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Curriculum vitae  
di  

Angelo Romeo  
 Ph.D.  
 

 
 

Dati personali 
• Nato ad Agrigento il 25- 04- 1980.  
• E-mail:   angeloromeo@hotmail.it  a.romeo@unigre.it  
• Blog: www.angeloromeo.wordpress.com  

 
 
 
 
           Titoli di studio 

• Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Statale Empedocle di 
Agrigento, 1999;  

• Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Scienze della comunicazione, Sapienza, 
Università di Roma, 2004;  

• Master in Ergonomia e fattori umani, SIE Lazio, Sapienza, Università di Roma, 
2005,(all’interno del Master ha svolto anche il ruolo di Tutor);  

• Febbraio 2011: Ph.D. Dottorato di ricerca in “Scienze della comunicazione e organizzazioni 
complesse”, Lumsa di Roma, (Responsabile scientifico della Tesi: prof. ssa Donatella 
Pacelli).   

 
 
             Posizioni accademiche 
 

• Abilitazione alle funzioni di professore di II fascia, (Associato) conseguita tramite 
Abilitazione Scientifica Nazionale, (II quadrimestre- 2018-2020) 11 settembre 2019, nel 
S.S.D. SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – 14/C2- Art. 16, Legge 
240 del 2010;  

• Posizione attuale: assegnista di ricerca e docente in Sociologia presso il Dipartimento di 
Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università di Perugia.  

• Dal 15 dicembre 2017 al 15 dicembre 2018 è stato titolare dell’assegno di ricerca, (S.S.D. 
SPS/07- Sociologia generale) vinto in seguito a un bando di valutazione comparativa dal 
titolo “Donne in MED (I) azione. Per una pace duratura, un approccio sociologico,” presso 
l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è finanziato dal Ministero degli affari esteri- 
Responsabile scientifico prof. Maria Caterina Federici;  

• Dal 15 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016: è stato titolare dell’assegno di ricerca, (S.S.D. 
SPS/07- Sociologia generale) vinto in seguito a un bando di valutazione comparativa dal 
titolo “Sviluppo locale, rischio e sicurezza. Un’analisi del territorio ternano”, presso 
l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Terni- Responsabile scientifico prof. Maria Caterina Federici;  
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                         Visiting research fellowships and international mobility  
• A.A. 2014-2015 : Visiting professor presso il Dipartimento di Teoria sociologica, 

filosofia del diritto e Metodologia delle scienze sociali dell’Universitat de 
Barcelona, (nel mese di maggio 2015- 15 ore di lezione della disciplina 
“Sociologia”)  

• A.A. 2015-2016: Visiting researcher at the “Institute for Sociological Research” (ISR) – 
University of Geneve: ( nel mese di maggio 2016).  

 
 
                         Insegnamenti presso Università e istituti di ricerca  
 

• A.A. 2019-2020: Professore incaricato di Sociologia della famiglia  presso la Facoltà 
di Teologia (Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;  

• A.A. 2019-2020: Professore invitato di Sociologia generale (Sps/07) (36 ore – 5 cfu) 
presso L’UPS (Università Pontificia Salesiana) di Roma;  

• A.A. 2018-2019: Professore invitato di Sociologia generale (Sps/07) (36 ore – 5 cfu) 
presso L’UPS (Università Pontificia Salesiana) di Roma;  

• A.A. 2018-2019: Professore a contratto di Sociologia,(Sps/07) (40 ore- 5 cfu) presso 
l’Università degli studi di Perugia, CdL. Scienze e tecniche dello sport e delle 
attività motorie preventive e adattate- Dipartimento di Medicina;  

• A.A. 2018-19: Professore incaricato di Sociologia della famiglia  presso la Facoltà di 
Teologia (Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;  

• A.A 2017-18: Professore a contratto di Sociologia,(Sps/07) (40 ore- 5 cfu) presso 
l’Università degli studi di Perugia, CdL. Scienze e tecniche dello sport e delle 
attività motorie preventive e adattate- Dipartimento di Medicina;  

• Nell’ A.A. 2017-18: Professore incaricato di Teorie sociali e politiche contemporanee 
(Sps/07) presso la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;  

• A.A. 2017-18: Professore incaricato di Sociologia della famiglia  presso la Facoltà di 
Teologia (Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;  

• A.A. 2016-17: Professore a contratto di Sociologia, (Sps/07) (40 ore- 5 cfu) presso 
l’Università degli studi di Perugia, CdL. Scienze e tecniche dello sport e delle 
attività motorie preventive e adattate- Dipartimento di Medicina;  

• A.A. 2016-17: Professore a contratto di Sociologia, (Sps/07) (corso semestrale di 40 
ore) presso l’Accademia Internazionale d’alta moda e d’arte del costume, “Koefia”;  

• A.A. 2016-17: Professore a contratto di Industria Culturale, generi e storytelling, (30 
ore corso semestrale) presso la LUMSA di Roma;  

• A.A. 2016-17: Professore incaricato di Sociologia della famiglia  presso la Facoltà di 
Teologia (Diploma di Pastorale Familiare) della Pontificia Università Gregoriana;  

• A. 2016-17: Professore incaricato di Linguaggio del web, (corso semestrale) presso la 
Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;  

• Dall’A.A. 2014- 15 a oggi: Professore incaricato di Storia della sociologia (coso 
semestrale) presso la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università 
Gregoriana;   

• A.A. 2014-2015: Professore a contratto di Sociologia dei processi culturali  (annuale 
40 ore, 6 cfu.) presso IED – Istituto Europeo di design di Roma;  

• A.A. 2014-15: Professore incaricato di Sociologia del giornalismo, (corso semestrale 
)presso la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;  
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• A.A. 2013-14: Professore incaricato di Linguaggio del web, (corso semestrale) presso 
la Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;  

• A.A. 2013-14: Professore incaricato di Workshop sul web, (corso semestrale) presso la 
Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana;  

• Dall’A.A. 2011-2012 all’A.A. 2012-13: Professore incaricato di Teoria dei nuovi media 
(corso semestrale) presso il CICS (Centro interdisciplinare della comunicazione 
sociale) della Pontificia Università Gregoriana;  

• A.A. 2011-12: Professore a contratto di Communication - Sociologia della 
comunicazione        (corso annuale - 40 ore) (SPS/08)  presso IED – Istituto Europeo 
di design di Roma;  

• Dall’A.A. 2011-12 all’A.A. 2013-14: Professore incaricato di Sociologia generale e 
della famiglia presso il CISPeF (Centro di consulenza familiare, intervento e 
sostegno Psicologico, psicoterapia, prevenzione e formazione) di Frosinone e Roma.  

