CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome: Alessia Manca
Nato a: Oristano
il: 4 luglio 1985
Residente in: Via Eleonora n° 5 Città: Baratili San Pietro (Or)
Domicilio: Via Maroncelli 68 E, 47121, Forlì
Cellulare: 3407516492
E-mail: alessia.manca2@gmail.com; alessia.manca2@unibo.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24 Settembre-21 Dicembre 2012: Visiting PhD Student presso Institut Of Medical SociologyCharité - Universitätsmedizin Berlino
2011-in corso Dottoranda di ricerca in Sociologia presso l’Università degli Studi di BolognaDipartimento di Sociologia “Achille Ardigò”
2009 - Laurea specialistica in Sociologia della salute e degli stili di vita
Votazione finale: 110/110 e lode
Conseguito presso: Università degli studi di Bologna (sede di Forlì)
Materia tesi: Sociologia della salute (corso avanzato)
Titolo di tesi: La salute diseguale: dimensioni fondamentali per lo stato socio-psico-biologico.
2007 - Titolo di studio: Laurea triennale in Scienze sociali per lo sviluppo
Conseguito presso: Università degli studi di Cagliari
Votazione finale: 108/110
Materia di tesi: Sociologia
Titolo di tesi: Donne e mafia: il ruolo delle donne nelle organizzazioni mafiose.
2004 - Diploma secondario: maturità scientifica
Conseguito presso: Itis “Othoca” Oristano
Tipo di scuola: Liceo scientifico tecnologico
ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI RICERCA
Anno 2011:
− Collaborazione nell'attività di coordinamento organizzativo e scientifico del Convegno
Nazionale “Nuovi modelli di Governance in Sanità e integrazione socio-sanitaria.
Ipotesi di confronto tra alcune regioni italiane” (Ravenna, 8-9 aprile 2011).
Anno 2010:
− Collaborazione nell'attività di coordinamento scientifico e organizzativo del Seminario
“Modalità di intervento domiciliare per i malati di Alzheimer e demenze senili: un
confronto” (Forlì 15 dicembre 2010).

− Settembre 2010: Partecipazione al IX Convegno Nazionale AIS- Associazione italiana di
Sociologia “Stati, Nazioni, Società globale: sociologicamente, Milano 23-24-25
settembre 2010, con la presentazione di un Poster avente come titolo “Il dolore: una
malattia tra complessità e criticità”.
− Gennaio/luglio 2010: Tirocinio formativo presso l’Ausl di Forlì.
2010-2013: collaborazione nell’ambito del progetto Droghe al femminile (Direttore Scientifico
Prof. Costantino Cipolla, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Sociologia “Achille
Ardigò”).
2010-2013: membro del gruppo di ricerca dal titolo Disuguaglianze sociali e vissuto dei malati
oncologici: soddisfazione per le cure, aderenza alla terapia e fiducia istituzionale entro il PRIN ’08
“Le disuguaglianze sociali in sanità” (Direttore Scientifico Prof. Costantino Cipolla, Università
degli Studi di Bologna, Dipartimento di Sociologia “Achille Ardigò”)
2010-in corso: collaborazione nell’ambito del progetto ESOPO (Epidemiological Study of
Pain in Oncology), (Direttore Scientifico Prof. Costantino Cipolla, Università degli Studi di
Bologna, Dipartimento di Sociologia “Achille Ardigò”)
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
Dal 2010:
- supporto al coordinamento scientifico-organizzativo Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle
Cure e sulla Salute Sociale (Ce.Um.S.) istituito presso il Polo Scientifico-Didattico di Forlì, Università degli
Studi di Bologna.
- membro del Comitato Editoriale della sezione “Teoria, Epistemologia e Metodo” nella collana
“Laboratorio Sociologico” diretta dal Prof. Costantino Cipolla edita da FrancoAngeli (Milano).
Dal 2013:

- responsabile editoriale collana “Salute e Società”, diretta dal Prof. Costantino Cipolla.
Curatele:
- Coordinamento editoriale del volume a cura di Cipolla C.(a cura di) (2011), I concetti fondamentali del
sapere sociologico. Un’introduzione, FrancoAngeli, Milano.
- Cura redazionale ed editoriale: Bontempi M., Maturo A. (a cura di) (2010), Salute e Salvezza. I confini
mobili tra sfere della vita, FrancoAngeli, Milano.
- Co-curatela editoriale: Cipolla C. (a cura di) (2012), La devianza come sociologia, FrancoAngeli, Milano,

