Stefano Poli è Ricercatore in Sociologia Generale (SPS07) presso Di.S.For., Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova. È docente di Metodologia della
Ricerca Sociale, Statistica Sociale, Strumenti e tecniche della ricerca valutativa e Fondamenti di
Organizzazione del Servizio sociale presso la Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi
di Genova. Oltre all’attività scientifica e accademica da oltre dieci anni realizza indagini per enti
pubblici e privati in ambito nazionale e locale sui temi delle politiche sociali, del lavoro e dello
sviluppo territoriale. Autore di diversi paper e pubblicazioni, articola la propria attività scientifica
principalmente su quattro linee di ricerca tra loro trasversali e significativamente collegate:
a) le disuguaglianze sociali (con particolare riferimento alle nuove forme di stratificazione
sociale, alla “classless inequality”, alla condizione degli anziani e ai “gender study”);
b) il mercato del lavoro (con particolare attenzione alla flessibilità occupazionale, ai processi di
significazione dell’esperienza lavorativa e alla relazione tra traiettorie biografiche e
lavorative);
c) gli studi organizzativi (osservando i temi della conflittualità organizzativa e del clima
lavorativo, con attenzione specifica verso il fenomeno del mobbing e le forme dello stress
lavoro-correlato, nonché ai temi della partecipazione e della conciliazione tra tempi di vita e
di lavoro);
d) gli aspetti metodologici ed epistemologici della ricerca sociale e della valutazione (i mixed
method, la costruzione di indici e indicatori, la ricerca valutativa, il ricorso alle nuove
tecnologie nelle tecniche di ricerca sociale).
Incarichi istituzionali attuali:
- dal 2015, componente del Comitato Scientifico della Sezione di Metodologia della Ricerca
Sociale dell’AIS, Associazione Italiana di Sociologia
- Dal 2010 presso il Di.S.For. è responsabile scientifico dell’Osservatorio Statistico sulle
Disuguaglianze presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Genova.
- Dal 2009 componente della Commissione interprovinciale per il riconoscimento di crediti
formativi agli operatori iscritti ai corsi di riqualificazione per operatori socio-sanitari
(D.G.R. 123/2010)
- dal 2008 è componente del Comitato scientifico dell’unità genovese dell’Osservatorio
TEVAL, Teorie, Metodi e Tecniche della Valutazione.
- Dal 2015 componente del Comitato Scientifico per la valutazione dei progetti formativi
nell’ambito dell’attività di Educazione Continua in Medicina
- Dal 2015 componente del comitato di redazione della rivista SMP Società, Mutamento e
Politica, Firenze University Press, Firenze
Incarichi istituzionali precedenti:
- dal 2009 al 2012, Delegato del Rettore per le Pari Opportunità e Vice-Presidente del
Comitato per le Pari Opportunità
-

dal 2009 al 2012, Componente delegato dal Comitato per le Pari Opportunità presso il
Comitato paritetico per il fenomeno del Mobbing dell’Università degli Studi di Genova.

-

dal 2008 al 2012 componente della Commissione per la preparazione dei test di ammissione
ai Corsi di laurea in Scienze Pedagogiche, Formazione Primaria e Scienze e tecniche
psicologiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione

Partecipazione a comitati editoriali e attività di review:
-

Componente del comitato di redazione della Rivista SMP, Società, Mutamento e Politica,
Rivista italiana di Sociologia, ISSN 2038-3150, Firenze University Press
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-

Attività di reviewer per
RASP, Research on Ageing and Social Policies, ISSN: 2014-671X, Hypatia Press
IJSE, Italian Journal of Sociology of Education, ISSN 2035-4983, Padova University Press
PaCo, Partecipazione e Conflitto, ISSN: 1972-7623 (print) ISSN: 2035-6609 (online) DOI
Prefix: 10.1285/i20356609, ESE Publication.
Geriatric Care, pISSN 2465-1109, eISSN 2465-1397, official journal of SIGOT (Società
Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio), PAGEPress®, Pavia, Italy.
International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, ISSN: 2329-9096, OMICS
International

Partecipazione a progetti e ricerche:
-

2015 Responsabile scientifico per il Di.S.For. del Polo Tecnico Professionale volto alla
definizione dei fabbisogni formativi e lo sviluppo di competenze di lavoro per le professioni
del settore Servizi alla Persona. Il Polo nasce in seguito al progetto PROVI attraverso la
collaborazione tra Si4Life, il DISFOR dell'Università di Genova, gli istituti scolastici IIS
Vittorio Emanuele Ruffini, IPSIA Gaslini Meucci e I.S.S. Caboto, gli enti di formazione
professionale Aesseffe e Consorzio SIGNUM, nonché enti e imprese del territorio, quali
Co.R.E.R.H., Istituto D.Chiossone, Fides Medica, Ggallery, Optics International, Linear.