 
                       Partecipazioni ad attività editoriali con ruoli di responsabilità scientifica  
 

- Direttore della collana scientifica con sistema di valutazione Peer – review “ Societas. Teoria 
sociologica e analisi del mutamento” presso la casa editrice Nuova Cultura da giugno 2011;   

- Direttore della collana scientifica con sistema di valutazione Peer-review “Sociologie” presso 
la casa editrice Mimesis da marzo 2014;   

- Direttore della collana scientifica con sistema di valutazione Peer – review “Motus. Studi 
sulla società” della casa editrice Meltemi, da marzo 2017;  

- Reviewer- Referee  di testi in lingua inglese pubblicati da Sage Open Edition dal 9 gennaio 
2012 a oggi;  

- Reviewer- Referee di testi in lingua inglese per la rivista dell'Università di Padova 
“Interdisciplinary Journal of Family studies”dal 3 settembre 2013 ad oggi;  

- Da novembre 2015: membro del comitato scientifico della collana “Social Theory. 
Communication and media studies”  presso Aracne Editrice;  

- Da febbraio 2016 membro del comitato scientifico della Rivista Internazionale “Figure 
dell’immaginario” che adotta un sistema di Peer- review.  

- Da dicembre 2016, membro del comitato editoriale della collana scientifica “Sociologia” 
nella casa editrice Bulzoni;  

- Da dicembre 2016, membro del comitato scientifico della rivista Metis, edita da Cleup; 
- Da novembre 2017, membro del comitato scientifico della rivista LQ The Lab’s Quarterly, 

dell’Università di Pisa; 
- Da maggio 2018, membro del Comité de lecture (referees) dei “Cahiers Européens de 

l’imaginaire”.  
- Da marzo 2018, membro del comitato redazionale della rivista “Sicurezza e scienze sociali”, 

Ed. Franco Angeli.  
 

 
              Incarichi e Docenze in Corsi e  Master  

• A.A. 2017- 2018: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel 
Master di I Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università 
Pontificia Salesiana, Facoltà di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e 
sociali);   

• 31 marzo 2017: lezione presso la diocesi di Rieti per la formazione dei professori di 
religione su” Linguaggi social, media e vita sociale nei giovani”;   
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• A.A. 2016- 2017: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel 
Master di I Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università 
Pontificia Salesiana, Facoltà di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e 
sociali);   

• A.A. 2014- 2015: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel 
Master di I Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università 
Pontificia Salesiana, Facoltà di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e 
sociali);  

• A.A. 2013- 2014: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel 
Master di I Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università 
Pontificia Salesiana, Facoltà di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e 
sociali);  

• A.A. 2013- 2014: docenza di Globalizzazione e società complessa nel Master di I 
Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università Pontificia 
Salesiana, Facoltà di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e sociali);  

• A.A. 2012- 2013: docenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel 
Master di I Livello “Mediazione Interculturale e Interreligiosa” –Università 
Pontificia Salesiana, Facoltà di Filosofia e ASUS (Accademia di scienze umane e 
sociali);  

• A.A. 2011 -2012:  (23 febbraio) docenza di Nuovi media e percorsi di ricerca al 
dottorato di ricerca in “Comunicazione, interculturalità e organizzazioni 
complesse” – Facoltà di Lettere- Università Lumsa di Roma;  

• 29 aprile 2010: è docente della lezione “Comunicazione, vita quotidiana e vita 
virtuale”nel corso di Filosofia Teoretica del prof. Guido Traversa, presso 
l’Università Europea di Roma;  

• 26 marzo 2009 : docente del seminario : “New media, reti e nuove forme di 
socialità” presso la cattedra di Sociologia della comunicazione culturale – Prof.ssa 
Erminia Caldieri – Facoltà di Lettere e Filosofia – Università di Roma  Tor Vergata ;  

• 24 giugno 2009: docenza di Sociologia della comunicazione, nel Master di II livello: 
Pedagogia per la persona, l’organizzazione, la società presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma TRE;  

• 12 giugno 2008:  docente del seminario “La comunicazione virtuale” all’interno del 
corso di Istituzioni di sociologia – dott.ssa Milena Gammaitoni presso l’Università 
della Tuscia – Viterbo, corso di laurea in Scienze organizzative e gestionali;  

• A. A. 2007- 2008: è docente del corso Tecniche della comunicazione,(SPS/08) (6 ore) 
presso lo IED  (Istituto Europeo di Design);  

• 4 aprile 2007: docenza di 4 ore  di : “ Teorie e tecniche  della 
Comunicazione”(SPS/08)  nel corso di perfezionamento Le nuove tendenze e le 
nuove professioni della moda, nella Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre; 

• 27 marzo 2007: docenza di 4 ore di  “Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (SPS/08) nel corso di perfezionamento Le nuove tendenze e le nuove 
professioni della moda, nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Roma Tre;  

• 3 Maggio 2006: Docenza di “Sociologia dell’educazione”(SPS/08)  organizzata 
dall’Upter – Università Popolare di Roma, nel corso di aggiornamento per docenti 
“Lifelong  Learning – Apprendimento Permanente” , presso la   Scuola  Media 
Statale “Salvo D’Acquisto” di Cerveteri;  
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• 14 maggio 2007: docente del seminario: “ Habermas e il suo pensiero” cattedra di 
Storia del pensiero sociologico avanzato (SPS/07)– Professoressa Anna Maria 
Curcio, Facoltà di Scienze della formazione dell’Università  Roma Tre;  

• 16 aprile 2007: è docente del seminario “ Corrente Elitista e Conflittualista”- 
cattedra di Storia del pensiero sociologico avanzato (SPS/07) – Professoressa Anna 
Maria Curcio, Facoltà di Scienze della formazione dell’Università  Roma Tre;  

• 12 dicembre 2006: è docente del seminario “ La Scuola di Francoforte”- cattedra di 
Sociologia generale (SPS/07) – Professoressa Anna Maria Curcio, Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università  Roma Tre;  

• 4 dicembre 2006: è docente del seminario “La modernità e il mutamento nella 
ricerca sociale” cattedra di Sociologia Generale (SPS/07) – Professoressa Anna 
Maria Curcio, Facoltà di Scienze della formazione dell’Università  Roma Tre;  

• 25 ottobre 2006: ha coordinato la lezione “Storia della sociologia giapponese” 
tenuta dal Prof. Junji Tsuchiya dell’ University Waseda Tokyo presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre; 

• A.A. 2006- 2007: come Cultore della Materia,(SPS/07), presso la Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università  Roma Tre, ha tenuto seminari di 
approfondimento nell’ambito del corso di Storia del Pensiero Sociologico della 
prof.ssa Anna Maria Curcio, sui seguenti temi: I Semestre- ottobre 2006: “A. Comte 
e l’origine della sociologia”;  

• 31 Gennaio 2006: ha tenuto una relazione introduttiva alla  somministrazione di un 
questionario ad un gruppo di  veterinari   per una ricerca  attualmente in corso, sui 
“Diritti degli animali” presso  la Regione  Molise, con lo scopo di elaborare una 
lettura in chiave sociologica del rapporto uomo- animale nella società odierna. 

