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CURRICULUM VITAE 
 

Davide Caselli 
davide.caselli@unibg.it     
 
 

TITOLI ACCADEMICI  

2016 Dottorato di ricerca in Sociologia, Università degli Studi di Torino 

2006 Laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità (V.O.), Università degli Studi di Trieste 
(valutazione 110/110 con lode) 

ALTRA FORMAZIONE ACCADEMICA 

2018 Fingeo (Global Network on Financial Geography) Spring School, VUB, Brussels  

2017 DiscourseAnalysis.net Winter School in Discourse, Ideology and Political Economy, 
Universidad de Valencia  

2013 RC21 Summer School in Comparative Urban Studies, International Association of Sociology, 
Research Commitee 21, Berlin  

2013 Foundation for Urban and Regional Studies (FURS) Scholarship for “Authors Meet Critics” 
program 
 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

Novembre 2020     Abilitato come Professore di Seconda Fascia in Sociologia Generale (SPS-07) 
Gennaio 2022            Abilitato come Professore di Seconda Fascia in Sociologia dei Processi Economici, 
del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio (SPS-09, SPS-10) 
 

RICERCA 

Settembre 2022 – in corso Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B in Sociologia dei 
dell’Ambiente e del Territorio (SPS-10), Università degli Studi di Bergamo. 

Luglio 2021 – Agosto 2022 Assegnista di ricerca nel progetto Building Local Preparedness to 
Global Crises (PRELOC), in partnership con le università di Bologna e di Pisa (responsabile 
scientifico, prof. Lavinia Bifulco). 

L’incarico (biennale) prevede l’inserimento nel gruppo di lavoro relativo alle politiche sanitarie di 
prevenzione e fronteggiamento di eventi catastrofici (pandemie, ecc.). In questo contesto, 
parteciperò alle diverse fasi della ricerca: dalla revisione della letteratura, alla costruzione e la cura 
dei rapporti con gli stakeholders (aziende sanitarie, servizi sociali pubbilci, privato sociale) fino alla 
realizzazione delle interviste e dell’analisi documentale e all’elaborazione del materiale raccolto. 
Centrale nel progetto è la categoria, concettuale e operativa, di “preparedness”, punto di riferimento 
per le politiche nazionali e internazionali in materia. 
 

Novembre 2020 – Giugno 2021 Borsista nel progetto Doors. Porte aperte al desiderio come 
opportunità di rigenerazione sociale, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione (conduzione di focus group e percorsi di formazione, responsabile 
scientifico prof. Paolo Bianchini).  

L’incarico è consistito nel coordinamento delle azioni di monitoraggio, ricerca e di formazione in 
merito alla costruzione di reti di collaborazione e spazi di agency degli attori di terzo settore 
all’interno dei sistemi locali di welfare. Il progetto in cui il lavoro si inserisce è orientato al contrasto 
della povertà educativa  e coinvolge una rete di circa quaranta soggetti, pubblici e privati in sei città 
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italiane. Particolarmente rilevante è la circolarità tra ricerca, restituzione e formazione con gli 
operatori sociali coinvolti. 

Giugno 2019 – Maggio 2020   Assegnista di ricerca nel progetto La finanziarizzazione del welfare 
e delle politiche di care, Università Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
(analisi della letteratura e interviste con testimoni privilegiati, responsabile scientifica prof. Lavinia 
Bifulco).  

La ricerca si è concentrata sulle caratteristiche del processo di finanziarizzazione delle politiche 
sociali italiane in prospettiva internazionale, con lo scopo di indagarne la portata e le implicazioni 
sul welfare come luogo di costruzione della cittadinanza democratica. La finanziarizzazione è stata 
di conseguenza interrogata nei suoi effetti sia al livello micro sulle politiche e sulle interazioni tra 
operatori dei servizi e utenti che al livello macro sulla governance, sul ruolo dei meccanismi di 
finanziamento nello strutturare il rapporto tra attori pubblici e privati e sul rapporto tra le diverse 
scale di governo. 

Gennaio 2018 – Maggio 2019   Borsista nel progetto Welfare Nichelino 2018-2020, Università degli 
studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società (analisi della letteratura, conduzione di 
osservazione etnografica, interviste e focus group, responsabili scientifici: proff. Sandro Busso, 
Antonella Meo, Luca Storti).  

La ricerca si è interessata alle trasformazioni e alle prospettive del welfare locale, allo scopo di 
mettere a fuoco e indagare gli spazi d’azione della politica locale. I dati e i risultati specifici, relativi 
a una città dell’area metropolitana torinese, sono stati analizzati alla luce delle più generali 
trasformazioni delle aree urbane ex industriali. Attenzione specifica è stata data all’organizzazione 
della spesa e delle politiche sociali locali, alla dimensione multilivello della governance, al rapporto 
tra scale d’azione e tipi di attori. 

2012 –2014   Ricercatore nel progetto The global production of local atmosphere, Università degli 
Studi di Torino (conduzione di interviste in profondità, responsabile scientifico prof. Giovanni 
Semi).  

