VV., La comunicazione di genere: un’esperienza di ricerca, Quaderni 

CORECOM,Ed.Corebook Perugia 2014. ISBN 978-88-96560-88-4; 

- il Coordinamento scientifico e organizzativo della Conferenza Internazionale Il 

valore della diversità. Per una nuova cultura di genere – Regione Umbria,  

Università degli Studi di Perugia, Consigliera Regionale Pari Opportunità, 

CORECOM Umbria, Fondazione Pubblicità Progresso, Fondazione Perugia 2019 

(Perugia 17 giugno). Sempre sul “genere” segnalo anche un’altra pubblicazione 

nella Collana di Comunicazione Sociale (con ISBN). 

 

- Anno 2014: Partecipazione alla Ricerca Urban Risk Cultures among Minority Groups 

(URBRISK): Better understanding risk cultures among urban minority groups, nell’ambito 

del Programma Quadra HORIZON 2020 – Soggetti coinvolti: University of Gothenburg, 

Università degli studi di Perugia, Fraunhofer FOKUS - Institut für Offene 

Kommunikationssysteme, SINE-Institut Gmbh, Swedish Civil Contingency Agency, 

Protezione Civile Perugia, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig 

Holstein. 

 

- Aprile 2013: Referente scientifico per l’Italia, all’interno del Network di ricerca 

internazionale Journalistic Role Performance Around the Globe  (JRP), costituito da gruppi 

di ricerca di Università di oltre 20 Paesi. Titolo del progetto, basato su metodo 

comparativo:“The Concept of Journalistic Role Performance” 

http://www.journalisticperformance.org. Nel corso dell’attività di ricerca, tuttora in corso, 

sono stati coinvolti e formati, dal punto di vista metodologico (analisi del contenuto come 

inchiesta e utilizzo di un questionario complesso e articolato), anche alcuni studenti 

laureandi.  

 

- PROGETTO PRIN Cofin 2010-2011 - Area 14 Scienze politiche e sociali – Titolo del 

Progetto: Come cambia la rappresentanza politica in Italia. La decisione di voto nel ciclo 

elettorale 2013-2015 - Componente unità di ricerca - Università degli studi di Perugia 

(Responsabile scientifico unità di ricerca: Prof.Paolo Mancini) – Coordinatore scientifico: 

Prof.Paolo Segatti (Università degli studi di Milano) – codice Progetto: 2010943X4L 

- Luglio 2012: Componente unità operativa II del Progetto di ricerca fondamentale 

“Sistema informativo e governance delle politiche di intervento e contrasto dei fenomeni 

criminali” - Progetti di Ricerca RAS 2012 – Centro Regionale di Programmazione, 

Regione Autonoma della Sardegna. 

- A.A.2011/2012: Partecipazione alla Ricerca: “Regione Umbria: per una nuova legge 

sulla comunicazione pubblica” - Dipartimento “Istituzioni e Società”, Università degli 

studi di Perugia. 

http://www.journalisticperformance.org/
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- Dal mese di marzo 2012 (in corso): Responsabile scientifico dell’attività di Customer 

satisfaction dei Corsi di Laurea Interfacoltà in Scienze della comunicazione, Università 

degli studi di Perugia. Attività di rilevazione e monitoraggio costante delle opinioni e del 

grado di soddisfazione degli studenti (di Triennale e Magistrale) da me ideata e sviluppata. 

Gli strumenti di rilevazione realizzati sono stati adottati anche da altri C.d.L. L’attività di 

CS ha prodotto, e produce tuttora, dei Rapporti di ricerca che, oltre ad essere confrontati 

con quelli di altre ricerche (Istat, Alma laurea, Universitaly etc.) sono utilizzati per 

ridefinire attività e servizi e, attualmente, anche per la compilazione delle schede SUA 

dell’ANVUR. 