 
 
                          Membro delle seguenti commissioni di  esame  

• Presidente della commissione d’esame di Sociologia (SPS/07) presso il corso di 
laurea in Scienze motorie preventive adattate – Dipartimento di Medicina – 
Università degli studi di Perugia nell’A.A. 2018-19;  

• Presidente della commissione d’esame di Sociologia (SPS/07) presso il corso di 
laurea in Scienze motorie preventive adattate – Dipartimento di Medicina – 
Università degli studi di Perugia nell’A.A. 2017-18;  

• Presidente della commissione d’esame di Sociologia (SPS/07) presso il corso di 
laurea in Scienze motorie preventive adattate – Dipartimento di Medicina – 
Università degli studi di Perugia nell’A.A. 2016-17;  

• Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Maria Caterina Federici, presso il corso di 
Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza dell’Università degli studi di 
Perugia;  

• Sociologia della sicurezza (SPS/07) – Prof.ssa Maria Caterina Federici, presso il 
corso di Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza dell’Università degli 
studi di Perugia;  

• Sociologia generale (SPS/07)- Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2014-2015 all’ A.A. 2015-
2016;  

• Relazioni pubbliche, economiche e finanziarie (SPS/08)- Prof. Gianfrancesco 
Rizzuti, Facoltà di Economia, Università Europea di Roma nell’A.A.2011-2012;  
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• Sociologia e ricerca sociale (SPS/07)- Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2010-2011 all’A.A. 
2015-2016;   

• Storia del pensiero sociologico (SPS/07)- Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2009-2010 all’A.A. 
2011-2012;  

• Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Anna Maria Curcio presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2005-2006 
all’A.A.2008-2009;  

• Storia del pensiero sociologico (SPS/07) (base e avanzato)- Prof.ssa Anna Maria 
Curcio presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE 
dall’A.A. 2005-2006 all’A.A.2008-2009 ;  

• Sociologia delle comunicazioni di massa, (SPS/08) - Prof.ssa Marina D’Amato 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE 
dall’A.A.2006-07 all’A.A. 2007-2008;  

• Sociologia dei processi culturali (SPS/08) - Prof.ssa Cecilia Costa presso la  Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2006- 2007 a oggi;   

• Sociologia dell’organizzazione (SPS/09), Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE dall’A.A. 2008- 2009 all’A.A. 
2010-2011;  

• Sociologia della famiglia II C.A. (SPS/08), Prof.ssa Cecilia Costa presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE nell’A.A. 2008- 2009;  

• Sociologia della devianza (SPS/12) – Prof.ssa Anna Maria Curcio, Facoltà di 
Scienze Politiche – Università S. Pio V di Roma, nell’ A.A.2007-2008;  

• Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Donatella Pacelli, Facoltà di Lettere – Libera 
Università M. SS. Assunta (LUMSA) di Roma dall’A.A.2007-08 all’A.A. 2010-2011;  

• Sociologia della comunicazione e mass media (SPS/08) - Prof.ssa Donatella Pacelli, 
Facoltà di Lettere – Libera Università M. SS. Assunta (LUMSA) di Roma 
dall’A.A.2007-08 all’A.A. 2010-2011;  

• Sociologia generale (SPS/07) – Prof.ssa Donatella Pacelli, Facoltà di Scienze 
Politiche - Libera Università M. SS. Assunta (LUMSA)di Roma dall’A.A.2007-2008 
all’A.A. 2010-2011.  

 
 

                          Cultore della materia nelle seguenti cattedre   
• A.A. 2014 – 2015: è nominato Cultore della materia nella cattedra di Sociologia 

generale, Prof. Cecilia Costa – Facoltà di Scienze della Formazione – Università 
Roma Tre;  

• Nell’A.A. 2011-2012 viene nominato cultore della materia nella cattedra di 
Relazioni pubbliche, finanziarie ed economiche del prof. G. Rizzuti nella Facoltà di 
Economia, presso l’Università Europea di Roma;  

• Nell’A.A. 2010 – 2011 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico 
disciplinare SPS/07) nella cattedra di Sociologia e ricerca sociale – prof.ssa Cecilia 
Costa nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ 
membro delle commissioni di esame;  

• Nell’A.A. 2009-2010 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico 
disciplinare SPS/07) nella cattedra di  Organizzazione dei sistemi informativi socio -
educativi  - Prof.ssa  Cecilia  Costa  nella Facoltà di Scienze della Formazione 
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dell’Università Roma Tre. E’  membro delle  commissioni di esame per l’intero 
anno accademico;  

• Nell’A.A. 2009-2010 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico 
disciplinare SPS/07) nella cattedra di  Storia del pensiero sociologico  - Prof.ssa  Cecilia  
Costa  nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ 
attualmente  membro delle  commissioni di esame;  

• Nell’A.A. 2009-2010 viene nominato cultore della materia (Settore scientifico 
disciplinare SPS/09) nella cattedra di  Sociologia dell’organizzazione  - Prof.ssa  Cecilia  
Costa  nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ 
membro delle  commissioni di esame per l’intero anno accademico;  

• Nell’A.A. 2008- 2009 è stato Cultore della materia (Settore scientifico disciplinare 
SPS/08) nella cattedra di Sociologia  della famiglia II  C. A.  - Prof.ssa  Cecilia  Costa  
nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. E’ stato 
membro delle  commissioni di esame per l’intero anno;  

• Nell’ A. A. 2007- 2008 viene nominato Cultore della materia (Settore scientifico 
disciplinare SPS/08) nella cattedra di Sociologia delle comunicazioni di massa - Prof.ssa  
Marina D’Amato  nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma 
Tre. E’ stato membro delle  commissioni di esame per l’intero anno accademico;  

• Nell’ A.A. 2007 -2008 è stato  Cultore della materia presso la cattedra di Sociologia 
della devianza (SPS/12)- Prof.ssa Anna Maria Curcio,  nella Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università S. Pio V di Roma, è stato membro delle commissioni di 
esame per l’intero anno accademico;    

• Dall’A.A. 2007- 2008 ad oggi   è Cultore della materia (Settore scientifico 
disciplinare SPS/08) nella cattedra di  Sociologia  dei processi culturali - Prof.ssa  
Cecilia  Costa  nel corso di laurea EPCS della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre. È’ attualmente  membro delle  commissioni di esame;  

• Dall’ A.A. 2005-2006 all’ A.A. 2008-2009  è Cultore della Materia (settore scientifico- 
disciplinare SPS/07), nella cattedre di Sociologia Generale e Storia del pensiero 
sociologico della Prof.ssa Anna  Maria Curcio, presso la   Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre. E’ stato  membro delle commissioni di 
esame.  

 
 
 
                        Organizzazione eventi scientifici (Convegni Internazionali, Seminari) 
 

• A.A. 2019-2020: segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N. 4 
“Senso, direzioni di senso” 11 e 12  ottobre 2019 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;  

• A.A. 2019-2020: segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Internazionale 
“Robert Michels, un intellettuale di frontiera” 10  ottobre 2019 presso l’Università di 
Perugia – Polo Universitario di Narni;  

• A.A. 2018-2019: segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N.3 
“Confini e Convivenze” per  il 12 e 13  ottobre 2018 presso l’Università di Perugia – 
Polo Universitario di Narni;  

• A.A. 2018-2019: segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Internazionale 
“L’ultimo Simmel” per l’ 11 ottobre 2018 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;  
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• A.A. 2017-2018: segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Internazionale 
“Rileggere Ortega y Gasset” il 12 ottobre 2017 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;  

• A.A. 2017-2018:  segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N. 2 
– “Bauman e dell’incertezza”, tenutosi il 13 e 14  ottobre 2017 presso l’Università di 
Perugia – Polo Universitario di Narni;  