-

2014 Responsabile scientifico per il progetto di ricerca azione volta alla valorizzazione
dell’area del Chiostro della Certosa di Rivarolo quale percorso di inclusione sociale e
riqualificazione urbana, committente Associazione MeglioInsieme.
2013 Expert Advisor per il progetto europeo Senior Capital, finanziamento Central Europe,
committente Regione Liguria, volto alla promozione del capitale umano dei senior come
valore economico e sociale in un’economia competitiva basata sulla conoscenza.
2013 Responsabile scientifico per il progetto di realizzazione di un modello sperimentale
dedicato alla georeferenziazione della fragilità socioeconomica della popolazione over 65
residente nel territorio genovese, con particolare riferimento agli anziani soli, in
collaborazione con la Regione Liguria, Settore Statistica e con il Comune di Genova,
Ufficio di Statistica.
2013 Responsabile scientifico per la realizzazione del progetto FRAIL, in collaborazione
con Auser e Ospedale Galliera, volto alla realizzazione di strumenti quantitativi per
osservare le condizioni di fragilità socioeconomica e di salute degli anziani sul territorio
genovese (https://ec.europa.eu/eip/ageing/commitments-tracker/a3/fragile-frailty-researchand-assessment-intervention-ligurian_en)
2012 Responsabile scientifico dell’indagine quali-quantitativa “La condizione degli anziani
nei quartieri genovesi di Foce e Portoria”, rivolta all’analisi della condizione della terza e
quarta età in un’area specifica del territorio genovese, committente AUSER Liguria.