- Ottobre 2011: Responsabile scientifico, all’interno del Progetto di ricerca “La 

comunicazione pubblica al femminile in Umbria”, della parte di ricerca riguardante: l’analisi 

del quadro normativo e dei codici deontologici e professionali a livello nazionale e 

internazionale; l’analisi delle campagne comunicative e la redazione delle LINEE GUIDA 

– Regione Umbria, Corecom Umbria, Università degli studi di Perugia. 

 
 

ALTRE RESPONSABILITÀ e INCARICHI SCIENTIFICI e PROFESSIONALI 

 

- Membro del Comitato Direttivo e Scientifico della Fondazione STATI GENERALI 

dell’INNOVAZIONE 

 

 

- Membro del Comitato scientifico del NETWORK ATHENA – FONDAZIONE 

PUBBLICITÀ PROGRESSO (riunisce accademici e professionisti della comunicazione e 

del marketing sociale). 

 

- Collaboratore de Il SOLE 24 Ore e di Nòva, Rivista di innovazione tecnologica e sociale 

de IL SOLE 24 Ore - ISSN 0391-786X 

 

- Responsabile e Curatore del Blog de Il Sole 24 Ore  “Fuori dal Prisma” – blog di 

divulgazione scientifica sui temi dell’innovazione sociale e tecnologica 

 

- Coordinatore scientifico del “Gruppo Comunicazione” all’interno del Progetto 

“Foia4Italy” per l’adozione di un Freedom of Information Act in Italia. 

 

- In qualità di ESPERTO partecipa alle attività di ricerca e formazione di reti di esperti 

e gruppi di lavoro nazionali e internazionali, sulle seguenti tematiche: AgDenda Digitale, 

Bill of Rights, Net Neutrality, Open Gov, e-democracy, Open Data etc. 

 

- Dal 2010: Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto: “Tutti i colori del 

buio: i contenuti pedagogici dell’azione associativa come risposta al bullismo e alla 

disgregazione giovanile” - Progetto finanziato ai sensi della LEGGE 383/2000, 

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI 

 

- Anni 2003-2005: Consulente del Ministero della Giustizia - Coordinatore scientifico 

GiStat (Gruppo Statistica e Analisi flussi d’utenza)- Centro Giustizia Minorile di Roma. 

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 
- Membro dell’International Sociological Association 

 

- Membro dell’E.C.R.E.A. (European Communication Research and Education 

     Association) 

 



 13 

- Membro dell’I.P.S.A. (International Political Science Association) 

 

- Socio dell’A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia) 

 

- Socio dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 

 

- Socio di Professione Comunicatore –Associazione Nazionale dei Comunicatori  

 

- Socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. 

 

 

PUBBLICAZIONI del Triennio 

 

MONOGRAFIE: 

 

- Dentro la Società interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della 

comunicazione, FrancoAngeli, Milano 2014 - ISBN: 978-88-917-0910-3 COLLANA 

SCIENTIFICA PEER REVIEWED con doppio referaggio cieco 

 

- La comunicazione nella società ipercomplessa. Condividere la conoscenza per governare il 

mutamento, FrancoAngeli, Milano 2011 (Nuova ed. aggiornata) - IN CORSO DI 

TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE. ISBN: 9788856837087 

 

SAGGI E ARTICOLI: 

 

- Pubblicazione del saggio La modernità complessa tra istanze di emancipazione e derive 

dell’individualismo, in «Studi di Sociologia», n°3/2014, Vita & Pensiero, Milano 2014. 
ISSN: 0039291X (Rivista di CLASSE A) Rivista scientifica PEER REVIEWED con 

doppio referaggio cieco 

 

- Pubblicazione del saggio The New Public Sphere and Citizenship: the Role of 

Communication in the Making of the Social Bond. Elements for a Critical Analysis, in 

«European Journal of Social Theory», SAGE, 2014 - DOI: 10.1177/1368431012468801 

(Rivista di CLASSE A) in fase di REFERAGGIO 

 

- Pubblicazione del saggio Communication and Social Production of Knowledge. A new 

contract for the Society of Individuals, in «Comunicazioni Sociali», Vita & Pensiero, 

