
 

Curriculum scientifico 
 

Loris Caruso 

 

 

Titoli 

 

 

Formazione 

 

1. 2004 -  Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano.  

Relatore: prof. Enzo Colombo. Titolo della tesi: “La crisi della globalizzazione e i nuovi 

movimenti sociali”.  

 

2. 2004/2008 - Dottorato di ricerca in Ricerca sociale comparata  presso l’Università degli Studi 

di Torino. Responsabile scientifico: prof. Alfio Mastropaolo. Titolo della tesi: “Nuove forme 

dell’azione collettiva: il caso della Val di Susa in una prospettiva comparata con la Francia”. 

 

 

 

Abilitazioni scientifiche nazionali 

 

 

3. 2019 – Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/C1, SPS/07 – 

Sociologia Generale 

 

4. 2018 – Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/C2, SPS/08 - 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi.  

 

5. 2017 - Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/C3, SPS/11 - 

Sociologia dei fenomeni politici e giuridici. 

 

6. 2017 - Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/D1, SPS/09 - 

Sociologia dei fenomeni economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio. 

 

7. 2017 - Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore 14/A2, SPS/04 – Scienza 

Politica. 

 

 

 

Ruoli e contratti di ricerca 

 

 

8. Dal 1 Ottobre 2020 – professore associato in Sociologia generale, Università di Bergamo 

 



9. Dal 2016 al 2020 - Ricercatore a tempo determinato in Sociologia dei fenomeni politici, presso 

Istituto di Scienze Umane e Sociali - Scuola Normale Superiore di Pisa.  

 

10. Dal 1 Giugno 2016 al 30 agosto 2016 (interrotto per incarico R.t.d.) – Assegno di ricerca presso 

la Scuola Normale Superiore di Pisa, Istituto di Scienze Umane e Sociali, per il progetto di 

ricerca finanziato dall’Unione Europea “Anticorruption policies rivisited. Global Trends and 

European Responses to the Challenge of Corruption”.  

Attività svolta: ricerca quali-quantitativa sulle mobilitazioni anti-corruzione in Spagna, attivate 

da associazioni, reti civiche, movimenti sociali e nuovi partiti politici. Ricostruzione 

quantitativa dell’insieme degli attori mobilitati e delle relazioni tra loro e analisi qualitativa dei 

frames impiegati, con particolare attenzione alle connessioni tra il tema della corruzione e altre 

issues (diseguaglianze, welfare, politiche economiche e sociali). 

Sito web: http://anticorrp.eu/ 

 

 

11. Maggio 2012/Aprile 2016 - Assegno di ricerca di tipo A, presso il Dipartimento di Sociologia e 

ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. Progetto di ricerca: “Le trasformazione della 

partecipazione alle associazioni nei contesti urbani. Uno studio dei casi sul rapporto tra ceti 

popolari e partecipazione”. 

Attività svolta:  

 

-  ricerche sulle mobilitazioni collettive dei lavoratori contro le crisi e le chiusure aziendali 

nell’area di Milano. 

I risultati delle ricerche sono pubblicati in: Between Marx and Polanyi. New labor mobilizations 

in the Italian Crisis, “Capital & Class”, n. 2/2015; Un nuovo conflitto di classe? Le lotte contro 

le crisi aziendali, «Quaderni di Rassegna Sindacale», n. 4/2013; Il ritorno del rimosso. Conflitti 

di lavoro nella crisi italiana, in Alteri L., Raffini L. (a cura di), La nuova politica. 

Mobilitazioni, movimenti e conflitti in Italia, Edises, Napoli, 2014; Un approccio sociologico 

alla lotta dei lavoratori Jabil, in Braga A., Km 158. Jabil, la fabbrica dimenticata, Round 

Rubin, Roma, 2013;  

 

- Analisi dei dati di una survey sull’associazionismo in Lombardia, realizzata da 

PolisLombardia. I risultati sono pubblicati in: Le trasformazioni dell’associazionismo e la 

democrazia in Italia (con R. Biorcio e T. Vitale. Paragrafi scritti da L. Caruso: 1, 3), in Biorcio 

R., Vitale T., Tocqueville a Milano. Una ricerca sull’associazionismo lombardo, il Mulino, 

Bologna, in corso di pubblicazione; La sinistra e l’impegno associativo. Forme di azione, valori 

e rapporto con la politica: le differenze tra gli attivisti lungo l’asse sinistra-destra (con M. 

Anzivino e T. Vitale. Paragrafi scritti da L. Caruso: 2, 4), in Biorcio R., Vitale T., Tocqueville a 

Milano. Una ricerca sull’associazionismo lombardo, il Mulino, Bologna, in corso di 

pubblicazione. 

 

-  Ricerca sui “Comitati per Milano” (ex “Comitati per Pisapia” divenuti “Associazione 

Comitati per Milano”). 

 

-  Ricerca sui movimenti e le mobilitazioni per la casa nell’area di Milano. 

 

 

http://anticorrp.eu/


12. Ottobre 2010/Aprile 2011  - Titolare di borsa di addestramento alla ricerca in Comunicazione 

Politica, finanziata dal Prin 2008 per il progetto “La costruzione del discorso pubblico sulla 

crisi economica”, presso il Dipartimento di Studi Politici dell’Università di Torino.  

Attività svolta: ricerca quantitativa e qualitativa sull’offerta televisiva complessiva della Rai sul 

tema “crisi economica” nel triennio 2008-2010. Sono state classificate e analizzate le 

trasmissioni Rai che nel triennio considerato si sono occupate del tema in oggetto per almeno 

tre minuti (150 trasmissioni). I risultati della ricerca sono pubblicati in Caruso L., Cepernich C., 

Roncarolo F., Le rappresentazioni mediali della crisi tra bisogni informativi e strategie 

politico-comunicative, «Rassegna Italiana di Sociologia», 1/2012. 

 

13. 2010/2012 – Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Torino per il Prin “Nuovi 

rischi sociali e risposte di policy. Il caso delle politiche di inclusione dei lavoratori stranieri e 

delle famiglie immigrate”.  

 

14. Febbraio/Marzo 2010 - titolare di contratto di collaborazione presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca, per la ricerca “Osservare la 

questione settentrionale dall’Alto milanese. Uno studio di comunità a 50 anni da «Comunità e 

razionalizzazione»”.  

Responsabile scientifico: Tommaso Vitale. 

Attività svolta: realizzazione di interviste qualitative a testimoni privilegiati (esponenti politici e 

attori economici) del processo di de-industrializzazione e riqualificazione urbana a Legnano; 

analisi dei dati; stesura di un rapporto di ricerca.  

 

15. Ottobre 2009/ Ottobre 2010 - Titolare di assegno di ricerca di tipo B per il programma di ricerca 

“Fra integrazione e presa di distanza. Il contributo italiano a una ricerca sulla campagna per le 

elezioni europee”, presso il Dipartimento di Studi Politici dell’Università di Torino. La ricerca 

si è svolta nell’ambito del progetto europeo “Political Communication in European 

Parliamentary Elections”, riguardante dieci Paesi europei. 

Attività svolta: analisi quantitativa del coverage del tema dell’Europa e delle elezioni europee 

sui tre principali quotidiani italiani, nel periodo gennaio-giugno 2009, e classificazione 

tipologica degli articoli; analisi qualitativa dell’approccio editoriale alla politica europea sul 

“Corriere della Sera” nel periodo gennaio-dicembre 2009. I risultati sono pubblicati in Caruso 

L., Eletti a far cosa? Immagini della rappresentanza europea sul Corriere della Sera, 

«Comunicazione Politica», 1/2010. 