-

-

-

-

-

2013 Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo “La disuguaglianza
contemporanea e la molteplicità dei suoi fattori generativi: anzianità e vecchiaia tra
stereotipi, esclusione e disparità sociali”, rivolto all’analisi della condizione della terza e
quarta età nei quartieri genovesi e all’osservazione delle determinanti individuali e
sistemiche dell’invecchiamento di successo.
2012 Responsabile scientifico dell’indagine quali-quantitativa “La condizione degli anziani
in Val Bisagno”, rivolta all’analisi della condizione della terza e quarta età in un’area
specifica del territorio genovese, committente SPI CGIL.
2012 Responsabile scientifico dell’indagine quali-quantitativa “I temi della conciliazione e il
significato dell’esperienza lavorativa presso l’Università degli Studi di Genova”, volta ad
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analizzare i temi della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e i processi di significazione
dell’esperienza lavorativa per il personale docente e non docente, per conto del Comitato per
le Pari Opportunità dell’Ateneo genovese.
2012 Componente dell’équipe di ricerca per il Progetto LAB.net plus – Rete transfrontaliera
per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali è finanziato nella programmazione
europea 2007-2013 dal Programma Operativo Italia-Francia “Marittimo”, Asse IV,
Obiettivo 1, rivolto alla promozione e al recupero di risorse tipiche del territorio e alla
predisposizione di conseguenti occasioni di sviluppo per attività di imprenditoria culturale
presso i comuni dell’entroterra, Committente Regione Liguria e G.A.L. Gruppo Appennino
Ligure Genovese.
2011 Responsabile scientifico dell’indagine quali-quantitativa “La condizione degli anziani
in Valpolcevera”, rivolta all’analisi della condizione della terza e quarta età in un’area
specifica del territorio genovese, committente Municipio V Valpolcevera del Comune di
Genova e SPI CGIL.
2011 Responsabile scientifico dell’indagine quali-quantitativa “La conflittualità
organizzativa presso l’Ateneo genovese”, volta a esplorare i temi del conflitto lavorativo e
del fenomeno del mobbing presso il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli
Studi di Genova, per conto del Comitato Paritetico per il fenomeno del mobbing e del
Comitato per le Pari Opportunità dell’Ateneo genovese.
2010 Responsabile Scientifico del Progetto per la “Realizzazione di un Osservatorio
Statistico sulle Diseguaglianze” presso il Di.S.A. Dipartimento di Scienze Antropologiche
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, con la
finalità sistematica di acquisizione, elaborazione, analisi di dati secondari per la produzione
di report e studi sul tema della disuguaglianza senza classi.
2010 Responsabile Scientifico del Progetto “L’Europa oltre le classi sociali: la
diseguaglianza ibrida e la molteplicità dei fattori generativi in un confronto internazionale”,
rivolto allo studio delle nuove forme di disuguaglianza nei diversi paesi Europei, con
particolare attenzione alla costruzione di sistemi di indici e indicatori adeguatamente
applicabili a fonti statistiche secondarie per una più attenta osservazione dei fenomeni
“inter” e “intra” le diverse realtà nazionali, presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze
Antropologiche della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova.
2009-2011 Coordinatore del Progetto’“Indagine e ricerca su temi inerenti lo sviluppo
economico locale, il lavoro, la formazione, l’inclusione sociale, le pari opportunità”, rivolto
all’osservazione del mercato del lavoro attraverso l’analisi dei database dei Centri per
l’Impiego della Provincia di Genova, presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze
Antropologiche della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova, Committente Provincia di Genova
2009 Coordinatore del Progetto per la “Realizzazione di un modello distributivo delle
risorse finanziarie per i Servizi Sociali”, volto alla realizzazione partecipata di un sistema di
indicatori per la distribuzione dei fondi strutturali per i Servizi Sociali, presso Di.S.A.
Dipartimento di Scienze Antropologiche della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Genova, Committente Regione Liguria, Liguria Ricerche.
2008-2009 Responsabile Scientifico del progetto su “Analisi del clima presso i punti vendita
di Coop Liguria”, rivolto all’analisi del clima organizzativo e dei processi di partecipazione
e condivisione nelle pratche lavorative tra i dipendenti della grande distribuzione, presso
DI.S.E.FIN Dipartimento Studi Economico-Finanziari, Università degli Studi di Genova,
committente Coop Liguria.
2006-2008 Coordinatore del Progetto "6EFFE-ISOLE: effetti e impatti nella conciliazione
tra tempi di vita e tempi di lavoro”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, volto alla realizzazione di attività di monitoraggio e valutazione durante la revisione
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del sistema produttivo e organizzativo nei punti vendita di Coop Liguria, presso DI.S.E.FIN
Dipartimento Studi Economico-Finanziari, Università degli Studi di Genova, committente
Coop Liguria.
2006-2008 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto Europeo “CAPRIGHT:
Resources, rights and capabilities; in search of social fondations for Europe”, focalizzato
sull’analisi delle traiettorie lavorative lo sviluppo delle opportunità in relazione ai diversi
mercati del lavoro, occupazione e regimi di welfare, presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze
Antropologiche della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova.