Milano 2014. ISSN: 03928667 (Rivista di CLASSE A) in fase di REFERAGGIO - 

Rivista scientifica PEER REVIEWED con doppio referaggio cieco 

  

- Pubblicazione del saggio Che genere di comunicazione? La comunicazione per coltivare 

la cittadinanza e uscire dal prisma degli stereotipi, in Quando la comunicazione è attenta 

al genere, Collana di Comunicazione Sociale, Volume I, Milano 2014 - ISBN 

9788890918629 

 

- Gennaio 2014 Pubblicazione del saggio Per una comunicazione attenta al genere:  un 

percorso complesso.Tra quadro normativo, linee guida, deontologia e… questioni etiche, 

in AA.VV., La comunicazione di genere: un’esperienza di ricerca, Quaderni 

CORECOM,Ed.Corebook Perugia 2014. ISBN 978-88-96560-88-4 

 

- Novembre 2013:Pubblicazione del saggio Comunicazione e produzione sociale di 

conoscenza: nuovi scenari per le organizzazioni complesse, in «Rivista Trimestrale di 

Scienza dell’Amministrazione», vol.III, Anno 2013, FrancoAngeli, Milano. (RIVISTA 
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con REFERAGGIO) Rivista scientifica PEER REVIEWED con doppio referaggio 

cieco 

 

- Giugno 2012: pubblicazione del saggio Oltre la Legge 150/2000: la rivoluzione con il 

“fiato corto”.Elementi per un’analisi critica,  in RAPPORTO di RICERCA: Per una 

nuova legge regionale sulla comunicazione pubblica, Dipartimento Istituzioni e Società, 

Università degli studi di Perugia, Perugia 2012. 

 

 

Articoli pubblicati nella Rivista specialistica di divulgazione scientifica Nòva24 - ISSN 

0391-786X  - de Il Sole 24 Ore, Anno 2014, Milano: 

___________________________________________________________________________ 
 

- Pubblicazione dell’articolo La società interconnessa e l'economia politica 

dell'insicurezza  

 

- Pubblicazione dell’articolo Nella Rete: sapere riflessivo e sistemi ad alta interdipendenza: 

tra inclusione ed esclusione 

 

- Pubblicazione dell’articolo Etica e complessità.Tra ritrovata centralità e ricerca di un 

dialogo  

 

- Pubblicazione dell’articolo L'etica dell'informazione e della comunicazione:vecchie 

questioni per un nuovo ecosistema  

 

- Pubblicazione dell’articolo La Corporate Social Responsibility: un modo diverso di 

concepire l’impresa?  
 

- Pubblicazione dell’articolo Il normale e il patologico…la cultura e l’errore  

 

- Pubblicazione dell’articolo Il potere virtuoso delle reti sociali: dalla società civile per la 

società civile 

 

- Pubblicazione dell’articolo The Complex Architectures of the New Communicative 

Ecosystem 

 

- Pubblicazione dell’articolo La cultura: “motore” del cambiamento…ma anche agente di 

democratizzazione e cittadinanza 

 

- Pubblicazione dell’articolo The Utopia of the Knowledge Society and new opportunities 

(or risks) of Citizenship 

 

- Pubblicazione dell’articolo The Global System, the Net and the repositioning of Politics:a 

new Social Complexity 

 

- Pubblicazione dell’articolo Access, transparency, participation and citizenship: for a new 

social contract 

 

- Pubblicazione dell’articolo La comunicazione di genere per coltivare la cittadinanza e 

uscire dal prisma degli stereotipi 

 

- Pubblicazione dell’articolo Innovazione è complessità: centralità della conoscenza 

condivisa e urgenza di un’ottica sistemica. Per una PA volàno del cambiamento 
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- Pubblicazione dell’articolo Sistemi sociali, organizzazioni complesse e il principio 

“responsabilità”: alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo. La questione (cruciale) 

della sostenibilità. 

