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INFORMAZIONI PERSONALI Santina Musolino 
 

  

 

   

 santina.musolino@uniroma3.it  

Data di nascita 20/08/1985   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

A.A. 2019/2020 

 
 
 

23-25 gennaio 2020 
 
 
 
 
 

25/10/2019 
 
 
 
 
 

11-12 ottobre 2019 
 

 
 
 

3-4 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 

9-12 settembre 2019 
 

 
 
 
 

Dal 1/02/2019  

 
 

12 e 13 dicembre 2018 

 
 

Dal 23/10/2018 

Incarico di didattica integrativa  
Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre” 
Attività di collaborazione e docenza con la cattedra di Sociologia generale 
Titolo del corso: “Movimenti sociali e forme di resistenza nella società globale”.  

Relatrice 
Università “Federico II”, Dipartimento di Scienze Sociali  
Partecipazione al XII Congresso Nazionale AIS. Sociologia in Dialogo: algoritmo, cervello, valutazione 
Titolo della relazione: “Ipotesi emergenti sul dialogo interreligioso diffuso attraverso un’indagine 
esplorativa sulle studentesse e gli studenti dell’Università ‘Roma Tre’” 

Relatrice 
Università degli studi di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione 
Partecipazione alla Conferenza finale del progetto NORADICA “Dialogue versus Radicalisation 
Challenges on the Ground” 
Titolo della relazione “Understanding and combating violent radicalization in Europe: an integrated 
research”.  

Relatrice   
Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico - Didattico di Terni 
Partecipazione al Festival della Sociologia di Narni 2019, panel dal titolo “Il diritto alla città: itinerari di 
senso e immagini del futuro” 
Titolo della relazione: “Movimenti sociali urbani: verso un nuovo diritto alla città” 

Relatrice   
Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano 
Partecipazione al convegno Intersezione AIS, Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali, Sociologia 
Politica, La lezione weberiana sulla professione politica e i suoi insegnamenti per l’attualità. A 100 anni 
dalla conferenza di Monaco su La politica come professione. 
Titolo della relazione: “Movimenti anti-austerità, democrazia e cittadinanza”. 

Partecipante   
Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya, Israel 
Partecipazione al World Summit on Counter-Terrorism: ICT's 19th International Conference, 
International Center for Counter Terrorism (ICT) 

Assegnista di ricerca 
Conferimento dell’assegno di ricerca – S.S.D. SPS/07, Sociologia Generale – dal titolo 
"Deradicalizzazione e società: sicurezza, algoritmi, ricerca applicata, community policing".  

Relatrice   
Agenzia esecutiva per la Ricerca (REA) – Commissione Europea – Bruxelles 
Presentazione dei risultati del progetto di ricerca “Trivalent” in occasione della midterm review 
meeting.  

Membro del comitato di redazione 
Rivista “Fuori Luogo. Rivista di sociologia del territorio, turismo e tecnologia”. 

Da luglio 2018 Membro del comitato di redazione  
Cedam, collana “Contemporanea”.  

2 e 3 ottobre 2018 Relatrice 
Campus di Fisciano, Università degli studi di Salerno, Sezione AIS – Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali. 
Partecipazione al Convegno “Capitalismo: Caratteri e Prospettive. Analisi di teoria sociologica”  
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Titolo della relazione: “Le comunità intenzionali ecosostenibili come alternative alla società dei 
consumi”.  

20 e 21 settembre 2018 Relatrice 
Dipartimento di scienze della formazione, Università degli studi di Catania (CT) 
Partecipazione al Convegno “La società e le istituzioni italiane di fronte al terrorismo (1969-1988) 
nell’ambito del Seminario di ricerca SISSCO - L’Italia del terrorismo: partiti, istituzioni, società e 
opinione pubblica (1969-1988).  
Titolo della relazione: “Il femminismo degli anni Settanta e il nodo problematico della violenza politica”. 

                        1/8/2017-31/7/2018 Ricercatrice e collaboratrice 
CeAS (Centro di eccellenza Altiero Spinelli), Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre” 
Svolgimento di attività scientifico-progettuali legate al progetto Trivalent – Terrorism Prevention via 
radicalization counter-narrative – nell’ambito del Programma europeo per la ricerca e l’innovazione 
“Horizon 2020”.  

21/4/2018 Relatrice  
Osservatorio di Genere, Macerata (MC)  
Partecipazione alla tavola rotonda dal titolo “Donne presenti: lotta di liberazione, violenza politica, 
movimenti per i diritti civili, migrazioni”. 