2008 Coordinatore del “Progetto per l’Organizzazione metodologica e scientifica dei
risultati delle analisi condotte dall'osservatorio turistico regionale e redazione del rapporto
economico annuale”, volto all’analisi dei database turistici regionali e alla realizzazione di
indagini sulla fruizione turistica in Liguria, presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze
Antropologiche della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova, Committente Unioncamere Liguria.
2007 Componente dell’équipe di ricerca per l’“Indagine preliminare per la Predisposizione
della bozza del programma triennale e del Piano Annuale Regionale Ligure della ricerca,
innovazione, alta formazione”, volto all’analisi delle attività di ricerca e sviluppo in Liguria,
presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze Antropologiche della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Genova, Committente Regione Liguria.
2007 Coordinatore della Ricerca “La riforma del welfare lombardo: valutazione d’impatto
delle politiche”, rivolto all’analisi circa gli esiti delle politiche di sussidiarietà nei servizi per
la prima infanzia in Lombardia, presso Frame srl Genova, committente IRER - Ente
Regionale di Ricerca della Lombardia.
2004-2007 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto MIUR “La distanza sociale nel
contesto genovese: rete urbana, reticoli sociali e digital divide”, con realizzazione di
un'indagine sulla distanza sociale in 7 aree urbane italiane, presso Di.S.A. Dipartimento di
Scienze Antropologiche della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Genova.
2006 Consulenza per il programma operativo “Advisoring e supporto tecnico allo sviluppo
progettuale degli studi di fattibilità”,con realizzazione di indagine sull'offerta e sulla
domanda di alta formazione in liguria condotta mediante analisi di dati secondari e interviste
a testimoni qualificati, presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze Antropologiche della Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, Committente Sviluppo
Italia.
2006 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto per “Analisi dei fabbisogni formativi
nelle imprese artigiane liguri”, realizzata presso le aziende liguri per indagare con tecniche
qualitative e quantitative i fabbisogni formativi rispetto alle figure, le competenze e i
percorsi di apprendistato, presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze Antropologiche della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, Committente
Fondartigianato.
2005-2006 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto Europeo Socrates Grundtvig
“Colours- Art Therapy and social intergration”, con la realizzazione di indagine qualiquantitativa sull’utilizzo dell’arte terapia quale strumento di promozione dell’inserimento
nel contesto sociale e lavorativo degli immigrati, presso Di.S.A. Dipartimento di Scienze
Antropologiche della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova.
2004-2005 Coordinatore del Progetto “Occupazione femminile in provincia di Spezia:
approccio qualitativo e quantitativo, volto all’analisi del mercato del lavoro: una prospettiva
di genere nella provincia della Spezia, presso Frame srl Genova, committente Provincia
della Spezia.
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2003-2004 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto “Indagine sugli immigrati
latinoamericani in Provincia di Genova”, rivolto allo studio quali-quantitativo della
condizione delle comunità latinoamericane nel territorio genovese, presso Ce.D.R.I.T.T.,
Genova, committente Fondazione Casa America.
2003-2005 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto Comunitario GELAP, Piano
Locale per l’Occupazione in Provincia di Genova, rivolto all’analisi del mercato del lavoro
genovese, presso DISPOS, Dipartimento Studi Politico Sociali presso Università degli Studi
di Genova, committente: Provincia di Genova.
2003-2004 Coordinatore del Progetto “Indagine sui lavoratori a tempo determinato in
provincia di Genova”, rivolto all’analisi delle condizioni degli occupati con contratto a
termine nel mercato del lavoro genovese, presso DISPOS, Dipartimento Studi Politico
Sociali presso Università degli Studi di Genova, committente Provincia di Genova.
2003-2004 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto Europeo TEMPUS TACIS per la
“Realizzazione di corsi di formazione in Metodologia e Tecniche della Ricerca Sociale e di
un laboratorio di analisi statistica” presso la Maritime University di Odessa, Ucraina, presso
DISPOS, Dipartimento Studi Politico Sociali presso Università degli Studi di Genova.
2003-2004 Coordinatore del Progetto “Aziende attive”, indagine sulla dinamicità delle
imprese in provincia di Genova, presso VIATEC srl, Genova, committente Provincia di
Genova.
2003- 2004 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto “Indagine sull’emersione delle
donne immigrate dal lavoro sommerso in Provincia di Genova”, volto allo studio del lavoro
nero tra l’occupazione femminile delle comunità straniere nel territorio genovese, presso
Ce.D.R.I.T.T., Genova, committente IsforCoop, Genova.
2003- 2004, Componente dell’équipe di ricerca del Progetto Equal sulle “Competenze per
l’occupabilità in provincia di La Spezia”, rivolto all’analisi e alla promozione
dell’occupazione femminile in provincia della Spezia, presso Frame srl Genova,
committente Provincia di la Spezia.
2003 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto Equal su “L’inserimento professionale
delle fasce deboli in provincia di Genova”, presso AFET Aquilone, Genova, committente
Provincia di Genova.
2002 Coordinatore del Progetto “I percorsi professionali dei lavoratori atipici in provincia di