• A.A. 2016-2017: responsabile scientifico e organizzativo del convegno “Comunicare 
fiducia e verità. Raccontare le nuove forme di esclusione sociale” (8 maggio 2017- Facoltà 
di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana) inserito nella settimana 
della scienze della comunicazione degli Atenei Romani;  

• A.A. 2016-2017:  segreteria scientifica e organizzativa del Festival della sociologia N.1 
tenutosi il 6 e 7  ottobre 2016 presso l’Università di Perugia – Polo Universitario di 
Narni;  

• A.A. 2016-2017: segreteria scientifica del Convegno Internazionale “Vilfredo Pareto e 
il Trattato di sociologia generale 100 anni dopo” tenutosi il 5 ottobre 2016 presso 
l’Università di Perugia – Polo Universitario di Narni;  

• A.A. 2016-2017:  segreteria scientifica del Convegno Internazionale “Terrorismo  e 
sicurezza” tenutosi il 1 marzo 2016 presso l’Università di Perugia – Polo 
Universitario di Narni;  

• Per l’A.A. 2014-2015 è riconfermato referente presso la Facoltà di Scienze sociali 
della Pontificia Università Gregoriana con la Pastorale Universitaria in occasione 
della Settimana delle Scienze della comunicazione per l’organizzazione del 
convegno Famiglia e nuovi media, in programma il 28 aprile;  

• 12 maggio 2014: organizzatore e responsabile scientifico del Convegno “Digital 
Society. Conoscenza, informazione e dialogo ai tempi del Social network” presso la Facoltà 
di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana con la Pastorale 
Universitaria in occasione della Settimana delle Scienze della comunicazione;     

• 25 febbraio 2014: presentazione del volume A. Romeo, Socialmente pericolosi. Le 
storie di vita dei giovani nei quartieri spagnoli di Napoli, Mimesis, 2014, presso la 
Libreria Arion Esposizioni di Roma, con Marcello Masi direttore Tg2 e Fabio 
Venditti, Ass. Socialmente pericolosi;  

• 6 maggio 2013: responsabile scientifico e relatore del Convegno di studi “Rodolfo 
Valentino, icona di stile e comunicazione” presso il Museo storico di Castellaneta (TA) 
con il patrocinio di Apulia Film Commission, Fondazione Ente dello spettacolo, Comune 
di Bari;  

• 9 novembre 2012: presso il corso di laurea in Scienze della moda e del costume 
della Sapienza, Università di Roma, con il Patrocinio di AIS –Associazione italiana 
di Sociologia,  presentazione del volume A. Romeo, (a cura di) Fausto Squillace, La 
moda, Nuova Cultura, 2012, alla presenza dei proff. Anna Maria Curcio, Maria 
Cristina Marchetti, Mariella Nocenzi, Luisa Valeriani, Alessandro Saggioro;  

• 16 novembre 2012: moderatore della presentazione del volume di don Paolo 
Padrini, Facebook, internet e i digital media, Ed. San Paolo, 2012 presso il Centro 
Benedetto XVI di Roma;  

• 5 dicembre 2011, con il Patrocinio dell’AIS Sezione Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali, giornata di studio a partire dal volume Società, relazioni e 
nuove tecnologie, Ed. FrancoAngeli, 2011 presso il Centro Studi Michele Marotta 
con la presenza dei Proff. Luca Giuliano, Dario Edoardo Viganò, Gianfrancesco 
Rizzuti, Carmelo Sardo;  
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• 9 novembre 2011, con il Patrocinio dell’AIS Sezione Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali, giornata di studio Sociologi e Proto sociologi presso il 
Centro Studi Michele Marotta con la presenza dei Proff. Franco Ferrarotti, Roberto 
Cipriani, Anna Maria Curcio, Marisa Ferrari Occhionero, Gemma Marotta;  

• 3- 4 -5 giugno 2010 fa parte della segreteria organizzativa del Convegno 
Internazionale “Il discorso delle scienze sociali sull’Europa. Bilancio critico e nuove 
prospettive di ricerca,” organizzato presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma TRE con l’Associazione Italiana di Sociologia AIS – sezione 
Teorie sociologiche e trasformazioni sociali e la Provincia di Roma;  

•  9 ottobre 2008 Coordinatore Scientifico e organizzatore del Convegno 
Internazionale Second Life .Oltre la realtà il virtuale, Facoltà di Scienze della 
Formazione – Università Roma TRE;  

• A.A. 2007-2008: Referente didattico del corso di perfezionamento in presenza 
“Moda – consumi - comunicazione”, presso la   Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre;  

• A.A. 2006- 2007: Referente didattico del corso di perfezionamento in presenza “Le 
nuove tendenze e le nuove professioni della moda”, presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma Tre;  

• Da novembre 2006  a giugno 2007, parte della segreteria organizzativa  del 
convegno “Vecchie e nuove solidarietà”,(Università Roma TRE- Vicariato di Roma) 
parte dell'incontro Europeo dei docenti Universitari "Un nuovo umanesimo per 
l'Europa. Il ruolo delle Università", tenutosi a Roma dal 21 al 24 giugno 2007; 

• 23 – 24 ottobre 2006: responsabile della segreteria organizzativa del Convegno 
Internazionale: “Trasformazioni del lusso e della moda”, organizzato 
dall’Università Roma Tre e il Comune di Roma, presso la Sala della Protomoteca in 
Campidoglio e la Sala  Capizucchi di Piazza Campitelli;  

• 5-6-7 ottobre 2006: parte della segreteria del Convegno Internazionale “Corpo e 
religione” organizzato dall’Università Roma Tre, Università La  Sapienza, 
Università Tor Vergata. 

 
 
                          Ricerche  
 

• Dal 1 maggio 2019 è  titolare dell’assegno di ricerca, (S.S.D. SPS/07- Sociologia 
generale) vinto in seguito a un bando di valutazione comparativa dal titolo 
“L'osservatorio delle donne mediatrici. Creazione di un modello formativo di mediazione 
quale processo per una pace duratura.", presso l’Università degli studi di Perugia. Il 
progetto è finanziato dal Ministero degli affari esteri- Responsabile scientifico prof. 
Maria Caterina Federici;  

• Dal 15 dicembre 2017 al 15 dicembre 2018 è  titolare dell’assegno di ricerca, (S.S.D. 
SPS/07- Sociologia generale) vinto in seguito a un bando di valutazione 
comparativa dal titolo “Donne in MED (I) azione. Per una pace duratura, un approccio 
sociologico”, presso l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è finanziato dal 
Ministero degli affari esteri- Responsabile scientifico prof. Maria Caterina Federici;  

• Dal 15 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016: è stato titolare dell’assegno di ricerca, 
(S.S.D. SPS/07- Sociologia generale) vinto in seguito a un bando di valutazione 
comparativa dal titolo “Sviluppo locale, rischio e sicurezza. Un’analisi del territorio 
ternano”, presso l’Università degli studi di Perugia. Il progetto è stato finanziato 
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dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni- Responsabile scientifico prof. Maria 
Caterina Federici;  

• Da maggio a settembre 2013 conduce una ricerca su i giovani dei Quartieri 
Spagnoli di Napoli in collaborazione dell’Associazione Socialmente Pericolosi;  