26/9/2017 Relatrice 
Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (MI) 
Partecipazione al convegno “Sacralizzazione dei conflitti e ruolo delle religioni e delle spiritualità 
nell’Europa contemporanea” 
Titolo della relazione: “La lotta armata e il processo di sacralizzazione dell’ideologia rivoluzionaria”. 

16/6/2017 Relatrice  
Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (MI), Sezione AIS – 
Metodologia  
Partecipazione al convegno “Dialogando sul metodo. Percorsi di studio dei giovani dottori di ricerca” 
Titolo della relazione: “Donne e violenza politica: interpretare le soggettività attraverso l’approccio 
biografico”. 

Da gennaio 2017 – in corso Cultrice della materia 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre”. 
Attività di collaborazione con la cattedra di Sociologia generale  

A.A. 2018/2019 Incarico di didattica integrativa  
Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre” 
Attività di collaborazione e docenza con la cattedra di Sociologia generale 
Titolo del corso: “La sociologia del soggetto: genere, movimenti sociali e violenza politica”  

                               A.A. 2017/2018 Incarico di didattica integrativa  
Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre” 
Attività di collaborazione e docenza con la cattedra di Sociologia generale 
Titolo del corso: “Genere e violenza nelle teorie sociologiche”.  

A.A. 2016/2017 Incarico di didattica integrativa  
Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre” 
Attività di collaborazione e docenza con la cattedra di Sociologia generale 
Titolo del corso: “La sociologia del soggetto: movimenti sociali e violenza politica”. 

27/5/2016 Relatrice  
Libera Università Maria Ss Assunta (LUMSA), Roma. 
Partecipazione al convegno “Le cose non sono quelle che sembrano: la traccia di Luciano Gallino tra 
teoria sociale e impegno pubblico”  
Titolo della relazione: “La formazione universitaria nella «società divenuta rete»: nuove sfide e 
responsabilità”.  

Da gennaio 2013 a dicembre 
2015  

Cultrice della materia  
Università LUISS “Guido Carli”, Roma (RM). 
Attività di collaborazione con la cattedra di Sociologia politica. 

Da giugno 2012 a febbraio 2015 Cultrice della materia  
Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 
Attività di collaborazione con la cattedra di Sociologia dei fenomeni politici. 

22 e 23 ottobre 2015 Collaboratrice organizzazione convegno  
Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre”.  
Attività di supporto e assistenza nell’organizzazione del convegno “Net-activism and digital 
participation architectures: new actors, collective actions and networks”. 

24/9/2015 Relatrice  
Dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II, Napoli (NA). 
Partecipazione al convegno “Il genere nella contemporaneità: tra sfide e risorse”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
  

 

Titolo della relazione: “Il genere come chiave interpretativa nello studio della violenza politica 
femminile: un approccio critico”. 

24 e 25 giugno 2014 Relatrice 
Libera Università Maria Ss Assunta (LUMSA), Roma (RM) 
Partecipazione al convegno “La guerra e i sociologi a cent’anni dallo scoppio del primo conflitto 
mondiale”. 
Titolo della relazione: “Donne e terrorismo suicida nel mondo contemporaneo: il caso delle Tigri Tamil 
in Sri Lanka”. 

              12/10/2014-19/10/2014 Vistiting Phd student 
Bristol University, Bristol (UK). 
Sotto la supervisione della Prof.ssa Ruth Glynn, ho svolto attività di studio e ricerca sul tema genere, 
violenza politica e terrorismo per la stesura della tesi di dottorato.  

8/2/2018 Master II livello   

Università “Roma Tre”, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”. 
Conseguimento del Master interuniversitario di II livello in “Sociologia: Teoria, metodologia, ricerca”. 

7/6/2016 Dottorato di ricerca  

Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Roma Tre”. 
Conseguimento del dottorato di ricerca in Scienze Politiche – curriculum Studi di genere. 

15/5/2012 Laurea magistrale  

Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 
Conseguimento della laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM85) con voto 110/110 e lode. 

1/7/2009 Laurea triennale  

Università degli studi di Messina. 
Conseguimento della laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione con voto 
110/110 e lode.  

                                        15/7/2004 
 
 

Diploma di maturità magistrale   

Istituto magistrale “T. Gulli”, Reggio Calabria (RC). 
Conseguimento del diploma di maturità – indirizzo “Socio-psico-pedagogico” – voto 100/100.  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze digitali Utilizzo dei seguenti programmi di Microsoft Office: Word, Power Point, Excel, Outlook. 

Utilizzo dei seguenti software: Adobe Acrobat, NVivo, SPSS. 

Monografie 

 

 Articoli in riviste scientifiche 

 

 

 

 

 

 

Saggi e capitoli di libri 

               

“Soggettività femminili e violenza politica”, Mimesis edizioni, Sesto San Giovanni (MI) 2017. 

