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Titoli accademici 

 2006 - Laurea (Vecchio Ordinamento) in Sociologia (indirizzo “Comunicazione e “Mass-

media”) conseguita all’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

 2013 - Dottorato di ricerca in “Sociologia e Ricerca Sociale” conseguito al Dipartimento di 

“Scienze sociali” dell’“Università degli Studi di Napoli Federico II”. 

 2016 – Cultore della materia in “Sociologia generale” ed in “Sociologia dei fenomeni 

politici”, presso il Dipartimento di Psicologia dell’“Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli”, nell’ambito del Corso di Laurea di “Sociologia” e di “Sociologia dei 

fenomeni politici” del Prof. Andrea Millefiorini.  

 2017- Master Universitario annuale di I° livello in “Metodologie didattiche per 

l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES)” 

 2019- Cultore della materia in “Laboratorio delle decisioni politiche”, Corso di laurea tenuto 

dal Prof. Andrea Millefiorini presso il Dipartimento di Psicologia dell’“Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli” 

 2020- Conseguimento della “Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità”, IV ciclo, “Università degli Studi Suor Orsola Benincasa”, Napoli. 

 

mailto:vito.marcelletti@unicampania.it


 

 

Esperienze didattiche  

 

 2010 - Docente del modulo di insegnamento di Sociologia politica nell’ambito del Corso di 

Laurea Sociologia del mutamento, (indirizzo Istituzionale)  presso la “Seconda Università 

degli studi di Napoli”. Facoltà di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea 

“Jean Monnet”. 

  2011 - Docente del modulo di insegnamento di Comunicazione interculturale, (Indirizzo 

Internazionale) presso la “Seconda Università degli studi di Napoli”. Facoltà di studi politici 

e per l’alta formazione europea e mediterranea “Jean Monnet”. 

 2012 - Docente del modulo di insegnamento Comunicazione pubblica e partecipazione 

politica, nell’ambito della Prima Edizione del corso di formazione Donne Politica e 

Istituzioni realizzato, con il contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità, dal 

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 2013 - Docente del modulo di insegnamento Comunicazione pubblica e partecipazione 

politica nell’ambito della Seconda Edizione del corso di formazione Donne Politica e 

Istituzioni realizzato, con il contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità, dal 

Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 2019 – Docente del modulo di insegnamento Metodi e strumenti nella comunicazione del 

rischio negli ambienti e nei luoghi di lavoro nell’ambito del Corso di laurea in “Tecniche 

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria 

di “tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro”) al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”. 

 2020-  Docente del modulo di insegnamento Metodi e strumenti nella comunicazione del 

rischio negli ambienti e nei luoghi di lavoro nell’ambito del Corso di laurea in “Tecniche 

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria 

di “tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro”) al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”. 

 

 

 

 

        

            

 

 



 

 

            Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:  

 

 2008 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli. Relatore 

nell’incontro “Progetto cultura. L’impresa culturale per lo sviluppo del territorio” 

nell’ambito di una ricerca sull’industria culturale promossa dal Centro Studi dell’Unione 

Industriali.  

 2009 - Fondazione Morra- Museo Hermann Nitsch, Napoli, Relatore nel convegno 

“L’impresa culturale per lo sviluppo del territorio” contributo sulla dimensione produttiva e 

le criticità dell’industria editoriale a Napoli.  

 2009- Seconda Università degli Studi di Napoli. Facoltà di studi politici e per l’alta 

formazione “Jean Monnet”. Relatore nel convegno internazionale “Right True Reasonable. 

The perception of justice in a global era” con un contributo dal titolo “The Reasons of right”.  

 2014-  XIV Incontro Giovani a Pontignano. “Dalla crisi al cambiamento. Giovani sociologia 

confronto”. Relatore nella sessione inaugurale con un contributo dal titolo “Le ragioni del 

riconoscimento”.  

 2019 - International Association of Social Science Research and Università di Roma 

Sapienza. “European Conference on Social and Behavioral Sciences”. Relazione dal titolo: 

The threat of authoritarian personality. Death of despair and rise of intolerance in Usa. 

 2019 - XIX Incontro Giovani a Pontignano. “Trasformazioni sociali e nuove disuguaglianze. 

Giovani sociologi a confronto”. Relatore nel panel diseguaglianze politiche con una 

relazione dal titolo: “Partecipazione politica e diseguaglianze sociali: un approccio 

integrato”. 

 2020 - Convegno AIS Sociologia Politica, Università di Messina, 8 e 9 ottobre. 

Partecipazione al Panel W.08 _ Disuguaglianze, diritti, azione pubblica. Primato o declino 

della politica? Con il contributo: “L’immaginario (anti)politico della crisi: rischi e 

opportunità” 

 2020- “Back to the Future? European Progressions and Retrogressions” ESA Conference 

2020, Maynooth University, Dublin 30 ottobre. Presentazione in inglese della ricerca svolta 

con Andrea Millefiorini e Francesca Cubeddu. Relazione dal titolo: “Romaxtutti, A research 

on a movement of civic and politic participation in Italy”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri:  

 2012 - VI Scuola Nazionale per dottorandi “Scienza Comunicazione e Società”, incontri sul 

tema “Scienza e Democrazia”, Bardonecchia, Villaggio Olimpico, dal 9 al 15 Dicembre. 

Centro Interuniversitario Agorà Scienza.   

 2017 – Corso di “Alta Scuola Internazionale di Sociologia” tenutosi a Roma presso l’Istituto 

Luigi Sturzo, dal 26 al 30 giugno, per un totale di 50 ore. 