• Da novembre 2010 a febbraio 2011: partecipa alla ricerca “Simboli e appartenenze 
dei giovani d’oggi”- Associazione Culturale Meuccio Ruini, Università La Sapienza 
di Roma;  

• Da dicembre 2009 a dicembre 2010: dirige il lavoro di ricerca “Tonache cross –
mediali. Preti, frati e suore nei mass media”, pubblicato nel 2011 con Effatà;  

• Da  maggio 2009 a febbraio 2010 ha collaborato alla ricerca “Dolore e sofferenza 
ieri ed oggi” della Prof.ssa Cecilia Costa, all’Università Roma TRE, effettuando 
interviste semi-strutturate;  

• Da febbraio 2007  a febbraio 2008 ha diretto la ricerca :”Second Life: oltre la realtà  
il virtuale.” Università Roma Tre – Università Waseda di Tokyo - Università IULM 
finanziata dall’Associazione  La Bussola e la Clessidra;  

• Settembre 2005- Aprile 2006: ha partecipato alla ricerca “La costruzione 
dell’identità infantile attraverso le Fashion Dolls” con la cattedra di Sociologia 
Generale della Prof.ssa Anna  Maria Curcio, nella Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre, finanziata dall’Istituto Moda e Modi di 
Milano;  

• Aprile 2006 – aprile 2007: ha partecipato alla ricerca “Fenomeni di moda nella 
società italiana. Miti, riti e simboli di status” diretta dalla prof.ssa Anna Maria 
Curcio finanziata dalla  Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma 
TRE.  

 
 
                           Partecipazione ad attività scientifiche e culturali  

• Da giugno 2005  a novembre 2009 è stato membro del comitato scientifico del 
“Laboratorio sui fenomeni di moda” diretto dalla Prof.ssa Anna Maria Curcio 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, in 
collaborazione con il Comune di Roma;  

• Da novembre 2006  a maggio 2007 è stato membro del Co. R. D. U. S. S. 
(Coordinamento Romano Docenti Universitari di Scienze Sociali), dove ha il ruolo 
di collaboratore alla segreteria del    Coordinamento; 

• Da novembre 2006 è Socio AIS (Associazione Italiana di Sociologia) – sezione 
“Teorie sociologiche e trasformazioni sociali”(1 sezione di voto) e “PIC -Processi e 
Istituzioni culturali”. 

• Da giugno 2007 è Socio fondatore dell’ASUS (Accademia di Scienze umane e 
sociali)già CO. R. D. U. S. S.   

• Da giugno 2010 è membro del MEIC (Movimento Ecclesiale Impegno Culturale);  
• Da Maggio 2011 è membro e Socio fondatore dell’Osservatorio sui fenomeni di 

moda, associazione culturale diretta dalla Prof.ssa Anna Maria Curcio.  
• Da luglio 2011 è membro dell’Associazione culturale “Alfa e Omega”.  
• Da settembre 2011 è membro del comitato d’onore del Premio Magna Grecia 

Awards.  
• Da gennaio 2013 è Direttore creativo del Premio Magna Grecia Awards;  
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• Da gennaio 2016 è presidente del comitato scientifico del Premio Magna Grecia 
Awards;  

• Da luglio 2016 è membro del network fondato dall’Università di Milano Bicocca 
“Genere e religioni” diretto da Elisabetta Ruspini;  

• Da febbraio 2017 è membro del Comitato per i diritti e le libertà civili 
dell’Università degli studi di Perugia;  

• Per il triennio 2016-2019 è  stato eletto membro  del direttivo della sezione “Teorie 
sociologiche e trasformazioni sociali” dell’AIS (Associazione Italiana di sociologia).  

 
 
 

 
 
                Monografie:  

 

1. BOLZETTA F., ROMEO A., (2019) Il giornalismo contemporaneo fra televisione e web, Milano, 

Franco Angeli;  

2. ROMEO A., (2017) Posto, taggo, dunque sono? Nuovi rituali e apparenze digitali, Milano, 

Mimesis;  

3. ROMEO A., (2014) Socialmente pericolosi. Le storie di vita dei giovani nei Quartieri Spagnoli di 

Napoli, Milano, Mimesis Ed. – ISBN : 978-88-5752-186-2;  

4. CENTORRINO M., ROMEO A.,(2012) Sociologia dei digital media, Milano, Franco Angeli, 

ISBN: 9788820410100;  

5. ROMEO A. (2011), Società, relazioni e nuove tecnologie, Milano, Franco Angeli, 9788856841664;  

6. ROMEO A. (2010), Lo spazio abitato. Scenari e tecniche della comunicazione in rete, Milano, Ed. 

Paoline, ISBN: 978-88-315-3917-3;  

7. ROMEO A.,(2006), E-learning. Teorie, modelli ed esempi, Roma, Aracne, ISBN:88-548-0883-0;  

 

 

 

               Volumi curati  

1. LLANOS M., ROMEO A., (2018) Giovani, identità e percorsi, Roma, LAS;  

2. ROMEO A., (2018) Sociologia del corpo, Milano, Mondadori Università; 

3. ROMEO A., (2017) David Le Breton, Sociologia del rischio, Traduzione italiana a cura,  

Mimesis;  

4. FEDERICI M. C., ROMEO A., (2017) Sociologia della sicurezza. Teorie e problemi, Milano, 

Mondadori Università;  

5. FEDERICI M.C.,  ROMEO A., (2017) Sicurezza e sviluppo locale. Il caso di un campo di area in 

crisi industriale, Roma, Carocci;  

6. ROMEO A., (2015) Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Milano, Mimesis;  
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7. ROMEO A., (2015), E. Durkheim, Sociologia e filosofia, (introduzione e cura della nuova 

edizione), Milano, Mimesis;  

8. ROMEO A., (2015) Erving Goffman, Rappresentazioni di genere, (Introduzione e traduzione 

inedita), Milano, Mimesis, 2015;  

9. ROMEO A., (2015) Erving Goffman, Le condizioni di felicità,  (Introduzione e traduzione 

inedita), Milano, Mimesis, 2015;  

10. ROMEO A., (2014), Rodolfo Valentino, un mito dimenticato, Milano, Mimesis;   

11. ROMEO A.,(2011), Tonache cross- mediali. Preti, suore frati nei mass media, Cantalupa, Ed. 

Effatà; 

12. ROMEO A., NOCENZI M.,(2011), I sociologi dimenticati. Antologia del pensiero proto 

sociologico italiano, Milano, Franco Angeli;   

13. ROMEO A.,(2011), introduzione e cura del volume F. Squillace, La moda, Roma, Ed. Nuova 

Cultura;  

14. ROMEO A., CANESTRARI P., (2010), Dall’uomo all’avatar e ritorno. Realtà e dimensioni 

emergenti, Verona, QuiEdit, (II Volumi);  

15. ROMEO A., CANESTRARI P.,(2008), Second Life Oltre la realtà il virtuale, Milano, Lupetti, 

Editori di Comunicazione;  

16. ROMEO A., CANESTRARI P., (2007), Modelli culturali del mondo infantile, Roma, Edizioni 

Kappa.  