 

“Verso una memoria autocritica: ripensare i racconti e i ricordi degli anni di piombo”, 
Democrazia e Sicurezza, anno VIII, n. 4, 2018.  

“La lotta armata e il processo di sacralizzazione dell’ideologia rivoluzionaria”, Annali di Scienze 
Religiose 11/2018. 
“Note a margine di un seminario sulla lotta contro il terrorismo”, Democrazia e Sicurezza, Anno 
IV, n 2/ 2014. 
 
“The European Union and the Preventing Radicalisation and Terrorism Policy” di Santina 
Musolino in Maria Luisa Maniscalco, Valeria Rosato (edited by), Preventing Radicalisation and 
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CORSI E CERTIFICAZIONI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Recensioni e note critiche 

 

 

Terrorism in Europe:A Comparative Analysis of Policies, Cambridge Scholar Publishing, 2019. 
“Methods” di Santina Musolino in Francesco Antonelli (edited by), Working papers in terrorism 
studies: the present and the Future of violent radicalisation in europe an integrated research involving 
civil experts and law enforcement agency members, Roma Tre Press 2019 
 
“Le comunità intenzionali ecosostenibili come alternativa alla società dei consumi” di Santina 
Musolino in Vincenzo Romania, Massimo Pendenza, Giuseppe Ricotta, Roberta Iannone, Emanuela 
Susca (a cura di), Capitalismo e Teoria sociologica, Franco Angeli, Milano 2019 
“La formazione universitaria nella «società divenuta rete»: nuove sfide e responsabilità” in  
Donatella Pacelli (a cura di), Le cose non sono quello che sembrano: contributi teorico-analitici per 
una sociologia non ovvia. Sulla traccia di Luciano Gallino, Franco Angeli, Milano 2017. 

“La setta come categoria analitica e interpretativa nello studio dei gruppi politici rivoluzionari 
ed estremisti” di Santina Musolino in Francesco Antonelli, Valeria Rosato, Emanuele Rossi (a cura 
di), Il porto del disincanto. Scritti in onore di Maria Luisa Maniscalco, Franco Angeli, Milano 2016 
“Donne e Terrorismo suicida nel mondo contemporaneo: il caso delle Tigri Tamil in Sri Lanka” 
di Santina Musolino in Donatella Pacelli (a cura di), Le guerre e i sociologi. Dal primo conflitto totale 
alle crisi contemporanee, Franco Angeli, Milano 2015. 
 

“Tra Amsterdam e Berlino. Geografia e spirito della teoria sociologica” di Roberta Iannone, 
Andrea Pitasi, Fuori Luogo, Fascicolo 2/2018, Vol. 4 
“Tra gli uomini e le cose: Siegfried Kracauer e la sociologia del materiale” di Emanuele Rossi, 
Fuori Luogo, n 1, giugno 2017. 

“Homo dignus. Cittadinanza, democrazia e diritti in un mondo in trasformazione” di Francesco 
Antonelli e Emanuele Rossi (a cura di), Democrazia e Sicurezza, Anno V, n 2/ 2015. 

“Il senso del limite. Per un nuovo approccio di sociologia critica” di Donatella Pacelli, 
Democrazia e Sicurezza, Anno V, n 1/ 2015. 

“Women, Terrorism and Trauma in Italian Culture” di Ruth Glynn, Sociologica, 2/2014. 

“Europa, Nazionalismi, Guerra. Sociologie a confronto tra Otto e Novecento” di Maria Luisa 
Maniscalco, Partecipazione e Conflitto, Anno VI – n.3/2013.  

                                      13/06/2019 

 

 

25-29 maggio 2015 
 

Da marzo a giugno 2013 

 

18/10/2010 
 

 

Corso di perfezionamento sull’utilizzo del Programma NVivo 10.0 presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università “Roma Tre”.  

 

 

Titolo di acquisizione 24CFU (Psicologia dello sviluppo, Pedagogia speciale, Psicopedagogia, 
Didattica speciale, Bioetica, Pedagogia Generale, Antropologia Sociale) per accesso FIT ai sensi del 
D. lgs. 59/2017 e del D.M. 616/2017 con giudizio idoneo, presso l’Università degli studi di Messina.  

Corso di perfezionamento sull’utilizzo del Programma NVivo 10.0 presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università “Roma Tre”.  
Corso di lingua inglese – conseguimento del livello B2 – presso il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) 
dell’Università “Roma Tre”.  
Conseguimento della Patente europea del computer (ECDL) presso il Ciofs di Reggio Calabria (RC). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

Roma,27/01/2020  