 

16. Febbraio/Ottobre 2009 - contratto di collaborazione alla ricerca presso FIERI (Forum 

Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione), per il progetto “Politiche urbane, 

discorso pubblico e inclusione degli immigrati. I tre nord a confronto”. 

Attività svolta: raccolta e classificazione dei provvedimenti amministrativi riguardanti le 

politiche per l’immigrazione del Comune di Padova nel periodo 2000-2009; interviste 

qualitative a testimoni privilegiati (esponenti politici e responsabili di associazioni) sullo stesso 

tema; stesura di un rapporto di ricerca. 

 

17. Dal 2011 – Membro dello standing group “Partecipazione e movimenti sociali” della Società 

italiana di Scienza politica. 

 

18. Dal 2009 al 2011 - Membro dell’Osservatorio sulla Comunicazione Politica dell’Università di 

Torino. 



 

19. 2008/2009 - Ricercatore presso il Cisem (Centro innovazione e sperimentazione educativa 

Milano). 

Attività svolta: ricerca sull’offerta didattica degli Atenei milanesi; ricerca e consulenza per il 

Cisem sull’efficacia degli strumenti di orientamento rivolti agli studenti. 

 

20. 2008/2010 – Cultore della materia in Scienze dell’organizzazione, Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca.  

 

21. Dal 2008 - Membro del gruppo di ricerca PolisLombardia - Osservatorio per lo studio dei 

fenomeni legati alla partecipazione sociale e politica, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

sociale, Università di Milano-Bicocca. 

 

 

Altri incarichi scientifici e lavori di ricerca 

 

 

22. Dal 2017 - Direzione del gruppo di ricerca su “Industria 4.0: innovazione tecnologica e 

conseguenze sociali”. Progetto biennale con sede presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali 

della Scuola Normale di Pisa, finanziato da Scuola Normale Superiore di Pisa e Fondo Sociale 

Europeo. 

Altre istituzioni coinvolte nel network di ricerca: Scuola Superiore Sant’Anna. 

Attività svolta: ricerca empirica sulle trasformazioni del lavoro e dell’azione collettiva dei 

lavoratori nel settore manifatturiero e nei servizi, nell’ambito dei processi di digitalizzazione 

della produzione in Lombardia ed Emilia-Romagna; analisi delle politiche e delle retoriche 

pubbliche in Europa sui processi relativi a “Industria 4.0” e, più in generale, alla 

digitalizzazione della produzione; ricerca sui movimenti e sindacati dei riders in Italia nel 

settore del food deliverance e sugli addetti alle consegne di Amazon. 

I risultati della ricerca sulle politiche pubbliche e le retoriche relative a Industria 4.0 sono stati 

pubblicati in: Caruso L., Digital Innovation and the Fourth Industrial Revolution: Epochal 

Social Changes?, «Artificial Intelligence & Society: Knowledge, Culture, and 

Communication», published online first in June 2017. 

I risultati delle ricerche sui riders del food delivery e sugli addetti alle consegne di Amazon  

sono in Caruso L., Chesta R., Cini L., Il potere dell’algoritmo e le mobilitazioni del lavoro: i 

casi dei riders e dei drivers di Amazon, «Economia e Società regionale», n. 1/2019. 

 . 

 

23. Dal 2018 - Membro del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla democrazia, Fondazione 

Feltrinelli. 

 

24. 2017-2019 – Direzione del gruppo di ricerca nazionale su “Ceti popolari e partecipazione 

politica in Italia”, finanziato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Attività svolta: ideazione della ricerca; costruzione di un network nazionale per una ricerca 

qualitativa sulle rappresentazioni della politica tra i ceti popolari (il network è costituito da dieci 

ricercatori di 4 università italiane; coordinamento del network e delle attività di ricerca nelle 

città di Milano, Firenze, Roma e Cosenza; raccolta dei dati in tre quartieri popolari di Milano; 

analisi del materiale empirico raccolto nelle quattro città. 



Dai risultati della ricerca è tratto il volume N. Bertuzzi, C. Caciagli, L. Caruso (a cura di), 

Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia, Ediesse, 2019. 

 

25. Dal 2017 – Membro dell’International Advisory Board del progetto “Peasant Activism Project. 

Neo-rural activism and food sovereignty in Italy”.  

Website: http://www.peasantproject.org/team/international-advisory-board/ 

 

26. Dal 2016 - Membro del centro di ricerca internazionale COSMOS (Centre on Social Movement 

Studies).  

Sede: Istituto di Scienze Umane e Sociali - Scuola Normale Superiore di Pisa. 

 

27. Gennaio 2016/Giugno 2017 – Partecipazione alla ricerca finanziata dall’Unione Europea 

“Anticorruption policies rivisited. Global Trends and European Responses to the Challenge of 

Corruption”. 

Sede dell’Unità di ricerca italiana: Istituto di Scienze Umane e Sociali - Scuola Normale 

Superiore di Pisa.  

Attività svolta: ricerca quali-quantitativa sulle mobilitazioni anti-corruzione in Spagna, attivate 

da associazioni, reti civiche, movimenti sociali e nuovi partiti politici. Ricostruzione 

quantitativa dell’insieme degli attori mobilitati e delle relazioni tra loro e analisi qualitativa dei 

frames impiegati, con particolare attenzione alle connessioni tra il tema della corruzione e altre 

issues (diseguaglianze, welfare, politiche economiche e sociali). 

 

28. 2015/2018 – ricerca, con presenza sul campo (Madrid e Barcellona), sulla costituzione, lo 

sviluppo, il discorso politico, il programma e l’organizzazione del partito politico spagnolo 

Podemos. Dalla ricerca sono stati tratti gli articoli Back to the Origin? Popular Sovereignty 

From French Revolution to Anti-Corruption Movements: the Spanish Case in Historical 

Perspective, «Partecipazione e conflitto», 3/2017, e Reinventare la sinistra. Le basi politiche, 

culturali e organizzative di Podemos, «Comunicazione Politica», 1/2017, ed è in corso di 

conclusione una monografia. 

 

29. 2013/2017 – ricerca sulla costituzione, lo sviluppo il discorso politico, il programma e 

l’organizzazione del Movimento 5 Stelle.  

Dalla ricerca sono stati tratti gli articoli: Digital capitalism, Populism, and the End of Politics. 

The case of the Italian Five-Star Movement, «Politics & Society», 3/2017; L’euroscetticismo, la 

critica dell’Unione Europea e lo spazio della politica. Un confronto tra Front National, 

Movimento 5 Stelle e L’Altra Europa con Tsipras, «Polis. Ricerche e studi su società e politica 

in Italia», n. 3/2016; Economia e populismo. Il trasversalismo del Movimento 5 Stelle alla 

prova della dimensione economica e sociale, «Quaderni di Scienza Politica», n. 1/2016; Il 

Movimento 5 Stelle e la fine della politica, «Rassegna Italiana di Sociologia», n. 2/2015, pp. 

315-340. 

 

30. Aprile/Maggio 2011 - Incarico da Fondazione Cariplo per la redazione del rapporto “Rom, sinti 

e caminanti nelle Provincie lombarde. Problemi, tensioni e risorse per una programmazione 

strategica di interventi sociali” (con Tommaso Vitale). 

 

31. Gennaio/Marzo 2011 – Partecipazione alla ricerca “La campagna elettorale per le 

amministrative 2011 a Milano e Torino”, per l’Osservatorio sulla comunicazione politica, 

Dipartimento di Studi politici, Università di Torino. 



Responsabile scientifica: prof.ssa Franca Roncarolo. 