 

                         Capitoli in volumi collettanei  

 

1. ROMEO A., (2019) Fare “comunità” in rete? Socialità e cultura nell’epoca digitale. Una 

rilettura dei legami e dei valori nella digital society, in DONI T., PASQUALETTI F., (a 

cura di) Costruttori di umanità. Dalle communities alla comunità, Roma, LAS, 2019, pp. 

59-73;  

2. ROMEO A., (2019) Biografie al femminile: le storie di vita delle donne mediatrici di 

pace, in FEDERICI M.C., (a cura di) L’arte femminile della mediazione. Una ricerca su 

donne immigrate, rifugiate. Un percorso di formazione, Roma, Armando, pp. 183-204;  

3. ROMEO A., (2019) Rileggere gli spazi quotidiani: teorie sociologiche ed esempi di 

convivenza, in FEDERICI M.C.,CONTI U., (a cura di) I luoghi del possibile. Sociologia 

dell’abitare e del co-housing, Roma, Carocci, pp. 51-61;  

4. ROMEO A., (2018) Per una sociologia dei giovani, in Llanos M., Romeo A., (a cura di) 

Giovani, identità e percorsi, Roma, LAS, pp. 11-23;  

5. ROMEO A., (2018) Studiare il corpo sociologicamente. Prospettive teoriche a confronto, 

in ROMEO A. (a cura di) Sociologia del corpo, Milano, Mondadori Università, pp. 1-19 
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6. ROMEO A., (2017) Rischio, incertezza e società, in FEDERICI M.C., ROMEO A., (a 

cura di) Sociologia della sicurezza. Teorie e problemi, Milano, Mondadori Università, pp. 

19-32;  

7. ROMEO (2017), Georg Simmel e la sociologia formale, in GINER S., Manuale di 

sociologia generale, Roma, Meltemi, pp. 232-236;  

8. ROMEO (2017), La sociologia della vita quotidiana: Erving Goffman, GINER S., 

Manuale di sociologia generale, Roma, Meltemi, pp. 237-242;  

9. ROMEO (2017), Il processo comunicativo, in GINER S., Manuale di sociologia generale, 

Roma, Meltemi, pp. 120-124;  

10. ROMEO (2017), I padri fondatori della sociologia: Auguste Comte ed Herbert Spencer, 

in GINER S., Manuale di sociologia generale, Roma, Meltemi, pp. 31-33;  

11. ROMEO (2017) Sociologia sul campo. Una ricerca qualitativa sulla sicurezza a Terni, in 

FEDERICI M.C., ROMEO A., (a cura di) Sviluppo locale e sicurezza. Il caso di un campo 

di area industriale, Roma, Carocci, pp. 31-70;  

12. ROMEO A., (2017) Fausto Squillace, the Fashion proto sociologist, in Fashion through 

History: Costumes, Symbols, Communication, Cambridge Scholars Publishing, Edited by 

Antonello Biagini and Giovanna Motta, pp. 359-366;  

13. ROMEO A., (2015) Web Society. Dinamiche relazionali e identità nell’analisi 

sociologica, ANDRINI S., GAMALERI G., (a cura di), Famiglia e comunicazione, , 

Libreria Editrice Vaticana, pp. 177-190;  

14. ROMEO A., (2015) Processi comunicativi. Media digitali e nuovi spazi dell’agire sociale 

e culturale in ROMEO A., Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Milano, 

Mimesis;  

15. ROMEO A., (2015) Introduzione: perché un nuovo libro di Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi? in ROMEO A., Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 

Milano, Mimesis;  

16. ROMEO A., (2015) Introduzione: leggere Sociologia e filosofia oggi, in E. Durkheim, 

Sociologia e filosofia, ROMEO A., (a cura di), Mimesis, ISBN : 978-88-5752-773-4, pp. 

7-18;  

17. ROMEO A., (2015) Introduzione: Erving Goffman e la rappresentazione del genere, in 

ROMEO A., (a cura di), E. Goffman, Rappresentazioni di genere, Milano, Mimesis;  

18. ROMEO A., (2015) Introduzione: Erving Goffman e le condizioni di felicità, in ROMEO 

A., (a cura di), E. Goffman, Le condizioni di felicità, Milano, Mimesis;  

19. ROMEO A., (2015), Una fede irretita. La tecno – religiosità, in Atti del Convegno 

Pontificio Consiglio dei Laici, Libreria Editrice Vaticana, ISBN: 978-88-209-9493-8, pp. 

131-139;  
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20. ROMEO A., (2015), Moda e comunicazione, in CURCIO A.M., (a cura di) Le mode oggi, 

Milano, Franco Angeli;  

21.  ROMEO A., (2014), Rodolfo Valentino, un mito ieri e oggi. Cenni introduttivi allo studio 

di un giovane che sognava ad occhi aperti, in ROMEO A., (a cura di) Rodolfo Valentino. 

Un mito dimenticato, Milano, Mimesis/Sociologie, pp. 13-25, ISBN: 978-88-5752-405-4;  

22. ROMEO A., (2012). Arti e artisti nei nuovi scenari comunicativi . in: GAMMAITONI M. 

Per una sociologia delle arti. Storia e storie di vita. p. 133-140, PADOVA: CLEUP, ISBN: 

978-88-6129-845-3; 

 22. ROMEO A. (2012). Aspetti socio -comunicativi e immaginari possibili nel blog . In: 

D’AMATO M. Finzione e Mondi possibili. Per una sociologia dell’immaginario. p. 281-290, 

LIMENA (PD): libreriauniversitaria edizioni, ISBN: 9788862921886; 

23. ROMEO A (2011). Il religioso in rete nell’era del web 2.0 . In: ROMEO A. Tonache 

cross-mediali. Preti, frati e suore nei mass media. p. 141-152, CANTALUPA: Effatà, ISBN: 

978-88-7402-664-7; 

24. ROMEO A (2011). Introduzione . In: Tonache cross mediali. Preti, suore e frati nei 

mass media. p. 9-15, CANTALUPA: Effatà Editrice, ISBN: 978-88-7402-664-7; 

25. ROMEO A (2011). Giovani allo specchio: spettacolarizzazione e comunicazione . In: 

RUINI M. Giovani. Percorsi di vita quotidiana. p. 129-145, Roma: Editore Nuova 

Cultura, ISBN:978-88-6134-749-6; 

26.  ROMEO A (2011). Reti e web 2.0, le nuove relazioni nel Social Network. In: 

PACELLI D. Contesti di comunicazione. Prospettive teoriche e campi di intervento. p. 

116-128, ROMA: Studium, ISBN: 978-88-382-4149-9; 

27.  ROMEO A (2011). Introduzione, in SQUILLACE F., La moda . p. 9-17, Roma: 

Editore Nuova Cultura, ISBN: 9788861344532; 

28.  ROMEO A (2010). I luoghi virtuali. In: RUINI M., Dentro e fuori la città. p. 229-

244, Roma: Editore Nuova Cultura, ISBN: 978-88-6134-545-4; 

29.  ROMEO A (2010), L’amicizia nel Social Network, in ROMEO A., CANESTRARI 

P., Dall’uomo all’avatar e ritorno. Realtà e dimensioni emergenti in due volumi. vol. 