Genova”, rivolto allo studio della condizione degli occupati atipici nel mercato del lavoro
genovese, presso DISPOS, Dipartimento Studi Politico Sociali presso Università degli Studi
di Genova, committente: Provincia di Genova.
2002 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto “Il métissage culturale a Cornigliano”,
rivolto all’osservazione delle pratiche e dei percorsi di integrazione intercuturale nei
quartieri genovesi, presso Ce.D.R.I.T.T., Genova, committente Comune di Genova.
2002 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto “Il lavoro sommerso degli immigrati
maghrebini in provincia di Genova”, volto allo studio del lavoro in nero presso le comunità
nordafricane a Genova, presso Ce.D.R.I.T.T., Genova.
2002, Componente dell’équipe di ricerca del Progetto “Indagine sulle dinamiche del mercato
del lavoro in provincia di Genova”, rivolto all’analisi dell’offerta e della domanda di lavoro
sul territorio genovese, presso DISPOS, Dipartimento Studi Politico Sociali presso
Università degli Studi di Genova, committente Provincia di Genova.
2001 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto “Proposte operative per l’Osservatorio
del Mercato del Lavoro della Provincia di Genova”, volto alla realizzazione di uno studio
preliminare per la predisposizione dei Centri per l’Impiego della Provincia di Genova,
presso DISPOS, Dipartimento Studi Politico Sociali presso Università degli Studi di
Genova, committente Provincia di Genova.
2000 Componente dell’équipe di ricerca del Progetto “Il Casino di Sanremo: costruzione
della business idea”, volto a uno studio dei customer satisfaction per i clienti della casa da
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gioco sanremese presso DISPOS, Dipartimento Studi Politico Sociali presso Università
degli Studi di Genova, committente Casino di Sanremo
Pubblicazioni
- Poli, S. (2017) Processi d’invecchiamento e nuove disuguaglianze: la fragilità dell’anziano tra
declino fisico e vulnerabilità sociale, in Gallina, A e Gonella, M. (a cura di), Proteggere la salute
nell’esperienza della malattia oncologica. Prospettive transdisciplinari di cura tra scienze
mediche e psicosociali. Milano. FrancoAngeli ISBN: 978-88-917-5167-6.
- Poli, S., Cella, A., Puntoni, M., Musacchio, C., Pomata, M., Torriglia, D., Vello, N., Molinari,
B., Pandolfini, V., Torrigiani, C., Pilotto, A. (2016) Frailty is associated with socioeconomic and
lifestyle factors in community-dwelling older subjects, Aging Clinical and Experimental
Research, pp. 1-8, published online 27 August 2016, Springer International Publishing
Switzerland. DOI: 10.1007/s40520-016-0623-5.
- Poli, S. e Pandolfini, V. (2016), The incidence of social factors on elderly frailty: evidences from
a first methodological application of the Frail scale in Italy, Bulletin of Sociological
Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, May, pp. 1-9, SAGE. DOI:
10.1177/0759106316642720.
- Poli, S. (2015). Talento e attivazione sociale nei processi d’invecchiamento. Evidenze empiriche
da uno studio di caso genovese. Sociologia e Ricerca Sociale, FrancoAngeli, n.106, pp. 115-144,
DOI: 10.3280/SR2015-106006.
- Poli, S. (2015). Fragilità di salute e fattori socioeconomici nei processi d’invecchiamento. I
risultati di una prima applicazione della scala Frail in Italia. Studi di Sociologia, Vita e Pensiero,
4 (2015), vol. 7, 389-407. ISSN:0039-291X
- Poli, S. e Pandolfini, V. (2015). Education as a Capability for Young Adults’ Life Trajectories:
Some Evidence from an Italian Case Study. Italian Journal of Sociology of Education, 7(2),
June, pp. 43-69, Padova University Press, Padova. ISSN:2035-4983
- Poli, S. (2015). Presente e futuro di una regione “anziana”: La mobilità territoriale dei giovani in
Liguria al tempo della crisi. In Regione Liguria, Istat e Unioncamere, Rapporto Statistico
Liguria 2014, giugno, pp. 25-46, ISBN 978-88-940931-0-0.
- Poli, S. (2015). Rethinking Inequality in a Cross-national Comparison - Methodological Matters
in an Entropic Perspective”. Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie
Sociologique, SAGE, n. 125,1-13, January 2015, DOI: 10.1177/0759106314555656.
- Poli, S. (2014). La Liguria tra invecchiamento e calo demografico. Dalle premesse agli scenari
futuri. In Regione Liguria, Istat e Unioncamere, Rapporto statistico Liguria 2013 (p. 11-31).
Genova: Gigrafica srl.
- Poli, S. (2014, July). Beyond Stereotypes: Talent, Resources and Social Activity among the
Postmodern Elderly. Research on Ageing and Social Policies, 2 (1), July, pp. 58-86, doi:
10.4471/rasp.2014.03.
- Poli, S., Palumbo, M (2013), Cetomedizzazione e nuove polarizzazioni, in Società, Mutamento,
Politica, vol. 4, n. 7, pp. 129-154, Firenze University Press, Firenze ISSN 2038-3150 (in
particolare, contributo di Stefano Poli, paragrafi 2-4, pp. 154).
- Poli, S., Benasso, S., Capozzi, C., Vergani, A., (2013) Il mercato del lavoro tra crisi e
postmodernità. L’esperienza del caso genovese, FrancoAngeli, Milano, ISBN 978-88-204-47915, (in particolare contributo di Stefano Poli, Introduzione. Ripensare il lavoro per uscire dalla
crisi, pp. 13-26; Cap 2. La recessione e gli occupati: alle radici della crisi tra vecchie e nuove
politiche del lavoro, pp. 27-47; Cap. 6, Il mercato del lavoro ligure tra ciclicità e crisi
contingente, pp. 112-141; Cap. 8.4, Considerazioni sulla domanda di lavoro genovese prima e
dopo l’inizio della crisi, pp.169-174; Conclusioni. Oltre lo spaesamento lavorativo, pp. 205-222).
- Poli, S., (2012), Perché gli anziani ci amano (…nonostante tutto): l’anzianità poliedrica tra
rappresentazioni stereotipiche, complessità identitaria e risorse nascoste, in Sociologia e Ricerca