Attività svolta: partecipazione alla progettazione della ricerca; osservazione delle attività del 

coordinamento milanese dei “Comitati per Pisapia”; interviste qualitative a testimoni 

privilegiati. 

 

32. 2011/2013 – Coordinatore del gruppo di ricerca nazionale “I conflitti di lavoro nell’Italia 

contemporanea: identità collettiva, rappresentazioni della politica, forme di azione. Una ricerca 

empirica e teorica”.   

Attività svolta: costruzione del gruppo di ricerca nazionale; redazione del progetto di ricerca; 

ricerca di finanziamenti; indagine esplorativa sul contesto milanese e sul contesto torinese. 

 

33. 2007 – Ricerca qualitativa sul network nazionale delle proteste locali italiane, il “Patto 

nazionale di solidarietà e mutuo soccorso”.  

Sede istituzionale: Università di Torino. 

Attività svolta: osservazione partecipante delle assemblee nazionali del network; analisi del sito 

e della corrispondenza on-line del network; analisi di documenti prodotti dal network; interviste 

qualitative ad attivisti. I risultati della ricerca sono pubblicati nel volume Caruso L., Il territorio 

della politica, FrancoAngeli 2010. 

 

34. 2008/2009 – Ricerca qualitativa sulle mobilitazioni contro la base militare “Dal Molin” di 

Vicenza, realizzata per conto di PolisLombardia - Osservatorio per lo studio dei fenomeni legati 

alla partecipazione sociale e politica, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università 

di Milano-Bicocca.  

Sede istituzionale: Università di Milano-Bicocca. 

Attività svolta: osservazione partecipante delle attività del movimento NoDalMolin e interviste 

qualitative ad attivisti e testimoni privilegiati (esponenti politici e responsabili di associazioni). I 

risultati della ricerca sono pubblicati nel volume Caruso L., Il territorio della politica, Franco 

Angeli, 2010. 

 
35. Ottobre 2008/ Marzo 2009 – Coordinatore del gruppo di ricerca di Milano della ricerca 

nazionale su “I nuovi conflitti nell’istruzione superiore”.  

Attività svolta: osservazione partecipante delle attività della protesta contro la Riforma 

dell’Università a Milano, interviste qualitative ad attivisti. I risultati sono pubblicati in Caruso 

L., Giorgi A., Mattoni A., Piazza G. (a cura di), Alla ricerca dell’Onda. I nuovi conflitti 

nell’istruzione superiore, Franco Angeli, 2010. 

 

36. 2008/2011 - partecipazione alla ricerca “Osservare la questione settentrionale dall’Alto 

milanese. Uno studio di comunità a 50 anni da «Comunità e razionalizzazione»”, presso il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. 

Responsabili scientifici: prof. Tommaso Vitale e Simone Tosi. 

Attività svolta: partecipazione alla progettazione complessiva della ricerca; indagine esplorativa 

sui temi del governo del territorio e della urban politics; mappatura delle opere di 

riqualificazione urbana nella città di Legnano e dei processi decisionali alla loro base, nel 

periodo 1995-2010; interviste qualitative ad esponenti politici e attori economici della città di 

Legnano. I risultati sono pubblicati in Caruso L, Cordella G., Pennati D., Trasformazioni 

urbane e rendita immobiliare, in Tosi S., Vitale T. (a cura di), Piccolo Nord. Scelte pubbliche e 

interessi privati nell’Alto milanese, Bruno Mondadori, 2010. 

 



37. 2006/2008 - Partecipazione al Gruppo di ricerca sulle dinamiche psicologico-sociali della 

protesta, presso il Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, per la realizzazione di una 

ricerca quali-quantitativa sulle proteste contro la linea ferroviaria ad Alta capacità Torino-

Lione.  

Responsabili scientifici: prof. Michele Roccato e Angela Fedi. 

Attività svolta: contributo alla progettazione e all’organizzazione della ricerca; analisi dei dati 

quantitativi (indagine demoscopica sulla Val di Susa) e qualitativi. Dalla ricerca è stato tratto il 

volume di Fedi A., Mannarini T. (a cura di), Oltre il Nimby: la dimensione psicologico-sociale 

della protesta, FrancoAngeli, 2008. 

 

 

 

 

38. Referee per riviste e case editrici 

 

Dal 2020 – Studi sulla questione criminale; Sociologica 

 

Dal 2019 – Theory, Culture and Society 

 

Dal 2019 – Social Movement Studies 

 

Dal 2018 – Revista Internacional de Sociologia 

 

Dal 2017 – ComPol 

 

Dal 2017 – Capital & Class 

 

Dal 2016 – Sociological Forum 

 

Dal 2016 – Constellations 

 

Dal 2015 – Research in Social Movements, Conflicts and Change 

 

Dal 2014 – Psicologia Sociale 

 

Dal 2014 – Politics. Rivista di Studi Politici 

 

Dal 2013 – Revista Critica de Ciencias Sociais 

 

Dal 2013 – Partecipazione e conflitto 

 

Dal 2013 – E-cadernos Ces 

 

Dal 2010 – Odoya, settore “Sociologia dei fenomeni politici”. 

 

 

 



Partecipazione a comitati editoriali 

 

39. Dal 2017 - Membro del comitato editoriale della collana “Democrazie e Conflitti”, Meltemi 

Editore. 

 

 

 

Didattica 

 

40. A.a. corso di “Sociologia generale” e corso di “Ricerca sociale”, Università di Bergamo 

 

41. Affidamento per l’a.a. 2019/2020 del corso “Teorie e sistemi politici contemporanei”, 

Università del Piemonte Orientale. Totale ore: 30. 

 

42. Corso di dottorato a.a. 2019-2020 - Corso per gli studenti del dottorato in “Political Science and 

Sociology”. Tema del corso: “Digital capitalism, work, and the new labor conflicts”, 10 lezioni. 

Istituto di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

 

43. Corso di dottorato a.a. 2019-2020 - Corso per gli studenti del dottorato in “Political Science and 

Sociology”. Tema del corso: “Urban Sociology and the evolution of society”, 10 lezioni. Istituto 

di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

 

44. 2019 - Corso per gli studenti del dottorato in “Political Science and Sociology”. Tema del 

corso: “Platform capitalism, Industry 4.0 and the new worker movements”, 10 lezioni. Istituto 

di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

 

45. 2018 - Corso per gli studenti del dottorato in “Political Science and Sociology”. Tema del 

corso: “History, social theory and social movements”, 10 lezioni. Istituto di Scienze Umane e 

Sociali, Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 20. 

 

46. 2013 - Corso di Scienza politica on line, Facoltà di Scienze politiche, Università di Torino.  

Attività svolta: gestione integrale della didattica, degli esami e del rapporto con gli studenti nel 

corso di Scienza politica. Durata del corso: 10 settimane (attività settimanale: didattica impartita 

attraverso materiali pubblicati on-line, equivalenti a lezioni quantificabili in circa 3 ore; 

somministrazione e correzione di esercitazioni, per un lavoro di circa 3 ore settimanali). 

Quantificazione conseguente delle ore di didattica: 30, escluse le esercitazioni. 

 

47. 2012 – Due corsi di Scienza politica on line, Facoltà di Scienze politiche, Università di Torino. 

Attività svolta: gestione integrale della didattica, degli esami e del rapporto con gli studenti nei 

corsi di Scienza politica A e Scienza politica B. Durata dei corsi: 10 settimane per ciascun corso 

(attività settimanale: didattica impartita attraverso materiali pubblicati on-line, equivalenti a 

lezioni quantificabili in circa 3 ore; somministrazione e correzione di esercitazioni, per un 

lavoro di circa 3 ore settimanali). Quantificazione conseguente delle ore di didattica: 60 (30 per 

ciascun corso), escluse le esercitazioni. 