2, p. 181-191, VERONA: QuiEdit, ISBN: 978-88-6464-047-1; 

30.  ROMEO A (2009). Il gioco, in D’AMATO M., La distanza sociale a Roma. Vicini da 

lontano, pp. 237-247, MILANO: Franco Angeli, ISBN: 978-88-568-1261-9; 

31.  ROMEO A (2009). Second Life. Identità alternative?, in COLANGELO G. Saperi di 

confine, pp. 71-80, ROMA: Bulzoni Editore, ISBN: 978-88-7870-447-3; 

32.  ROMEO A., (2009), Giovani e tatuaggi nei nuovi stili di vita, in RAUTY R., La 

ricerca giovane. Percorsi di analisi della condizione giovanile. pp. 440-446, LECCE: 

KURUMUNY, ISBN: 978-88-95161-28-02008;  
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33.  ROMEO A., (2008). Processi identitari e comunicativi in SL. In: ROMEO A., 

CANESTRARI P.. Second Life Oltre la realtà il virtuale, pp. 17-30, MILANO: 

Lupetti Ed. di comunicazione, ISBN: 978-88-8391-263-4; 

34.  ROMEO A (2007) La socializzazione e il gioco. In: CURCIO A.M. – CALZONA 

M., La costruzione dell’identità infantile attraverso le Fashion Dolls. pp. 23-37, Roma, 

Kappa Edizioni, ISBN: 978-88-7890-798-0; 

35.  ROMEO A (2007), Giochi e modelli culturali ieri e oggi. In: ROMEO A., 

CANESTRARI P., Modelli culturali del mondo infantile. pp. 33-51, BOLOGNA: 

Kappa Edizioni, ISBN: 978-88-7890-848-2; 

36.  ROMEO A., (2007), Per una nuova idea di lusso: prospettive sociologiche. In: 

CURCIO A.M., Sociologia della moda e del lusso, pp. 200-204, MILANO: Franco 

Angeli, ISBN: 978-88-464-9291-3; 

37.  ROMEO A (2007), Paragrafi del gruppo B L’identificazione. In: CURCIO A.M.,  

CALZONA M.. La costruzione dell’identità infantile attraverso le Fashion Dolls. pp. 

112-120, BOLOGNA: Kappa Edizioni, ISBN: 978-88-7890-798-0; 

38.  ROMEO A (2007). Introduzione, in Modelli culturali del mondo infantile, pp. 5-7, 

Roma, Kappa Edizioni, Roma, ISBN: 978-88-7890-848-2.   

39. ROMEO A., (2008), Dal telefono a You Tube: nuovi e tradizionali modelli 

comunicativi a confronto. METIS, vol. XV, pp. 103-114, ISSN: 1592-6311; 

40. ROMEO A (2010), Il Social network. La nuova epoca della comunicazione in LA 

PARABOLA, vol. 20, pp.59-70;  

41. ROMEO A. (2011),  I nuovi giovani tra sfide e incertezze. Cultura, comunicazione e 

moda. METIS, vol. XVIII N1, pp. 117-130, ISSN: 1592-6311;  

42. ROMEO A., (2011), Communicate over a network. The blog as a new social space, in 

International Review of Sociology, Vol. 21, pp. 483-493, ISSN:0390-6701;  

43. ROMEO A. (2012), C’era una volta il muretto. Giovani e nuove socialità nei Social 

network. PEDAGOGIKA.IT, vol. XVI -2 , pp. 53-59, ISSN: 1593-2559;  

44. ROMEO A., (2012), Società dei consumi e nuovi modelli culturali, in 

PEDAGOGIKA.IT, vol.  XVI – 4, pp. 83-89, ISSN: 1593-2559;  

45. ROMEO A., (2016) Mi metto in rete. Blog e social media, spazi pubblici dell’intimità 

e del dialogo, in METIS;  

46. ROMEO A., (2016) Recensione al testo di S. Raponi, “Lo scriba contemporaneo. 

Leggere, studiare e scrivere ai tempi del digitale”, Tau ED. 2015, in La civiltà 

Cattolica, pp. 515-517;   

47. ROMEO A., (2017) Identità, inclusione e marginalità nei giovani napoletani dei 
Quartieri Spagnoli e Scampia �, in Metis, Volume XXIV – N. 1- 2017, pp. 53-65;  
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48. ROMEO A. (2007), Traduzione di “Muerte y rinascimiento de la moda“. In: 

CURCIO A.M. Sociologia della moda e del lusso. pp. 62-67, MILANO: Franco 

Angeli, ISBN: 978-88-464-9291-3;   

49. ROMEO A. (2010), Traduzione di ” The ontological revolution of the body back from 

the virtual world to the real” in ROMEO A. CANESTRARI P.. Dall’uomo all’avatar 

e ritorno. Realtà e dimensioni emergenti- Volume II . VERONA, QuiEdit, ISBN: 978-

88-6464-047-1.   

50. ROMEO A., (2017) Traduzione del saggio “Urban Life, Contextualization and the 

Scripting of Sexual Conduct in China and Japan, di James Farrer, in RINALDI C., (a 

cura di), Copioni sessuali. Storie, analisi e prospettive, Milano, Mondadori Università.  

 
 
 
       Partecipazione a convegni e seminari nazionali ed internazionali con interventi o relazioni    
 

§ 12 ottobre 2019: Relatore al Festival della sociologia 2019 – nel panel Osservatorio 
delle donne mediatrici di pace. A partire dalla ricerca - azione dell’Università di 
Perugia e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale;  

§ 4 ottobre 2019: relatore al Convegno “S.O.S. Giovani- Vecchie, nuove e 
nuovissime dipendenze. Il ruolo del servizio pubblico, con un intervento dal titolo 
“Rivoluzione digitale e abuso d’interattività” organizzato dalla Fondazione 
Internazionale don Luigi Di Liegro alla Pontificia Università Gregoriana;  

§ 27 marzo 2019: relatore al Convegno “Comunicazione globale e forme narrative 
della violenza” presso l’università di Macerata, con la relazione “Odio e rabbia tra 
reale e digitale, mondo adulto e cyber bullismo”;  

§ 18 dicembre 2018: è relatore al Convegno “Una generazione in movimento. 
Percorsi di ricerca sui giovani fra continuità e discontinuità” presso l’Università 
Lumsa di Roma;  

§ 9 novembre 2018: è relatore al Convegno “Donne in Med(i)azione tra formazione e 
ricerca sociale, organizzato dall’Università di Perugia presso la sala della 
conciliazione, Palazzo dei Priori Comune di Assisi, con una relazione dal titolo 
“Biografie al femminile, le donne e la pace nella ricerca sociale";   

• 23 ottobre 2018: è relatore al Convegno “Giovani e problemi sociali. Le sfide 
culturali di una realtà complessa” organizzato presso l’Istituto Sturzo con una 
relazione dal titolo “Storie di vita dei giovani nei quartieri spagnoli di Napoli”;  

• 13 ottobre 2018: è relatore nel panel “Donne in mediazione per una pace duratura” 
all’interno del Festival della sociologia 2018 nel polo didattico di Narni 
dell’Università di Perugia;  

• 2 ottobre 2018: è coordinatore e discussant del panel “Capitalismo e (de) 
umanizzazione”, all’interno del convegno “Capitalismo. Caratteri e prospettive, 
analisi di teoria sociologica” organizzato dalla sezione Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali dell’AIS- Associazione Italiana di sociologia;  