Sociale, 98, FrancoAngeli, Milano, pp. 75-104, ISSN 1121-1148, ISSNe 1971-8446.
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- Poli, S., (2012) Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una periferia
metropolitana, FrancoAngeli, Milano, pp. 5-256, ISBN 978-88-204-0849-7.
- Poli, S., (2012) “Qualche riferimento alla teoria”, in Gli indicatori tra costruzione teorica e
spendibilità empirica, di Palumbo, M., Poli, S., Benasso, S., RIV, Rassegna Italiana di
Valutazione, 1, FrancoAngeli, Milano, pp. 9-24, ISSN 1826-0713, ISSNe 1972-5027.
- Poli., S., V. Maione (2011), L’isola che c’è: il lavoro in Coop Liguria tra buone prassi di
conciliazione e condivisione, FrancoAngeli Editore, Milano, 2011, ISBN 978-88-568-3767-4,
pp.5-191 (in particolare, contributo di S. Poli, “Parte II. L’analisi del clima in Coop Liguria”, pp.
89-180).
- Poli, S., L. Queirolo Palmas (2011), Le travail intérimaire en Italie, in Michon, F., Belkacem, R.,
Kornig, C., (eds), L’intérim dans tous ses états, L’Harmattan, Paris, 2011, pp. 299-315,
(contributo di S. Poli, pp. 305-315), ISBN 978-2-296-13723-3.
- Poli., S., (2008) La sindrome di Gondrano: senso e significati del lavoro nella società
postmoderna, FrancoAngeli, Milano, pp. 5-296, ISBN 978-88-568-0042-5.
- Poli, S. (2008), Lo studio degli atteggiamenti nella ricerca sociale: dalle definizioni alle tecniche,
in Bichi, R., a cura di, La distanza sociale. Vecchie e nuove scale di misurazione, FrancoAngeli,
Milano, pp. 24-61, ISBN: 9788846496386.
- Poli, S., Palumbo, M., Torrigiani, C., (2007), Genova: fra radicamento e trasformazioni in corso.,
in Frudà, L., La distanza sociale. Le città italiane tra spazio fisico e spazio socio-culturale,
FrancoAngeli, Milano, pp. 58-132, (contributo di S. Poli, pp. 85-132), ISBN: 9788846496379.
- Poli., S., Palumbo, M., Status e distanza sociale: la valenza dei due concetti (2007), in Cesareo,
V., a cura di, La distanza sociale: una ricerca nelle aree urbane italiane, Franco Angeli, Milano,
pp. 67-101 (in particolare, contributo di S. Poli, pp. 71-101), ISBN 9788846496362.
- Poli., S, (2007), Nota metodologica, in Cesareo, V., a cura di, La distanza sociale: una ricerca
nelle aree urbane italiane, Franco Angeli, Milano, pp. 289-302, ISBN 9788846496362.
- Poli, S, Bolle, R., Narducci, L.A., Palumbo, M., Staroszinsky, T., (eds), (2007), Intercultural
integration and art therapy: handbook of good practises, NEWO, Firenze, (contributo di S. Poli,
chapters 3.3, pp. 22-26; 5.5.1-5.5.4, pp.99-103; 5.6.2, pp. 107-109; Appendix VII, pp. 151-156).
- Poli., S., (2006), “La distanza sociale e posizione lavorativa”, in Storia, Politica e Società.
Quaderni di Scienze umane, I sem., Università Popolare di Torino, Torino, pp. 80-91, ISSN
2239-5156.
- Poli., S., (2005), La flessibilità sostenibile: il caso dei lavoratori a tempo determinato in
provincia di Genova”, in Storia, Politica e Società. Quaderni di Scienze umane, I sem.,
Università Popolare di Torino, Torino, pp. 124-142, ISSN 2239-5156.
- Poli., S., (2004), I latinoamericani in provincia di Genova: un’indagine quantitativa, in Vento, S.,
a cura di, I latinoamericani a Genova, Edizioni De Ferrari, Genova, 2004, pp. 136-170, ISBN
88-7172-620-0.
- Poli., S., (2004), I lavoratori atipici in Italia: una moltitudine dalle dimensioni incerte, in Massa,
A., Il lavoro atipico in provincia di Genova, Franco Angeli, Milano, pp.17-50, ISBN
9788846458315.
- Poli, S., Massa, A., (2004), Mercato del lavoro e caratteristiche del lavoro interinale in provincia
di Genova, in Massa, A., Flessibilità e lavoro atipico in provincia di Genova. FrancoAngeli,
Milano, pp.73-95, (contributo di S. Poli, paragrafi 1 e 2, pp. 73-85), ISBN 9788846458315.
- Poli, S., Massa, A., (2004), In attesa di "spiccare il volo": caratteristiche professionali ed esiti
occupazionali di lavoratori atipici iscritti ai Cip della provincia di Genova, in Massa, A.,
Flessibilità e lavoro atipico in provincia di Genova. FrancoAngeli, Milano, p. 97-122,
(contributo di S. Poli, paragrafi 1 e 2, pp. 97-106), ISBN 978884-6458315.
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Paper presentati
- Poli, S. (2016), Considerazioni sulla mortalità a Genova negli anni della crisi: tra fattori
demografici e nuove disuguaglianze, Convegno "Come si sta a Genova? Referto
epidemiologico e possibili determinanti ambientali e socioeconomici", Ospedale San
Martino di Genova, Genova, 13 luglio, 2016.
- Poli, S. (2016), Implicazioni sociologiche e demografiche dell'invecchiamento della
popolazione ligure, Convegno “Invecchiare in salute nel nostro territorio: problematiche e
prospettive”, Genova, sabato 7 maggio 2016
- Poli, S. (2016), Il ruolo degli anziani nella nostra società, Convegno “Invecchiare in salute
nel nostro territorio: problematiche e prospettive”, Genova, sabato 7 maggio 2016
- Poli, S. (2015), La percezione della corruzione, i mutamenti valoriali e la fiducia nelle
istituzioni, Convegno “Riflessioni sulla cultura della legalità”, 18 dicembre 2015,
Università degli Studi di Genova, Genova
- Poli, S. & Gennaro, V., Romagnoli, C., Bruzzone, M., Corradi, L. Ghirga, G., Matricardi,
G., (2015), La riduzione dell’Aspettativa di Vita SANA in Italia è causata da determinanti
biologici, demografici o socioeconomici?, Congresso Nazionale della Società Italiana di
Biologia Sperimentale: “Biologia e salute umana: aspetti di ricerca pura e traslazionale", 1112 dicembre 2015 – CISEF, Villa Quartara, Genova
- Poli, S. & Cella, A., Musacchio, C., Tavella, E., Custureri, R., Delrio, A., Mello, A. M.,
Prete, C., Vello, N., Zigoura, E., Palummeri, E., Puntoni, M., Pilotto, A. (2015), Dietary