Pubblicazioni:
- “Ricerca a fondamento biografico e blog: il caso dei malati oncologici”, in Cipolla C., De Lillo A., Ruspini
E. (a cura di) (2012), Il sociologo, le sirene e gli avatar, FrancoAngeli, Milano, p.141-157 ISBN:
9788820403645
- “Introduzione” con Cipolla C. in Cipolla C., De Lillo A., Ruspini E. (a cura di) (2012), Il sociologo, le
sirene e gli avatar, FrancoAngeli, Milano: p. 9-16, ISBN: 9788820403645
- “Madri, figlie, stupefacenti”, in Cipolla C. (a cura di) (2013), Droghe al femminile, FrancoAngeli, p.107121, ISBN: 9788820416140
- “A doppia cifra. Salute e Società dieci anni dopo” con Maturo A., Lombi L., Canestrini P., Moscatelli M. in
Giarelli G., Vignera R. (2012) (a cura di), Sociologia e sociologia della salute: andata e ritorno, «Salute e
Società», ISSN 1723-9427
- “In the double digits. “Salute e Società” ten years later” con Maturo A., Lombi L., Canestrini P., Moscatelli
M. in Giarelli G., Vignera R. (2012) (a cura di), Sociology and sociology of health: A round trip, «Salute e
Società», A.XI-n.2/2012, p. 177-188, ISSN 1723-9427

- “Anomia” in Cipolla C. (a cura di) (2012), La devianza come sociologia, FrancoAngeli, Milano, p.17-30,
ISBN 9788820401160
- “Il dolore. Una malattia tra complessità e criticità?” in Tognetti M., Biancheri R., Niero M. (a cura di)
(2012), Ricerca e sociologia della salute tra presente e futuro. Saggi di giovani studiosi italiani,
FrancoAngeli, Milano, p.115-129, ISBN 9788856849387.
- “La cultura in una prospettiva polisemica e correlazionale” in Agnoletti V., Stievano A.(a cura di) (2011),
Antropologia culturale e scienze infermieristiche nel processo di globalizzazione, FrancoAngeli, Milano, p.
51-63, ISBN: 9788856844436
- “I sistemi sanitari tra differenze e analogie”, in Lombi L. e Stievano A. (a cura di) (2011), Introduzione alla
sociologia della salute. Manuale per la professione infermieristica, FrancoAngeli, Milano, p. 103-114,
ISBN: 9788856832891.
- “Mutamento sociale” in Cipolla C. (a cura di) (2011), I concetti fondamentali del sapere sociologico,
FrancoAngeli, Milano, p. 230-239, ISBN: 9788856835809
- “Introduzione-Le parole per dirlo”, con Cipolla C. in Cipolla C. (a cura di) (2011), I concetti fondamentali
del sapere sociologico. Un’introduzione, FrancoAngeli, Milano, p.7-16, ISBN: 9788856835809.
- “Le diseguaglianze di salute in una prospettiva sociologica” in Cipolla C. e Agnoletti V. (a cura di) (2011),
La spendibilità della sociologia fra teoria e ricerca, FrancoAngeli, Milano, p. 205-218, ISBN
9788856836141
- “Il dolore da sintomo a malattia: un’analisi a partire dal modello ESA” in Bontempi M. e Maturo A. (a cura
di) (2010), Salute e Salvezza. I confini mobili tra sfere della vita, FrancoAngeli, Milano, p. 96-107, ISBN:
9788856831023.
- “La gestione del dolore nel malato oncologico” in Ardossone A., Maturo A. (a cura di), Disuguaglianze
sociali e vissuto dei malati oncologici, FrancoAngeli, Milano, in corso di pubblicazione.

- “Le metodologie di ricerca nelle disuguaglianze in sanità” in Cipolla C. (a cura di),
Disuguaglianze sociali in sanità, FrancoAngeli, Milano, in corso di pubblicazione.

LINGUE STRANIERE
Livello lingua inglese: B2
Livello lingua francese: scolastico
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: ottimo
Elaborazione testi: ottimo
Fogli elettronici: buono
Navigazione in Internet: ottimo
Multimedia (suoni,immagini,video): limitata

AUTORIZZO L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Alessia Manca
Forlì, 29 maggio 2013