• 14 ottobre 2017, partecipa alla presentazione del volume curato con M. C. Federici, 
Sociologia della sicurezza, Teorie e problemi, Mondadori Università, 2017, 
all’interno del Festival della sociologia ed. N. 1.;  

• 16 gennaio 2017: partecipa come relatore alla presentazione della ricerca Sicurezza 
e sviluppo locale a Terni- Università degli studi di Perugia;  
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• 11 novembre 2016, partecipa come relatore nel panel “Teoria sociale e dimensione 
spaziale delle disuguaglianze” presso l’Università di Verona, in occasione dell’XI  
Convegno AIS “Disuguaglianze, giustizia, equità nel contesto globale;  

• 7 ottobre 2016, partecipa come relatore al Festival della sociologia n.0 tenutosi 
nella sede di Narni dell’Università di Perugia, nel panel “Sviluppo locale e sicurezza 
a Terni”;  

• 19 maggio 2016 alla Pontificia Università Gregoriana, modera l’incontro “I 
sociologi leggono l’Amoris Laetitia” interviene la prof.ssa Chiara Giaccardi 
(Università Cattolica di Milano);  

• 10 marzo 2016 all’ Università IULM di Milano, partecipa alla giornata di studio su 
Erving Goffman a partire dal volume da lui curato E. Goffman, Rappresentazioni di 
genere, Mimesis 2015. La giornata è coordinata dal prof. Vanni Codeluppi;  

• 26 aprile 2015: Presiede il Convegno “Famiglia e nuovi media”– Facoltà di 
Scienze sociali – Pontificia Università Gregoriana;  

• 12 maggio 2014: Presiede il Convegno “Digital Society. Conoscenza, informazione 
e dialogo ai tempi del Social network” – Facoltà di Scienze sociali – Pontificia 
Università Gregoriana;  

• 10 ottobre 2013: relatore al Convegno “Carcere, disabilità, solidarietà”- Istituto 
scolastico Nazareth – Ministero della Giustizia – Polizia Penitenziaria;  

• 6 dicembre 2013: relatore al Convegno “Annunciare Cristo nell’era digitale” 
organizzato dal Pontificio Consiglio per i Laici, con la relazione dal titolo “Una fede 
irretita: la tecno-religiosità;  

• 10 marzo 2012: relatore al Convegno “I nuovi spazi della rete, rischi e opportunità: 
gli educatori di fronte alla sfida educativa” presso la diocesi di Melfi, Ufficio per le 
comunicazioni sociali nella diocesi di Rionero;  

• 3 marzo 2012: relatore al Convegno “I 30 anni del CICS –Centro interdisciplinare 
di comunicazione sociale” presso la Pontificia Università Gregoriana;  

• 14 marzo 2011: relatore al Convegno “Simboli e appartenenze dei giovani d’oggi” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma con una 
relazione dal titolo “I giovani allo specchio: dalla Tv al web del successo”;  

• 20 gennaio 2011: relatore nel corso “C’è ciberspazio per Dio? Comunicare il 
vangelo nell’era digitale” organizzato dall’Usmi – Ufficio vocazioni, ufficio per le 
vocazioni sociali di Roma;  

• 11 maggio 2010: relatore al Convegno “44 Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali. Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale, i nuovi media al servizio 
della parola”, presso la Pontificia Università Lateranense con una relazione dal 
titolo : “Lo spazio e il tempo nella società delle reti, una lettura sociologica”;  

• 5 maggio 2010: relatore al Convegno “Consumo dunque sono? Una prospettiva 
educativa, teologica e sociale” presso la Pontificia Università Lateranense con una 
relazione dal titolo “Dalla società dei consumi al consumo della società. Le nuove 
culture metropolitane”;  

• 26 aprile 2010: relatore al 7° Convegno  Internazionale “Church communications : 
identity and  dialogue” presso la Pontificia Università della S. Croce, con una 
relazione dal titolo: “Chiesa in rete. La presenza cattolica sui Social network”;  

• 16 novembre 2009: relatore al Convegno “Immaginari” presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE, con un intervento dal titolo 
“Immagini del passato come novità del presente”;  

• 8 ottobre 2009: relatore al VII Congreso Internacional ULEPICC “Políticas de 
cultura y comunicación: creatividad, diversidad y bienestar en la Sociedad de la 
Información”- Università Carlos III di Madrid;  
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• 6 dicembre 2008: è relatore alla tavola rotonda di presentazione del volume 
“Second Life. Oltre la realtà il virtuale”all'interno dell'iniziativa Più Libri 2008, 
Palacongressi di Roma;  

• 9 ottobre 2008: relatore al Convegno Internazionale “Second Life. Oltre la realtà il 
virtuale”, presso la  Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma TRE, 
con un intervento sulla presentazione della ricerca “ Second Life”;  

• 28 aprile 2008: : relatore  al Convegno: “Giovani Come  – I giovani dei giovani”, 
presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza della politica, dell’Università di 
Salerno, con un intervento dal titolo: ”Giovani e tatuaggi nei nuovi stili di vita”;  

• 28 marzo 2008: relatore al Convegno “Incontri di sociologia delle arti. Per una 
sociologia dell’immaginario” presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma TRE, con un intervento dal titolo: Comunicare l’arte: arte e 
artisti nei nuovi scenari comunicativi;  

• 10 dicembre 2007: relatore al Convegno Internazionale “Finzione e mondi 
possibili. Per una sociologia dell’immaginario” presso il Centro studi Italo – 
Francese dell’Università Roma Tre, con un intervento su “Second Life e 
l’immaginario”;  

• 2 luglio 2007 : relatore  al VII Incontro di Pontignano (organizzato dalla Facoltà di 
Scienze Politiche di Perugia e da SPE Sociologia  per la persona) “Integrazione 
sociale e società civile in Italia e in Europa” con una relazione dal titolo: “Second 
Life: socializzazioni virtuali”  ;  

• 24 ottobre 2006: relatore al Convegno Internazionale “Trasformazioni del lusso e 
della moda”, sala della Protomoteca in Campidoglio, con una relazione dal titolo: 
“Per una nuova idea di lusso: prospettive sociologiche”. 

 

 

                        Altre esperienze  
• 14 febbraio – 14 aprile 2005: tirocinio di formazione ed orientamento presso S3 

Opus. Ha seguito la fase organizzativa di un Master; 
• 4 giugno – 1 ottobre 2005: tirocinio di formazione ed orientamento presso Erfap 

Lazio. Ha  seguito:  lo svolgimento dell’organizzazione di corsi di  formazione; l’ 
approfondimento delle procedure di qualità; le pratiche amministrative legate alle 
attività formative.   

 
 
                     Lingue e conoscenze informatiche  

• Inglese e Spagnolo; 
• Ottime conoscenze informatiche e dell’uso di internet.  

 
 

Il sottoscritto Angelo Romeo C.F. RMONGL80D25A089L   consente al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/2003 e 

successivi aggiornamenti.  

 

Roma, ottobre  2019                                                                                                                   In fede  

                                                                                                                                              Angelo  Romeo 