 

48. 2014 - Ciclo di tre lezioni seminariali (durata di ciascuna lezione seminariale: 3 ore) nei corsi di 

Sociologia politica e Scienza politica (Laurea specialistica), Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca (titolare dei corsi prof. Roberto Biorcio). Temi 



delle lezioni: “Conflitti locali e sistema politico in Italia”, “Le fratture socio-culturali e le forme 

contemporanee dell’azione collettiva”, “Il rapporto tra partiti e movimenti sociali: la situazione 

italiana”. Totale ore di didattica: 9. 

 

49. 2013 - Ciclo di tre lezioni nei corsi di Sociologia politica e Scienza politica (durata di ciascuna 

lezione seminariale: 3 ore), Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale (Laurea specialistica), 

Università di Milano-Bicocca (titolare dei corsi prof. Roberto Biorcio). Temi delle lezioni: “La 

crisi dei sistemi politici”; “La trasformazione dei cleavage socio-culturali”; “Repertori d’azione 

e valori nei movimenti sociali contemporanei”. Totale ore di didattica: 9. 

 

50. 2019 – Lezione seminariale su “Gramsci, il populismo e la trasformazione della società”, corso 

di perfezione in Teoria critica della società, Università Milano-Bicocca. Totale ore: 4. 

 

51. 2018 - Lezione seminariale su “Left-wing populism in historical perspective”, all’interno del 

corso “Left-wing and right wing populism” (titolare del corso M. Caiani), Phd course in 

Political Science and Sociology, Istituto di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore 

di Pisa. Totale ore: 2. 

 

52. 2017 - Lezione seminariale su “The Spanish political system and socio-political features of 

Podemos”, Phd course in Political Science and Sociology, Istituto di Scienze Umane e Sociali - 

Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 2. 

 

53. 2017 - Lezione seminariale su “New social movements repertoires: from the land to the Web”, 

Phd course in Political Science and Sociology, Istituto di Scienze Umane e Sociali - Scuola 

Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 2. 

 

54. 2016 - Lezione su “Mass media and popular politics”, Phd course in Political Science and 

Sociology, Istituto di Scienze Umane e Sociali - Scuola Normale Superiore di Pisa. Totale ore: 

2. 

 

55. 2018 – Lezione su “Fare ricerca in un contesto urbano: presentazione di una ricerca sul rapporto 

tra classi popolari e partecipazione politica”, Università di Ferrara, corso di Sociologia urbana 

(titolare del corso Alfredo Alietti). Totale ore: 2. 

 

56. 2016 - Lezione su “I movimenti sociali del ciclo 2011-2013 e le nuove forme di partito-

movimento: le loro caratteristiche e le loro relazioni con il potere”, nel corso di Sociologia 

dell’Organizzazione, (titolare del corso Marco Marzano), Università di Bergamo. Totale ore: 2. 

 

57. 2015 - Lezione seminariale su “Politica, movimenti e fratture sociali: il caso dei movimenti 

territoriali”, nel corso di Analisi della Politica (titolare del corso Roberto Biorcio), Università di 

Milano-Bicocca. Totale ore: 3. 

 

58. 2014 - Lezione seminariale su “De-industrializzazione e governo del territorio: il caso dell’Alto 

Milanese”, nel corso di Sociologia generale (titolare del corso Simone Tosi), Università di 

Milano-Bicocca. Totale ore: 2. 

 



59. 2011 - Lezione seminariale su “Movimenti sociali e mutamento della partecipazione politica”, 

nel corso di Sociologia generale (titolare del corso Simone Tosi), Università di Milano-Bicocca. 

Totale ore: 2. 

 

60. 2010 - Lezione seminariale a partire dal volume “Il territorio della politica”, all’interno dei corsi 

di Analisi delle politiche pubbliche (titolare del corso Noemi Podestà) e Politica sociale (Luigi 

Bulsei), Università del Piemonte Orientale. Totale ore: 2. 

 

61. 2010 - Lezione seminariale su “La dimensione locale nella mobilitazione politica”, nel corso di 

Sociologia generale (titolare del corso Simone Tosi), Università di Milano-Bicocca. Totale ore: 

2. 

 

62. 2010 - Lezione seminariale su “Élite e regimi urbani” nel corso di Scienze dell’organizzazione 

(titolare del corso Tommaso Vitale), Università di Milano-Bicocca. Totale ore: 2. 

  

63. 2008 - Lezione su “Conflitti e negoziati attorno alle grandi opere”, a partire dal volume “Oltre il 

nimby”, nel corso di Analisi delle politiche pubbliche (titolare del corso Luigi Bobbio), 

Università di Torino. Totale ore: 2. 

 

64. 2006 - Lezione su “Movimenti locali e democrazia” nel corso di Diritto pubblico comparato 

(titolare del corso Alessandra Algostino), Università di Torino. Totale ore: 2. 

 

 

 

Paper presentati a convegni nazionali e internazionali 

 

65. “The Return of Class Politics? Representations of Power, Politics and the State among the 

Italian Popular Classes, paper presentato alla conferenza internazionale “Class without 

consciousness” – the politics of fragmented class identities”, 14-15th november 2019, Scuola 

normale superiore. 

66. “The people who? Popular classes and politics”paper presentato al convegno internazionale 

“Populism, gender and religion”, Università di Bergamo, 5 Dicembre 2019. 

67. “Popular politics and popular culture: populism between critique and conformity. The case of 

Podemos”, paper presentato al workshop internazionale “The cultural side of populism”, Scuola 

Normale Superiore, Marzo 2019. 

 

68.  “The new great transformation of political forms. Elections and movements”, paper presentato 

al Convegno nazionale Sisp 2018, sezione “Partecipazione e movimenti sociali”. 

 

69. “Exploring the Italian food delivery workers’ struggles” (con L. Cini), Conferenza 

internazionale “Il lavoro e l’impresa nell’economia delle piattaforme. Questioni aperte, 

evidenze empiriche e sfide per le politiche economiche e sociali”, sessione 3, “Le piattaforme 

digitali: questioni di regolazione e di relazioni industriali”, INAPP, Roma, giugno 2018. 

 



70. “Digital Innovation, Transformations of Work and Labor Conflicts”, session "Work, 

Consumption and Social Relations: Processual Approaches to the Platform Society”, 7th 

Ethnography and Qualitative Research Conference, Università di Bergamo, Giugno 2018. 

 

71. “The Fourth Industrial revolution: Epochal Social Changes?”, workshop internazionale su 

“Digitalizazion and the Riconfiguration of Labor Governance in the Global Economy”, 

University of Lausanne, Institute of Political, Historical and International Studies, Dicembre 

2017. 

 

72. “Digital Innovation and the Fourth Industrial Revolution”, convegno nazionale su “Una nuova 

rivoluzione indistriale?”, Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di Management e Istituto di 

Economia, Settembre 2017. 

 

73. “Digital Innovation and the Transformations of Work: Analytical and Political Dilemmas” (con 

L. Cini), convegno annuale della Società italiana di sociologia economica (Sisec), Gennaio 

2018. 

 

74. “Il Movimento 5 Stelle e l’innovazione digitale: fine della politica?”, convegno nazionale su “Il 

Movimento 5 Stelle: prospettive di ricerca a confronto”, Università di Padova, 2016. 

