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Angelo Volpe è docente e ricercatore confermato in Sociologia generale  

presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,  

Dipartimento di Scienze Politiche. Si è laureato in Sociologia presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e ha conseguito un Dottorato 

di ricerca in Economia alla LUISS “Guido Carli” di Roma. E' stato, inoltre, 

borsista post-dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Napoli ”Federico II” (Dipartimento di Sociologia).  

Dal 2001 ha prevalentemente insegnato Sociologia generale. I suoi interessi di 

ricerca, dunque, sono fondamentalmente inerenti allo sviluppo della teoria  

sociologica per l’analisi delle dinamiche e delle trasformazioni sociali.  
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È autore di diversi libri, tra i quali: Il ciclo di vita delle località turisti- 

che: sviluppi e limiti di un’economia posizionale (FrancoAngeli, 2004);  

Elementi di micro-sociologia (FrancoAngeli, 2007 e 2010); La grammatica 

della devianza: situazioni, opportunità e scelte razionali (FrancoAngeli, 

2012); La società di massa. Lo svago e il divertimento nell’epoca del vuoto in-

teriore (Cuam University Press, 2018); Il Tao della sociologia - Scienza e co-

scienza: a full-spectrum model (in corso di pubblicazione). È autore, inoltre, 

di diversi articoli scientifici, tra i quali: Il comportamento di svago tra  

omologazione, massificazione e consenso, in «Sociologia e ricerca sociale», 

1999, n. 60; I costi-opportunità nell’analisi dell’evasione scolastica: un  

tentativo di applicazione della rational choice, in coll. con G. Ragone,  

in «Quaderni di sociologia», 2004, n. 36; L’immigrazione e le società multiet-

niche: problemi e prospettive, in «Rivista italiana di conflittologia», 2008,  

n. 5; Il potere e il conflitto nella teoria dello scambio sociale, in «Rivista ita-

liana di conflittologia», 2009, n. 7; La teoria delle finestre rotte: degrado  

urbano e micro-criminalità nella città di Pozzuoli, in «Sibilla Cumana», 2013, 

n. 4; Genesi e sviluppo delle regole sociali, in «Rivista italiana di conflit-

tologia», 2014, n. 22; Gli effetti della crisi economica sulla famiglia, in  

«Rivista italiana di conflittologia», 2015, n. 25; La complessità sociale,  

in «Rivista italiana di conflittologia», 2015, n. 25; Lo “scollamento” tra 
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 norme e valori, in «Rivista italiana di conflittologia», 2015, n. 26; Agi e dis-

agi: i limiti sociali allo sviluppo, in «Rivista italiana di conflittologia», 2016, 

n. 30; Oltre i confini della razionalità, in «Rivista italiana di conflittologia», 

2017, n. 31; La società di massa: critiche e contro-critiche, in «Rivista italiana 

di conflittologia», 2017, n. 33; A.C. e D.C.: la storia “avanti cellulare”  

e “dopo il cellulare”. Come lo smartphone ha mutato le nostre vite, in  

«Rivista italiana di conflittologia», 2018, n. 35; Complessità, incertezza e ur-

genza di agire, in coll. con F. Castaldo, in «Sviluppo & Organizza- 

zione», 2021, n. 297; Il Capitale Sociale nell’era digitale, in coll. con  

F. Castaldo, in «Sviluppo & Organizzazione», 2022, n. 306. È autore,  

infine, di diversi lavori accolti in opere antologiche, tra i quali: “Il turismo 

nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, in A. Savelli (a cura di), 

Turismo, territorio, identità. Ricerche ed esperienze nell’area mediterranea 

(FrancoAngeli, 2004); “La cooperazione: scelte razionali e dilemmi sociali”, 

in Atti e contributi del Simposio scientifico internazionale “Justice, coopera-

tion, peace – La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Medi-

terraneo”, Volume I (Edizioni Scientifiche Italiane, 2010); “Vittimologia, vit-

timizzazione e criminalizzazione degli immigrati”, in S. Fariello, M. Lanna, 

G. Palermo, A. Volpe, A. Zotti, Vittime immigrate (FrancoAngeli, 2010);  

“La coda non dimostra l’esistenza del cane: i limiti epistemologici della  
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frenologia”, in G. Palermo e R. Perrella (a cura di), La società dei folli  

(Artetetra edizioni, 2020); “Sulla crisi del sistema-mondo”, in A. Amirante  

e G. Rotondo (a cura di), Strutture sociali e governo del cambiamento  

nel contesto post-pandemico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2022. 
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