 

- Pubblicazione dell’articolo The New Public Sphere and Citizenship: the Role of 

Communication in the Making of the Social Bond. 

 

- Pubblicazione dell’articolo Scuola e Università come sistemi aperti (cittadinanza-

democrazia): ricreare una cinghia di trasmissione tra beni comuni strategici 

 

- Pubblicazione dell’articolo Libertà è responsabilità.Informare e comunicare: questione 

di formazione e consapevolezza 

 

- Pubblicazione dell’articolo Per una comunicazione responsabile: la funzione del 

linguaggio tra arbitrarietà e ambiguità 

 

- Pubblicazione dell’articolo Rimettere la Persona al centro. Cultura e civiltà della Rete 

 

- Pubblicazione dell’articolo Una cultura dell’innovazione per una società della 

conoscenza realmente aperta e inclusiva (asimmetrie):complessità e ottica sistemica 

 

- Pubblicazione dell’articolo La “questione culturale” e il problema della responsabilità: il 

ruolo strategico di scuola e istruzione. 

 

- Pubblicazione dell’articolo La comunicazione per la cittadinanza e il rischio di essere 

“sudditi” in democrazia. 

 

- Pubblicazione dell’articolo Associazionismo e volontariato: produttori di capitale sociale 

e indicatori di una cittadinanza attiva e partecipata 

 

- Pubblicazione dell’articolo L’Aquila…memoria e oblio: paradigma dell’ecosistema 

comunicativo tra nuova rischiosità del rischio e questione culturale 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI (SELEZIONATE) 

 

- Giugno 2014: RELAZIONE al Congresso “Dal megafono ai social network.L’evoluzione 

della comunicazione in Protezione civile” con un intervento dal titolo “Comunicazione e 

gestione del rischio e dell’emergenza: complessità e prospettiva sistemica” – Ministero 

dello Sviluppo Economico, Protezione Civile, Comune di Perugia, Radio Perusia (21 

giugno). 

 

- Giugno 2014: RELAZIONE alla Conferenza Internazionale “Il valore della diversità. 

Per una nuova cultura di genere” con un intervento dal titolo “Per una comunicazione 

dell’ottica di genere” – Regione Umbria,  Università degli Studi di Perugia, Consigliera 

Regionale Pari Opportunità, CORECOM Umbria, Fondazione Pubblicità Progresso, 

Fondazione Perugia 2019 (Perugia 17 giugno). (ORGANIZZAZIONE e 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA del Congresso) 

  

- Maggio 2014: COORDINATORE scientifico del Panel sulla “Comunicazione 

istituzionale di genere” e RELATORE al Congresso nazionale“Forum della Pubblica 

Amministrazione” con un paper dal titolo “Etica e responsabilità nella comunicazione di 

genere”, Commissione Europea, Ministero per la pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, ANCI, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica - Palazzo 

dei Congressi di Roma (27-29 maggio). 
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- Maggio 2014: RELAZIONE al Congresso Internazionale “La comunicazione 

pubblicitaria tra contratto e informazione” con un intervento dal titolo “Comunicare la 

responsabilità sociale delle imprese: tra etica ed etichetta” –  Dip. di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Perugia (Perugia 29 maggio). 

 

- Maggio 2014: RELAZIONE al Congresso nazionale “Forum sulla sostenibilità” con un 

intervento dal titolo “Alla ricerca della sostenibilità: la comunicazione della CSR per 

l’impresa responsabile: tra etica ed etichetta” – Regione Lombardia, CNEL, Ministero 

dell’Interno, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ANSA, - Auditorium Palazzo 

Lombardia (Milano, 20 maggio2014)  

 

- Aprile 2014: RELAZIONE al Congresso nazionale “Change the Game: Dare forma al 

cambiamento – L’innovazione per l’Italia e l’Europa” con un intervento dal titolo “La 

comunicazione pubblica per la cittadinanza. Il rischio di essere sudditi in democrazia” – Stati 