 

75. “The political and symbolic dimensions of societal accountability in the grassroots struggle 

against corruption: a comparative assessment” (con A. Mattoni e A. Pirro), International 

Conference on Anticorruption policies and social accountability, Atene, Maggio 2016. 

 

76. The Knowledge Based Economy and the Relationship Between Economy and Society in 

Contemporary Capitalism, session "Science and Technology for the Better World”, Third 

Forum of the International Sociological Association, 10-14 Luglio 2016, Vienna.  

 

77. Old and New Political Parties, or Social Movements in Disguise? Front National, Five Star 

Movement, the European Left and Euroscepticism, European Consortium of Political Research - 

8th Pan-European Conference, “The Union’s Institutional and Constitutional Transformations: 

Stress or Adaptation?, Section “EU civil society and social mobilization”, Università di Trento, 

16-18 Giugno 2016. Paper accettato. 

 

78. Local conflicts, political system and political opportunities structure. The case of Italy, 

Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, Sezione “Partecipazione e 

movimenti sociali”, 2014. 

 

79. Il Movimento 5 Stelle come sintesi della politica contemporanea, Convegno nazionale 

dell’Associazione Italiana di Sociologia, sezione “Sociologia politica”, Firenze, 2013. 

 

80. Labour Conflicts in the Italian Crisis. The Case of the Occupied Factories, European 

Consortium of Political Research General Conference, Section “The Consequences of Crisis for 

Southern Europe”, panel “Southern European Labour Contention: New and Old Repertoires, 

Social Alliances, and Party Relations”, Bordeaux, 2013. 

 

81. “Down and up” with the financial crisis: strategies of reassurances, dramatization and trust in 

the Italian public discourse (con Franca Roncarolo), 27th International Communications 



Congress, “Creating Trust: Corporate Communication in Times of Crisis”, University of 

Navarra, 2012. 

 

82. The Crisis of Political parties and representative democracy in Antonio Gramsci: Elements for 

a sociology of political praxis (con Fabio de Nardis), VIII Annual Social Theory Forum, 

“Italian Social Theory: from Antonio Gramsci to Giorgio Agamben”, University of 

Massachusetts, Boston, 2011. 

 

83. The post-political-identity of the University movement in 2008 (con Alberta Giorgi), Convegno 

internazionale “Student Movements, Youth Movements: A Historical and cross-national 

Perspective”, Istituto Universitario Europeo, Firenze, 2009. 

 

84. Eurofili, euroscettici ed europragmatici: i partiti italiani nelle elezioni europee 2004 e 2009 

(con Duncan McDonnell), Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, 

Sezione “Studi europei”, Panel “Elezioni europee”, 

http://www.sisp.it/convegno/2009/sezioni/24/, 2009. 

 

85. Onde corte. L’identità post-politica del movimento universitario del 2008 (con Alberta Giorgi), 

Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, Sezione “Partecipazione e 

movimenti sociali”, Panel “Movimenti studenteschi e giovanili: una prospettiva storica e 

comparata”, http://www.sisp.it/files/papers/2009/loris-caruso-e-alberta-giorgi-381.pdf, 2009. 

 

86. Il Patto nazionale di solidarietà e mutuo soccorso, Convegno nazionale della Società Italiana di 

Scienza Politica, Sezione “Democrazie e democratizzazioni”, Panel “Conflitti e democrazia”, 

http://www.sisp.it/files/papers/2008/loris-caruso-il-patto-nazionale-di-solidariet-e-mutuo-

soccorso.pdf, 2008. 

 

Altri paper accademici 

 

87. La fabbrica del sapere. Ambivalenze del lavoro cognitivo, Paper presentato al I passaggio 

d’anno del XX ciclo di dottorato, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Torino, 2006. 

 

88. Globalizzazione e riconfigurazione del rapporto tra Stato e mercato, Paper presentato al I 

passaggio d’anno del XX ciclo di dottorato, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di 

Torino, 2006. 

 

 

Relazioni a convegni a seminari in università, istituzioni pubbliche e istituzioni private 

 

 

89. Discussant alla conferenza internazionale “Nation and the radical left”, Scuola Normale 

Superiore, 27-28 Novembre 2019. 

 

 

90. Discussant alla conferenza internazionale “Social Movements and Parties in a Fractured Media 

Landscape”, Scuola Normale Superiore, 1-2 Luglio 2019. 

 

http://www.sisp.it/convegno/2009/sezioni/24/
http://www.sisp.it/files/papers/2009/loris-caruso-e-alberta-giorgi-381.pdf
http://www.sisp.it/files/papers/2008/loris-caruso-il-patto-nazionale-di-solidariet-e-mutuo-soccorso.pdf
http://www.sisp.it/files/papers/2008/loris-caruso-il-patto-nazionale-di-solidariet-e-mutuo-soccorso.pdf


91. “Leadership, mobilitazione online e radicamento territoriale”, relazione al convegno 

internazionale “Leadership, carisma e personalizzazione della politica nelle sinistre europee in 

età contemporanea”, Università della Calabria, Aprile 2019. 

 

92. Discussant al workshop internazionale “Gramsci in the Middle East”, Scuola Normale 

Superiore, Maggio 2019. 

 

93. “Le conseguenze politiche della quarta rivoluzione industriale”, relazione al convegno “Into the 

black box. A collective research on logistics, space and labor”, Università di Bologna, Febbraio 

2019. 

94. Discussant al convegno internazionale “Global populism and the post-representative politics. Is 

democracy unsustainable?”, sessione “Global populism and processes of de-democratization”, 

Luiss University, Gennaio 2019. 

95.  “Le conseguenze sociali di Industria 4.0 e delle nuove tecnologie”, seminario tenuto alla 

Camera di Commercio di Grosseto, Gennaio 2019. 

96. “Cambiamento tecnologico e cambiamenti del lavoro”, seminario tenuto alla Camera di 

Commercio di Siena, Dicembre 2018. 

97. “Nuove tecnologie e cambiamento sociale”, seminario tenuto alla Camera di Commercio di 

Livorno, Novembre 2018. 

98. “Making sense of M5S”. Relazione presentata al workshop internazionale “Understanding and 

Explaining the Varieties of Populism: New Theoretical Avenues”. Scuola Normale Superiore, 

Istituto di Scienze Umane e Sociali, Settembre 2018. 

 

99. “Podemos and the new social cleavages”, seminario tenuto presso Scuola Normale Superiore, 

Istituto di Scienze Umane e Sociali, Giugno 2016. 

 

100. “Media, antipolitica e ceti popolari”, Relazione seminariale tenuta su invito. 

Dipartimento di Sociologia, Università di Trento, 2016. 

 

101. “La crisi del Politico e le ambivalenze dell’economia contemporanea: le connessioni tra 

mutamento sociale e forme della politica”, Relazione seminariale tenuta su invito. Dipartimento 

di Sociologia, Università di Trento, 2015. 

 

102. Relatore invitato al ciclo “Seminario Gramsci”. Relazione su “Fasi storiche di 

transizione e crisi della modernità politica nei Quaderni del Carcere”, Fondazione Corrente-

Studio Treccani, Milano, 2016. 

 

103. Relatore invitato al seminario “Esperienze operaie all’Electrolux: dalla fabbrica 

rovesciata al lavoro estivo”, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

applicata, Università degli Studi di Padova, 2015. 

 

104. Relatore invitato al Convegno internazionale “Radical Left in Europe: Potential allies or 

systemic challengers for Social Democracy?”, organizzato da Foundation for European 



Progressive Studies, Friedrich Ebert Stiftung e Centro per la Riforma dello Stato, Roma, 29-30 

Ottobre 2015. 