 2018 - Corso di “Alta Scuola Internazionale di Sociologia” tenutosi a Roma presso l’Istituto 

Luigi Sturzo, dal 25 al 28 giugno, per un totale di 40 ore. 

 2018 - Corso di Perfezionamento in Analisi Qualitativa Computer-assistita -NVivo, tenutosi 

a Roma presso l’Università Roma3, dal 5 al 9 Novembre, per un totale di 30 ore. 

                     

                            Partecipazione a gruppi e progetti di ricerca 

 2008 – Lavoro di ricerca sull’industria culturale a Napoli svolto nell’ambito di un 

progetto interuniversitario, in collaborazione con il “Centro Studi dell’Unione 

industriali di Napoli”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Luigi Caramiello. 

 2019 -  Incarico di collaborazione tecnica presso il “Dipartimento di Ingegneria” 

dell’“Università della Campania Luigi Vanvitelli” nell’ambito del PRIN nazionale 

2015 “Media e terrorismi”. Lavoro di ricerca sul tema “Babygang e disseminazione 

dell’insicurezza nelle aree metropolitane” svolto sotto la responsabilità scientifica della 

Prof.ssa Annamaria Rufino. 

 

 

                                      Elenco pubblicazioni  

    

 2008 - Il Territorio della letteratura. Un’analisi sulla dimensione produttiva e fruitiva della 

città in campo editoriale, in L’impresa culturale per lo sviluppo del territorio. L’economia 

del settore cultura e i suoi testimoni. Volume della collana                                                                                                  

I Quaderni del Centro Studi, edizione n.7, pagg. 123-141. Centro Studi, Unione industriali 

di Napoli. 

 2008 – Testimoni privilegiati:le interviste, in L’impresa culturale per lo sviluppo del 

territorio. L’economia del settore cultura e i suoi testimoni. Volume della collana                                                                                                  

I Quaderni del Centro Studi, edizione n.7 pp.167-172, pp.180-184, pp.185-190, pp.209-213, 

pp. 214-216, pp.217-20, pp.227-228, pp.248-252, pp.253-259, pp.260-264, pp.272-277, 

pp.278-283, pp.307-309, Centro Studi, Unione industriali di Napoli. 

 2011 - The Reasons of Right, in Right True, Reasonable: the perception of justice in the 

global era, a cura di Annamaria Rufino - Ciro Pizzo, Scriptaweb, pp.259-265, Napoli. 



 2016 - La condizione atomica con lo sguardo presente. Il medium nucleare dopo la guerra 

fredda, in Caramiello L., Il Medium Nucleare. Culture comportamenti, immaginario, 

nell’età atomica. Nuova edizione a cura di Vito Marcelletti, pp. 7- 44, Libreriauniversitaria.it 

edizioni, Padova. 

 2017- Recensione del volume Fenomenologia del disordine. Prospettive sul’irrazionale 

nella riflessione sociologica italiana, di Millefiorini A., (a cura di) in Sociologia, Rivista 

quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali, n.1/2012017-  

 2017- I crimini dell’anomia. Il lato oscuro dell’amore nella società riflessiva. In “Sociologia 

e Ricerca Sociale”, N.114/2017, pp. 29-51, DOI:10.3280/SR2017-114002. 

 2018-  Forme del rapporto soggettività e potere tra XX e XXI secolo, di Vito Marcelletti, 

Andrea Millefiorini, Rapporto soggettività potere ai giorni nostri. Seconda parte, pp.57-76, 

in Rapporti di Potere e Soggettività. Identità Autonomia Territori, a cura di Luca Benvega 

e Emiliano Bevilacqua, Novalogos /Ortica editrice, Aprilia. 

 2019 - The threat of authoritarian personality. Death of despair and rise of intolerance in 

Usa, in Contemporary approaches in Social Science Researches, Edited by Christian 

Ruggiero Hasan Arslan Giovanna Gianturco, pp.233-241, Bialystok Poland, 2019. 

 2020 - Il vaccino della ragionevolezza. Il futuro della democrazia italiana nella 

ricostruzione postpandemia, in L’emergenza della complessità. Il virus nel villaggio 

globale, a cura di Raffaella Monia Calia, pp. 50-66, Edizioni il Papavero, Avellino. 

 2020- Il Territorio della Letteratura. Un’analisi sulla dimensione produttiva e fruitiva della 

città in campo editoriale, in AA.VV., Cultural Factory. Le dimensioni di un comparto 

produttivo: questioni teoriche e metodologia di analisi sociologica Volume I, a cura di 

Raffaella Monia Calia, Edizioni il Papavero. 

 2020 – AA. VV., Cultural Factory. Un territorio sociologico: testimoni e protagonisti, 

Volume II, a cura di Raffaella Monia Calia, Edizioni il Papavero. 

 2020 -  Nuove Geografie Identitarie. La crisi dell’homo democraticus tra polarizzazione 

urbana e derive autoritaristiche. in AA.VV., Sociologie: Teorie, Strutture, Processi, a cura 

di Ivo Germano e Michela Felicetti, Società Editrice Euscalapio, Collana di scienze 

Politiche, Giuridiche e Sociali, Bologna. 

 2021 - From political participation to civic participation. The case of "Tutti per Roma” (“All 

for Rome”), Andrea Millefiorini, Vito Marcelletti, Francesca Cubeddu, in  Changing 

Democracies In An Unequal World , Edited by Flaminia Saccà, Franco Angeli, Milano, 

2021. 

 

 

  

                            

 

                 

        Data  12/01/2020                                                    Firma   Vito Marcelletti 