animal-derived protein intake and frailty: a prospective study in community-dweller older
subjects (FRAIL Project) presented at the 11th Congress of EUGMS, held in Oslo, Norway,
16 - 18 September 2015
- Poli, S. & Pandolfini, V. (2015), Ageing, health and socioeconomic conditions: a
multidimensional approach on frailty from an Italian case study, 12th Conference of the
European Sociological Association 2015, Prague, 25-28 August 2015.
- Poli, S. & Pandolfini, V. (2015), Numbers and words: reflecting on quantitizing processes in
computer-assisted text analysis, 12th Conference of the European Sociological Association
2015, Prague, 25-28 August 2015.
- Poli, S. (2014), Identità, sistemi di valore e nuove percezioni degli anziani verso le pratiche
di fine vita. (…ovvero, la «buona» morte tra relativismi culturali, disuguaglianze sociali e
possibilità di agency effettiva), XIII Giornate Geriatriche - Novara, 4-5 dicembre 2014
- Poli, S. (2014). II TAB experts keynote speech: “Consideration on the operation of the
Senior Capital Transnational Advisory Board”, Senior Capital Final Conference, Budapest,
Hungary, 11 novembre 2014.
- Poli, S. (2014). I TAB experts keynote speech: “Talent and resources among postmodern
elders”, Convegno Internazionale Senior Capital-Training course and Intergenerational
desks, Genova-Rapallo, 26-29 marzo 2014.
- Poli, S. (2014). Città vecchie, nuovi anziani. Percorsi d’invecchiamento e identità in una
società globale, 10mo Congresso Nazionale AGE, Genova, 26-29 marzo 2014.
- Poli, S. (2013). Oltre gli stereotipi: Talenti, valori e risorse di un’anzianità multiforme.
Convegno Internazionale Senior Capital Il capitale umano dei senior come valore
economico e sociale in un’economia competitiva basata sulla conoscenza, Santa Margherita
Ligure, 25 ottobre 2013.
- Poli, S. (2013). Beyond Stereotypes: the Multifaceted Nature of Postmodern Elders. ESA
11th Conference. Crisis, Critique and Change. Torino: European Sociological Association
(ESA)- University of Torino.
- Poli, S. (2013). From middle-class-ing to working-class-ing: crisis and slipping mobility in
Italian labour market, ESA 11th Conference. Crisis, Critique and Change. Torino: European
Sociological Association (ESA)- University of Torino.
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- Poli, S., (2012), Rethinking inequality in cross national comparison: indicators, scale
conversions and methodological matters, 8th International Social Science Methodology
Conference, University of Sydney, Sydney, Australia 9th-13th July, 2012
- Poli, S., (2011), Contemporary inequality and her multiple and hybrid generative factors: a
European comparison, European Sociological Association, ESA Conference “Social
relations in turbulent times”, Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011.
- Poli, S., (2011), Flexibility and life trajectories: a capability perspective on a young adults
case study, European Sociological Association, ESA Conference “Social relations in
turbulent times”, Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011.
- Poli, S., (2011), Il lavoro in Coop Liguria: considerazioni su una buona prassi aziendale,
Convegno “Costi e valori della conciliazione”, 3 maggio 2011, Polo Universitario di
Imperia, Imperia.
- Poli, S., (2011), Ideazione e realizzazione dell’armatura culturale di un territorio: alcune
proposte operative, Conferenza “Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e
delle identità locali”, Progetto Lab.Net+, Varese Ligure, 20 ottobre 2011.
- Poli, S., (2011), Labor market and capability approach: an Italian case study, Capright Final
meeting, 1-3 dec, Nantes, France.
- Poli, S (2010), Methodological tools for resources’ inequality analysis: some consideration
in a European perspective, Capright Genoa meeting, WP3 workshop, 9-12 mar, Genova
- Poli, S. (2010), Toward a classless inequality in Europe?. XVII ISA World Congress,
International Sociological Association, 11-17 july 2010 Gothenburg, Svezia.
- Poli S. (2009), Young adults generation in Genoa: a quali-quantitative case study, Capright
International Conference, Cambridge, Sept. 2009, U.K.
- Poli S. (2009), Flexibility and life trajectories: a survey on young adults in Genoa, Capright
International Conference “Transformations in labour: social security and social dialogue”,
Sofia, 23rd – 24th march 2009
- Poli S. (2007), Il concetto di status: definizioni teoriche e ipotesi operative per la
realizzazione di indici compositi, Congresso Nazionale Ais, Urbino - 13-15 settembre.
Urbino.
- Poli, S. (2006), Le elezioni a Genova nell’ultimo decennio: relazioni tra voto e appartenenza
di classe, IX Convegno Internazionale S.I.S.E, Firenze, 14-16 dicembre.
- Poli, S. (2004), Flessibilità e mercato del lavoro: il caso dei lavoratori atipici in provincia di
Genova., Incontro Sociologia per la Persona Giovani – Pontignano, Università degli Studi di
Siena, 11-12 giugno.
- Poli., S., (2003), Percorsi di flessibilità nel mercato del lavoro in Italia, in Troisième Journée
européenne des Jeunes Chercheurs, 23-24 maggio 2003, Université de Nice-Sophia
Antipolis
Attività di docenza accademica presso Scuole di dottorato e Corsi di laurea:
Anno Accademico 2015-2016:
- Docente di Sociologia Generale (cod. 66880), presso il Corso di Laurea in Scienze
Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Genova, 60 ore
- Docente di Sociologia e metodologia della ricerca sociale (cod. 55796), mod. 3 “Concetti e
tecniche di base della ricerca sociale”; mod. 4 “Applicazione delle principali tecniche della
ricerca sociale), presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore
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-