105. Relatore invitato al convegno “Le mutazioni della democrazia: rappresentanza e unità 

del demos”, a partire dalla presentazione del libro di Nadia Urbinati, Democrazia sfigurata. Il 

popolo tra opinione e verità, organizzato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Università 

degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2015. 

 

106. Relatore al seminario “La nuova politica. Mobilitazioni, movimenti e conflitti in Italia”, 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università Milano-Bicocca, 2014. 

 

107. Organizzatore e relatore del seminario “Il Movimento italiano per l’acqua: democrazia, 

partecipazione, beni comuni”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università Milano-

Bicocca, 2013. 

 

108. Relatore invitato (discussant) al panel “Partecipazione e deliberazione nella costruzione 

delle politiche pubbliche locali: modelli teorici ed esperienze”, Sezione “Regionalismo e 

politiche locali”, Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, 2012. 

 

109. Organizzatore e relatore del seminario “Rinnovare la politica partendo dal territorio?”, 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università Milano-Bicocca, 2012. 

 

110. Relatore invitato al seminario “Il processo di conversione industriale dell’Alto milanese: 

forza e debolezza del governo locale”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università 

Milano-Bicocca, 2011. 

 

111. Relatore invitato (discussant) al panel “Tra partecipazione e conflitto. Saperi, territori e 

lavoro nei nuovi movimenti”, Sezione “Partecipazione e movimenti sociali”, Convegno 

nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, 2011. 

 

112. Relatore invitato al Settimo Simposio estivo di storia della conflittualità sociale, 

organizzato dalla rivista di studi storici “Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale”, 

Sessione “Le lotte per la giustizia ambientale nell’Italia contemporanea”, 2011. 

 

113. Relatore invitato al seminario “Conflitti e partecipazione politica nei movimenti 

universitari. 2008-2010”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università Milano-

Bicocca, 2010. 

 

114. Relatore al seminario “Territori, società e politica nel Nord che cambia”, Politecnico di 

Milano-Università di Milano-Bicocca, 2010. 

 

Relatore al seminario “Comunità locale e protesta: chiusura o ridefinizione della partecipazione 

politica?”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca, 2008. 

 

115. Relatore invitato al convegno nazionale “2008-1968: ritornare al futuro. Idee, cultura e 

politiche a confronto”, Fondazione Feltrinelli, Milano, 2008. 

 



116. Relatore al convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità”, sessione 

“Partecipazione: tra cooperazione e opposizione”, Università di Padova, 2007. 

 

117. 2006 – Relatore invitato al ciclo di seminari “Teoria, origini sociali e caratteristiche 

della protesta locale”, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino. Relazioni tenute: La 

protesta locale e la teoria sociologica sui movimenti sociali (ottobre 2006), Azione collettiva e 

mutamento sociale (dicembre 2006). 

 

 

Organizzazione di panel e convegni  

 

118. 2019-2020 – Responsabile del ciclo di conferenze internazionali “Move On – 

Movimenti, conflitti, bisogni”, Fondazione Feltrinelli, Milano 

119. 2018 - Organizzazione del workshop “We the people. Populismo e partecipazione 

politica”, Fondazione Feltrinelli, Milano. 

120. 2018 – Organizzazione del tavolo sui movimenti sociali nel Forum Nazionale 

“Democrazia minima”, Fondazione Feltrinelli, Milano. 

121. 2017-2018 – Organizzazione del ciclo di conferenze internazionali “Cosmos Talks”, su 

“Theories of Social Movements in the XXI Century” (12 conferenze), presso Scuola Normale 

Superiore, Istituto di Scienze Umane e Sociali. 

 

122. 2016-2017 – Organizzazione del ciclo di conferenze internazionali “Cosmos Talks”, su 

“Social Theory and Social Movements” (12 conferenze), presso Scuola Normale Superiore, 

Istituto di Scienze Umane e Sociali. 

 

123. Organizzazione e conduzione (con Paolo R. Graziano) del panel “Between Social 

Movements and New Political Parties: Challenging EU Institutions and Politicies”, European 

Consortium of Political Research, 8th Pan-European Conference su “The Union’s Institutional 

and Constitutional Transformations: Stress or Adaptation?, Università di Trento, 16-18 Giugno 

2016. 

 

124. Organizzazione e conduzione del Panel “Movements, left and government in the 

European crisis”, Sezione “Partecipazione e movimenti sociali”, Convegno nazionale della 

Società Italiana di Scienza Politica, 2015. 

125. Organizzazione e conduzione del panel “Le conseguenze della crisi. I conflitti su casa, 

lavoro e diritti sociali” (con Enrico Gargiulo), VI Conferenza annuale Espanet, Università della 

Calabria, 2013. 

 

126. Organizzazione e conduzione del panel “I conflitti di lavoro: rivendicazioni tradizionali 

o nuovi significati al tempo della crisi?” (con Gianni Piazza), Sezione “Partecipazione e 

movimenti sociali”, Convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, 2012. 

 



127. Organizzazione e conduzione del Convegno nazionale “Precarietà e lavoro della 

conoscenza”, patrocinato dell’Assessorato a Lavoro, Politiche per lo sviluppo, Università e 

Ricerca del Comune di Milano, presso Università degli Studi di Milano, 2011. 

128. Organizzazione e conduzione del Panel “Old and new theoretical perspectives in the 

analysis of social movements and political participation” (con Fabio de Nardis), Convegno 

nazionale della Società Italiana di Scienza Politica, Sezione “Partecipazione e movimenti 

sociali”, 2010. 

 

 



Pubblicazioni 

 
 

 

• Monografia (peer reviewed) 

 

1. Il territorio della politica. La nuova partecipazione di massa nei movimenti No-Tav e No-Dal 

Molin, 

Franco Angeli, 2010, 224 pp. (La collana «Globalizzazione, partecipazione, movimenti», nella 

quale il libro è pubblicato, prevede la selezione delle pubblicazioni con processo di peer 

review). 

 

2. Podemos e il populismo di sinistra. Dalle piazze al governo (con Francesco Campolongo) . 

Mimesis-Meltemi, 2021. 

 

3. (in preparazione) 

 

Protesta. Monografia richiesta da Mondadori Università, per la collana “Lessico Democratico”. 

 

 

 

 

• Curatele 

 
4. Caruso L., Trasformazioni del lavoro nell’economia della conoscenza. Analisi, esperienze, 

conflitti, Edizioni Conoscenza, Roma, 2012, 166 pp. 

 

5. Caruso L., Giorgi A., Mattoni A., Piazza G. (a cura di), Alla ricerca dell’Onda. I nuovi conflitti 

nell’istruzione superiore, Franco Angeli, 2010, 187 pp. (La collana «Globalizzazione, 

partecipazione, movimenti», nella quale il libro è pubblicato, prevede la selezione delle 

pubblicazioni con processo di peer review). 

 

6. Anticorruption from Below: Social Movements and Societal Accountability. Special Issue of 

«Partecipazione e conflitto», 3/2017. Editors: Loris Caruso, Donatella della Porta, Andrea Pirro.  

 

7. Bertuzzi N., Caciagli C., Caruso L., Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia, 

Ediesse, 2019. 

 

 

• Cura di edizioni critiche 

 

8. Karl Marx, La guerra civile in Francia, Edizioni Fondazione Feltrinelli, 2019. 

 

 

• Articoli su riviste “Classe A” nella classificazione Anvur per l’area 14 

 

 



 

In revisione:  

 

Popular classes and political attitudes in Italy: a theoretical and empirical research (con N. 