Generale dell’Innovazione, Regione Lazio, Forum PA - Palazzo Regione Lazio, Sala del 

Tirreno (Roma 28 aprile)  

 

- Aprile 2014: RELAZIONE al Convegno “Giovani ed inclusione occupazionale. Quali 

opportunità per l’associazionismo di promozione sociale” con una relazione dal titolo 

“Associazionismo e volontariato: produttori di capitale sociale e indicatori di cittadinanza” 

organizzato da: Regione Toscana, ANCI, Forum Terzo Settore, Centro Nazionale per il 

Volontariato, con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica, Presidenza della 

Camera dei Deputati, Ministero di Giustizia, MIUR, Min.Lavoro e Politiche Sociali, Real 

Collegio di Lucca (Lucca 11 aprile) 

 

- Ottobre 2013: RELAZIONE al Congresso “La funzione della comunicazione 

intergenerazionale” con un paper dal titolo “Comunicazione vs. connessione: un flusso 

interrotto tra generazioni”– Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Firenze, 

con il patrocinio del Comune di Firenze (Firenze 31 ottobre 2013) 

 

- Settembre 2013: RELAZIONE al Congresso nazionale della S.I.S.P. (Società Italiana di 

Scienza Politica) con un paper dal titolo “Il Partito democratico.Al confine tra identità e 

trasformazioni”- Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali e Centro Interuniversitario di Ricerca sul sud Europa (12 - 14 settembre 2013) 

- Settembre 2012: RELAZIONE al Convegno “La comunicazione come strumento 

associativo: i rapporti con la stampa” con un intervento dal titolo “La funzione della 

comunicazione esterna e i rapporti con la stampa”, organizzato da AVIS Umbria (Ass. 

Volontari Italiani Sangue) – (Perugia 15 settembre). 

- April 2012: RELAZIONE alla European Conference “The Promotion of the European 

Network of Social and Sports Association” con un intervento dal titolo “La Net Generation e 

le nuove forme di produzione sociale della conoscenza”, organizzato da: Regione Friuli 

Venezia Giulia, Provincia di Udine, Direzione Nazionale AICS, Sala conferenze (Lignano 

Sabbiadoro 23-24 aprile). 

- Dicembre 2011: RELAZIONE al Convegno nazionale “Cooperazione e imprenditoria 

sociale: esperienze e prospettive” con un intervento dal titolo“Ri-pensare l’impresa: etica e 

responsabilità sociale”, organizzato da: A.N.C.I., AICS Umbria, Sala ANCI, Perugia (15 

dicembre). 

- Dicembre 2011: RELAZIONE al Convegno “Disabilità sociali e successo” con un 

intervento dal titolo “Disabilità sociale: un oggetto complesso tra natura e cultura” 

organizzato da: Regione Veneto, Comune di Vicenza, ULSS 6, Terzo Settore, Aula Magna 

“Istituto B.Montagna”, Vicenza (3 dicembre). 
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- Novembre 2011: RELAZIONE al Convegno “Il problema giovani: la comunicazione 

intergenerazionale”con un intervento dal titolo “Tra policentrismo formative e web 2.0: 

nuove arene e nuovi canali della socializzazione”organizzato da: CNEL, Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana, Provincia di Lucca, CESVOT (Centro 

Servizi Volontariato Toscana) e A.N.C.I., XIV Ed. di “Dire e Fare”, Lucca Fiere. 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 Il sottoscritto Piero Dominici, nato ad Ascoli Piceno il 24 agosto 1971, autorizza il 

trattamento dei suoi dati personali ai sensi della D.lgs 196/2003. 

 

In fede  

Piero Dominici 

 

 

 

 

Perugia 15 ottobre 2014 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 Oggetto: Varie eventuali. 

 

 

 Non vi è nulla da trattare. 

 

___________________________________________________________________________
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 Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore  18,20. 

 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE 

           (Geom. Lamberto Poderini)                                 (Prof. Ambrogio Santambrogio) 
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