Docente di Fondamenti di Sociologia, Modulo II “Metodologia della ricerca sociale”, (cod.
56408) presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore.

Anno Accademico 2012-2014:
- Docente di Sociologia e metodologia della ricerca sociale (cod. 55796), mod. 3 “Concetti e
tecniche di base della ricerca sociale”; mod. 4 “Applicazione delle principali tecniche della
ricerca sociale), presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore
- Docente di Fondamenti di Sociologia, Modulo II “Metodologia della ricerca sociale”, (cod.
56408) presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore.
Anno Accademico 2011-2012:
- Docente di Sociologia e metodologia della ricerca sociale (cod. 55796), mod. 3 “Concetti e
tecniche di base della ricerca sociale”; mod. 4 “Applicazione delle principali tecniche della
ricerca sociale), presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore
- Docente di Strumenti e tecniche della ricerca sociale (cod. 67429) presso il Corso di Laurea
in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Genova, 40 ore.
- Laboratorio di Metodologia della Ricerca Sociale su “La condizione degli anziani in Val
Bisagno”, presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 50 ore.
- Docente di Metodologia della ricerca sociale presso il Corso di Dottorato di Ricerca in
“Valutazione dei processi e dei sistemi educativi e della ricerca”, Ciclo XXVII, 10 ore
Anno Accademico 2010-2011:
- Docente di Fondamenti di Sociologia, Modulo II “Metodologia della ricerca sociale”, (cod.
56408) presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore.
- Docente di Fondamenti e organizzazione del servizio sociale (cod.55792), mod. 2
“L’organizzazione del servizio sociale”, presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale,
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, 20 ore.
- Docente di Metodologia della ricerca sociale presso il Corso di Dottorato di Ricerca in
“Valutazione dei processi e dei sistemi educativi e della ricerca”, Ciclo XXV, 10 ore
- Docente di Metodologia della ricerca sociale presso il Corso di Dottorato di Ricerca in
“Sociologia”, Ciclo XXVI, 10 ore
- Laboratorio di Metodologia della Ricerca Sociale su “La condizione degli anziani in
Valpolcevera”, presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 50 ore.
- Docente di Sociologia e metodologia della ricerca sociale (cod. 55796), mod. 3 “Concetti e
tecniche di base della ricerca sociale”; mod. 4 “Applicazione delle principali tecniche della
ricerca sociale), presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore
- Docente di Strumenti e tecniche della ricerca sociale (cod. 67429) presso il Corso di Laurea
in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Genova, 40 ore.
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Anno Accademico 2009-2010
- Docente di Sociologia e metodologia della ricerca sociale (cod. 55796), mod. 3 “Concetti e
tecniche di base della ricerca sociale”; mod. 4 “Applicazione delle principali tecniche della
ricerca sociale), presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore
- Docente di Fondamenti di Sociologia, Modulo II “Metodologia della ricerca sociale”, (cod.
56408) presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 60 ore.
- Docente di Fondamenti e organizzazione del servizio sociale (cod.55792), mod. 2
“L’organizzazione del servizio sociale”, presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale,
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, 20 ore.
- Docente di Statistica Sociale (cod. 38822) presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche
e dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova, 40 ore.
- Docente di Strumenti e Tecniche della Ricerca Valutativa (cod. 45169) presso il Corso di
Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Genova, 40 ore.
- Docente di Metodologia della ricerca sociale presso il Corso di Dottorato di Ricerca in
“Sociologia”, Ciclo XXIV, 10 ore
Anno Accademico 2008-2009
- Docente di Statistica Sociale (cod. 38822) presso il Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche
e dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova, 40 ore.
- Docente di Strumenti e Tecniche della Ricerca Valutativa (cod. 45169) presso il Corso di
Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Genova, 40 ore.
- Docente di Metodologia della ricerca sociale presso il Corso di Dottorato di Ricerca in
“Valutazione dei processi e dei sistemi educativi e della ricerca”, Ciclo XXIII, 10 ore
Anno Accademico 2006-2007
- Professore a contratto per il corso di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Genova
- Attività di tutorato didattico per il corso di Sociologia Generale, prof. Mauro Palumbo,
presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di Genova
Anno Accademico 2005-2006
- Docente per corso di Statistica presso Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Genova (art. 32)
Anno Accademico 2004-2005
- Docente per corso di Statistica presso Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Genova (art. 32)
- Docente per il corso di Sociologia del lavoro e dei processi economici presso la Facoltà di
Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di Genova (art. 32)
- Attività di docenza durante partecipazione a Progetto Tempus Tacis, presso l’Università
Marittime di Odessa, Ucraina e Ilytchovsk Port Authority, Ilytchovsk, Ucraina.
o “Introduction to statistical sowtfare in social sciences” tenuto a marzo 2004 presso
Marittime University, Odessa, Ucraina
o “Eurostat statistical data: introduction to NUTS level analysis”, tenuto a
marzo
2004 presso Ilytchovsk Port Authority, Ilytchovsk, Ucraina
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Anno Accademico 2003 -2004
- Attività di supporto alla didattica (ex art. 33) per il corso di Statistica presso la facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova.
Anno Accademico 2002 -2003
- Attività di supporto alla didattica (ex art. 33) per il corso di Statistica presso la facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova.
- Attività di supporto alla didattica (ex art. 33) per il corso di Metodologia della Ricerca
Sociale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova.

Attività di docenza presso enti di formazione
-

nov 2009 feb 2010, Docente di Comunicazione e competenze relazionali per i corsi IFTS
presso ISCOT Liguria
nov 2005 lug 2007, Docente di Comunicazione e competenze relazionali per i corsi
apprendisti e tutor presso IAL Liguria
mar 2005 apr 2006, Docente di Comunicazione e competenze relazionali per i corsi
apprendisti e tutor presso SOGEA
nov 2005 lug 2006, Docente di Comunicazione e competenze relazionali per i corsi
apprendisti e tutor presso Scuola Edile Genovese
lug 2006, Docente di Comunicazione e competenze relazionali per i corsi apprendisti e tutor
presso PERFORM
ott 2004giu 2005, Docente di Sociologia del Lavoro e Statistica presso Ente di formazione
EAFRAUniversitas Genuensis, Genova
nov. 2003, Docente di Sociologia per corso “Aggiornamento per operatori per l’inserimento
professionale degli immigrati” presso IsforCoop Genova
nov 2003, Docente per corso “Metodologie, tecniche statistiche di base, aspetti normativi e
organizzativi del Sistema Statistico Nazionale” per la formazione in Statistica dei dipendenti
pubblici presso Themis Genova
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