Bertuzzi), «Contemprary Italian Politics». 

 

The Paris Commune and digital politics: reinterpreting Marx’s “The French Civil War”, 

«Thery and Society». 

 

 

 

 

Pubblicati: 

 

9. Populism and pop cultures: Podemos, the political use of music and the party as a ‘pop 

product’, articolo su richiesta degli editor della Special issue “The cultural side of Populism”, 

«Partecipazione & Conflitto», 1/2020. 

 

10. Digital capitalism, Populism, and the End of Politics. The case of the Italian Five-Star 

Movement, «Politics & Society», 3/2017. 

 

11. Back to the Origin? Popular Sovereignty From French Revolution to Anti-Corruption 

Movements: the Spanish Case in Historical Perspective, «Partecipazione e conflitto», 3/2017. 

 

12. Reinventare la sinistra. Le basi politiche, culturali e organizzative di Podemos, 

«Comunicazione Politica», 1/2017. 

 

13. The «Knowledge based economy» and the relationship between economy and society in 

contemporary capitalism, «European Journal of Social Theory», Vol. 19 (3), 2016. 

 

14. L’euroscetticismo, la critica dell’Unione Europea e lo spazio della politica. Un confronto tra 

Front National, Movimento 5 Stelle e L’Altra Europa con Tsipras, «Polis. Ricerche e studi su 

società e politica in Italia», n. 3/2016. 

 

15. Economia e populismo. Il trasversalismo del Movimento 5 Stelle alla prova della dimensione 

economica e sociale, «Quaderni di Scienza Politica», n. 1/2016. 

 

16. Theories of the political process, political opportunities structure and local mobilizations. The 

case of Italy, «Sociologica», 3/2015. 

 

17. The «populist cleavage»: searching connections between social change, economy and politics, 

«Sociologica», n. 3/2015. 

 

18. L'azione collettiva dei lavoratori precari: elaborazione simbolica, identità collettive, rapporto 

con i sindacati e la dimensione politica. Una comparazione tra Italia e Spagna (con A. Giorgi. 

Paragrafi scritti da L. Caruso: 3 e 4), articolo richiesto da «Obets. Revista de Ciencias Sociales» 

e «Società Mutamento Politica», special issue su “Per comparare la crisi europea oggi: scenari 

di mutamento sociale e politico in Italia e in Spagna”, n. 2/2015, pp. 68-95. 



 

19. Il Movimento 5 Stelle e la fine della politica, «Rassegna Italiana di Sociologia», n. 2/2015, pp. 

315-340. 

 

20. Neo-bonapartismo e democrazia radicale. La scienza politica di Gramsci e la crisi 

contemporanea dei sistemi politici, «Politica & Società», 1/2014, pp. 97-122. 

 

21. Critica sociale ed emancipazione collettiva nei movimenti sociali contemporanei, «Quaderni di 

Teoria sociale», 13/2013, pp. 321-355. 

 

22. Fabbriche di sapere. Le ambivalenze del lavoro cognitivo, «Meridiana», 2/2012, pp. 251-269. 

 

23. Politica del conflitto e crisi democratica nella sociologia critica di Antonio Gramsci (con Fabio 

de Nardis. Paragrafi scritti da L. Caruso: 5, 6, 7), «Sociologia. Rivista quadrimestrale di Scienze 

storiche e sociali», 2/2012, pp. 45-57. 

 

24. Le rappresentazioni mediali della crisi tra bisogni informativi e strategie politico-comunicative 

(con C. Cepernich e F. Roncarolo. Paragrafi scritti da L. Caruso: 4. Paragrafi scritti 

congiuntamente: Introduzione e Conclusioni), «Rassegna Italiana di Sociologia», 1/2012, pp. 

137-168.  

 

25. Gramsci e la politica contemporanea. Azione collettiva, fasi di transizione e crisi della 

modernità nei “Quaderni del carcere”, «Filosofia Politica», 2/2012, pp. 247-266.  

 

26. Eletti a far cosa? Immagini della rappresentanza europea sul Corriere della Sera, 

«Comunicazione Politica», 1/2010, pp. 125-134. 

 

27. Per una teoria dialettica del rapporto tra movimenti e società: immunitas, communitas, 

individuazione e azione collettiva, «Partecipazione e conflitto», 3/2010, pp. 129-155. 

 

 

• Articoli su altre riviste scientifiche con sistema di peer-review 

 

 

 

28. Rethinking the link between Structure and Collective Action. Economy, Politics, and the Theory 

of Social Movements (con L. Cini), «Critical Sociology», 2020. 

 

29. Il potere dell’algoritmo e le mobilitazioni del lavoro: i casi dei riders e dei drivers di Amazon 

(con R. Chesta e L. Cini), «Economia e Società regionale», n. 1/2019. 

 

30. Digital Innovation and the Fourth Industrial Revolution: Epochal Social Changes?, «Artificial 

Intelligence & Society: Knowledge, Culture, and Communication», 3/2018, pp. 379-392. 

 

31. Capitalismo digitale e azione collettiva: le ambivalenze del capitalismo contemporaneo e le 

mobilitazioni dei lavoratori della conoscenza (con A. Giorgi. Paragrafi scritti da L. Caruso: 1 e 

3), «Quaderni di Rassegna Sindacale. Lavori», Numero monografico su “Cambiamenti 

organizzativi nei sindacati”, n. 3/2015, pp. 183-218. 



 

32. Between Marx and Polanyi. New labor mobilisations in the Italian Crisis, «Capital & Class», 

Vol. 39 (2), 2015, pp. 345-367. 

 

33. Gramsci's Political Thought and the Contemporary Crisis of Politics, «Thesis Eleven. Critical 

Theory and Historical Sociology», n. 3/2016. 

 

34. Un nuovo conflitto di classe? Le lotte contro le crisi aziendali, «Quaderni di Rassegna 

Sindacale. Lavori», Numero monografico su “Reti di rappresentanza”, 4/2013, pp. 153-176. 

 

35. The relationship between social movements and social system: a theoretical framework, 

«International Journal of Social Sciences and Education», 1/2012, pp. 382-398. 

 

36. Political crisis and social transformation in Antonio Gramsci. Elements for a sociology of 

political praxis (con Fabio de Nardis. Paragrafi scritti da L. Caruso: 2,3,7), «International 

Journal of Humanities and Social Sciences», 6/2011, pp. 13-23. 

 

 

• Articoli su altre riviste scientifiche 

 

37. New Value Patterns in Contemporary Social Movements, «Capitalism Nature Socialism», 

2/2013, pp. 41-55. 

 

38. Alcune considerazioni sul movimento NoTav, «Zapruder. Rivista di storia della conflittualità 

sociale», 30/2013. 

 

 

• Articoli su riviste di dibattito culturale 

 

39. A sinistra della socialdemocrazia: cosa si muove fuori dall’Italia, Micromega, n. 2/2019. 

 

40. 5 Estrellas, el capitalismo digital y el autoritarismo del siglo XXI, “Contexto y Acciòn”, 

6/2017. 

 

41. Sinistra, movimenti, antipolitica, «Nuvole», n. 33, 2008. 

 

 

• Capitoli in volumi sottoposti a peer-review 

 

 

42. Scelte, modelli e retoriche della città sportiva. Una riflessione comparata tra Italia ’90 e i 

processi sistemici oggi in corso (con Simone Tosi), in Martelli S., Porro N. (a cura di), Il 

Mondiale delle meraviglie: da “ITALIA’90” all’Italia di oggi. Trasformazioni di calcio, media 

e società nel Bel Paese, Franco Angeli, collana “Sport, Corpo, Società”, 2016. 

 

43. Introduzione. Tempi e modi dell’Onda (con Alberta Giorgi, Alice Mattoni e Gianni Piazza. 

Paragrafi attribuiti a L. Caruso: 1, 3, 4.2), in Caruso L., Giorgi A., Mattoni A., Piazza G. (a cura 



di), Alla ricerca dell’Onda. I nuovi conflitti nell’istruzione superiore, Franco Angeli, 2010, pp. 

17-45.  

 

44. L’Onda e la politica: un’interpretazione gramsciana, in Caruso L., Giorgi A., Mattoni A., 

Piazza G. (a cura di), Alla ricerca dell’Onda, Franco Angeli, 2010, pp. 162-178.  

 

45. Trasformazioni urbane e rendita immobiliare (con Giulia Cordella e Daniele Pennati. 

Paragrafi scritti da L. Caruso: 4.3, 4.5. Paragrafi scritti congiuntamente: Introduzione e 

Conclusioni), in Tosi S., Vitale T. (a cura di), Piccolo Nord. Scelte pubbliche e interessi privati 

nell’Alto milanese, Bruno Mondadori, 2010, pp. 87-122. 

 

46. L’opposizione locale alle opere sgradite (con Angela Fedi. Paragrafi scritti da L. Caruso: 1.2., 

1.3., 1.4.), in Fedi, A., Mannarini, T. (a cura di), Oltre il Nimby: la dimensione psicologico-

sociale della protesta contro le opere sgradite, Franco Angeli, 2008, pp. 15-42.  

 

47. La dimensione conflittuale. Noi e Loro (con Terri Mannarini. Paragrafi scritti da L. Caruso: 3.2., 

3.4., 3.6.), in Fedi, A., Mannarini, T. (a cura di), Oltre il Nimby: la dimensione psicologico-

sociale della protesta contro le opere sgradite, Franco Angeli, 2008, pp. 67-96.  

 

48. Il rapporto con la natura e il territorio (con Terri Mannarini e Ronnie Bonomelli. Paragrafi 

scritti da L. Caruso: 4.4.5.), in Fedi, A., Mannarini, T. (a cura di), Oltre il Nimby: la dimensione 

psicologico-sociale della protesta contro le opere sgradite, Franco Angeli, 2008, pp. 97-124.  

 

 

• Altri capitoli in volumi  

 

 

49. Comunicazione e partecipazione democratica. Il caso delle “Sardine” (con Emiliana de 

Blasio). In Politica in Italia, il Mulino, 2021. 

 

50. Capitalismo digitale e trasformazione della politica. In Allegretti G., Fasano L., Sorice M. (a 

cura di), Politica oltre la politica. Civismo vs. autoritarismo, Edizioni Fondazione Feltrinelli, 

2019, pp. 331-342. 

 

51. La Comune di Parigi, il pensiero politico di Marx e il presente. In Karl Marx, “La guerra civile 

in Francia”, Edizioni Fondazione Feltrinelli, 2019, pp. 1-35. 

 

52. Introduzione. Classi popolari e partecipazione, in Bertuzzi N., Caciagli C., Caruso L. (a cura 

di), Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia, Ediesse, 2019. 

 

53. Classi popolari e rappresentazioni della politica: i partiti, le istituzioni, lo stato (con N. 

Bertuzzi. Paragrafi scritti da L. Caruso: 1 e 4), in Bertuzzi N., Caciagli C., Caruso L. (a cura di), 

Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia, Ediesse, 2019. 

 

54. La politica al centro: le indicazioni della ricerca. Note conclusive, in Bertuzzi N., Caciagli C., 

Caruso L. (a cura di), Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia, Ediesse, 2019. 

 



55. Le trasformazioni del sistema politico e l’associazionismo in Italia (con R. Biorcio e T. Vitale. 

Paragrafi scritti da L. Caruso: 1, 3), in Biorcio R., Vitale T., Italia civile. Associazionismo, 

partecipazione e politica, Donzelli, Roma, 2016. 

 

56. La sinistra e l’impegno associativo (con M. Anzivino e T. Vitale. Paragrafi scritti da L. Caruso: 

2, 4), in Biorcio R., Vitale T., Italia civile. Associazionismo, partecipazione e politica, Donzelli, 

Roma, 2016. 

 

57. Il ritorno del rimosso. Conflitti di lavoro nella crisi italiana, in Alteri L., Raffini L. (a cura di), 

La nuova politica. Mobilitazioni, movimenti e conflitti in Italia, Edises, Napoli, 2014, pp. 29-50. 

 

58. Un approccio sociologico alla lotta dei lavoratori Jabil, in Braga A., Km 158. Jabil, la fabbrica 

dimenticata, Round Rubin, Roma, 2013, pp. 101-108. 

 

59. Lavoro e rapporti sociali nell’economia della conoscenza, in Caruso L. (a cura di), Precarietà e 

lavoro della conoscenza, Edizioni Conoscenza, Roma, 2012, pp.7-26. 

 

60. Ripensare le politiche a livello locale dentro il quadro di una tutela nazionale delle minoranze 

(con Tommaso Vitale. Paragrafi attribuiti a L. Caruso: 5, 6, 7. Paragrafi scritti congiuntamente: 

3, 7.1., 8.), in P. Bonetti, A. Simoni, T. Vitale (a cura di), La condizione giuridica di Rom e 

Sinti in Italia, Giuffré, Milano, 2011, pp. 1225-44. 

 

61. Cultura e politica al tempo dei populismi (con Alberta Giorgi), in Aavv, Cultura e politica. Al 

tempo dei populismi, Casa della cultura, Milano, 2011.  

 

62. Ragionare per casi: dinamiche di innovazione nelle politiche locali per i rom e i sinti (con 

Tommaso Vitale. Paragrafi attribuiti a L. Caruso: 3.3., 3.4.), in Vitale T. (a cura di), Politiche 

possibili. Abitare la città con i rom e i sinti, Carocci, 2009, pp. 265-288. 

 

63. Nimby, in Sinistra senza sinistra, Aavv, Feltrinelli, Milano, 2008, pp. 152-155. 

 

 
• Recensioni 

 

64. della Porta, D. (a cura di), Comitati di cittadini e democrazia urbana, «Polis», 1/2006. 

 

62. Porcaro M., Calzolari S., L’invenzione della politica. Movimenti e potere, Newsletter di 

Sociologia, Università di Torino, n. 2/2006. 

 

63. Vitale T. (a cura di), In nome di chi?, Partecipazione e rappresentanza nelle mobilitazioni 

locali, «Polis», 1/2008. 

 

64. Ferrara A. (a cura di), Prospettiva Gramsci. Dialoghi tra il presente e un classico del 

Novecento, Caratteri Mobili, «Filosofia Italiana», Aprile 2016. 

 

 

• Rapporti di ricerca 



 

Rom, Sinti e Camminanti nelle Provincie lombarde. Problemi, tensioni e risorse per una 

programmazione strategica di interventi sociali (con Tommaso Vitale), rapporto redatto su 

commissione di Fondazione Cariplo, Maggio 2011. 

 

Le politiche per gli immigrati a Padova, in Politiche urbane, discorso pubblico e inclusione degli 

immigrati. I tre nord a confronto, Rapporto di ricerca Fieri-Fondazione San Paolo, Torino, 2010. 

 

Ambiente, edilizia e consumo di suolo (con Giulia Cordella), in Chi e come governa l’Alto milanese? 

Storia, contesto e tecniche di ricerca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università di 

Milano-Bicocca, 2009. 

 

 

 