La ricerca ha indagato il peso della dimensione multi-scalare e multi-stakeholder sulla ridefinizione 
dell’estetica delle città europee contemporanee. In particolare si è prestata attenzione all’intreccio 
tra i processi di rescaling a livello globale, le dinamiche di competizione tra le città e la diffusione di 
immaginari e ricette politiche per la riqualificazione urbana e il recupero dell’“autenticità” locale. 
Al centro della ricerca empirica è stato il ruolo di architetti e designer internazionali, studi di 
progettazione e consulenza nazionali e locali e amministrazioni comunali, nonché l’interazione tra 
i loro interessi e le loro strategie. 

2007 – 2011   Ricercatore nel progetto Stili di vita e di consumo del ceto medio, CISS (Centro Italiano 
per le Scienze Sociali) (osservazione etnografica, conduzione di interviste in profondità, focus 
group, responsabili scientifici proff. Marco Santoro, Roberta Sassatelli, Giovanni Semi).  

La ricerca, sviluppata all’interno di un più vasto progetto coordinato dal prof. Arnaldo Bagnasco, si 
è interrogata sulla ridefinizione dell’identità del ceto medio italiano nel pieno della crisi finanziaria 
globale e dentro una più lunga crisi del patto sociale del Dopoguerra. In particolare, la ricerca si è 
incentrata sulla dimensione urbana e su quella abitativa come spazi di costruzione e ricostruzione 
delle sfaccettate e plurali identità sociali e politiche del ceto medio. Si è considerato in particolare il 
modo in cui – in due quartieri ex industriali nelle città di Milano e Bologna – gli spazi di vita pubblici 
e privati siano al centro di diverse, talvolta contrastanti, strategie di classe e di ceto.  

2008 – 2009   Ricercatore nel progetto Forme di identità collettiva tra adolescenti di seconda 
generazione, Università degli Studi di Milano (conduzione di interviste in profondità e focus group, 
responsabile scientifico prof. Enzo Colombo).  

La ricerca ha affrontato il tema del futuro delle relazioni interculturali nel nostro Paese, a partire 
dalle forme di interazione e integrazione tra i giovani di seconda generazione e il contesto sociale in 
cui vivono. In particolare, il tema delle identità sociali e culturali plurali, rilevante nella letteratura 
internazionale è stato esplorato attraverso il vissuto e gli immaginari di giovani di seconda 
generazione residenti a Milano. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE NON ACCADEMICA   

Gennaio 2019 – Marzo 2020 Ricercatore e formatore nel campo dell’intervento educativo con 
minori, attraverso la metodologia dell’arteducazione, c/o Associazione Axè Italia, Roma. 

Dicembre 2016 – Dicembre 2018   Responsabile della raccolta ed elaborazione dei dati qualitativi 
del progetto di educativa di strada Coesione Sociale 3.0 del Comune di Milano, Settore Sicurezza e 
Coesione Sociale, c/o Cooperativa Sociale Tempo per l’Infanzia, Milano. 
 
Gennaio 2015 – Aprile 2015 Consulente per elaborazione Piano di Zona per Ufficio di Piano di 
Seregno c/o Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Milano. 

Ottobre 2014 – Giugno 2017   Educatore nella Comunità di Accoglienza Namastè per Minori 
Stranieri Non Accompagnati, c/o Spazio Aperto Servizi SAS Società Cooperativa Sociale, Milano. 
 
Luglio 2007 – Settembre 2007   Insegnante di lingua italiana c/o Centro di Cultura Italiana del Cairo, 
Cairo (Egitto). 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

Esperti. Come studiarli e perché, Bologna, Il Mulino, 2020 (ISBN: 978-88-15-28605-5). 

ARTICOLI IN PEER-REVIEW 

Heteronomy reloaded. Tensions and transformations in the field of welfare expertise in post-2008 crisis. 
The case of Milan, Italy in Rassegna Italiana di Sociologia 2/2022, pp. 407-433. DOI: 10.1423/104934 

(con Bifulco, L.) New philanthropy, social impact and social work: insights from the Italian case, in 
European Journal of Social Work, 2022, pp. 1-13. https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2063801  

(con Giullari, B., Mozzana, C.) Prepared to care? Knowledge and Welfare in a Time of Emergency, in 
Sociologica, vol. 15, 3, 2022, pp. 107-124. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/13600  

(con Arrigoni, P., Bifulco, L.) Perché e come studiare la filantropia. Appunti per un’agenda di ricerca in 
Quaderni di Sociologia, vol. LXIV, 2020, 82, pp. 3-23. https://doi.org/10.4000/qds.3651  

Did you say “social impact”? Welfare transformations, networks of expertise and the financializazion of 
Italian welfare in Historical Social Research 45/2020, 3, pp. 140-160. 
https://doi.org/10.12759/hsr.45.2020.3.140-160    

(Con Giullari, B., Whitfield, D.) A job like any other? Working in the social sector between 
transformations of work and the crisis of welfare in Sociologia del Lavoro, 3/2019, pp. 33-53. DOI:  
10.3280/SL2019-155002 

(con Busso, S., Graziano, E., Meo, A., Parisi, T.) La ricerca applicata in sociologia come pratica 
emancipatrice. Dilemmi e insidie in Quaderni di Teoria Sociale, 1/2019, pp. 85-108. 

(con Rucco, F.) La finanziarizzazione del welfare. Impact investing, fondazioni filantropiche e nuove 
frontiere di accumulazione capitalistica, in Quaderni di Sociologia, 76, 2018, pp. 57-80. 
https://doi.org/10.4000/qds.1905  

(con Dagnes, J.) Salvati dalla finanza? Analisi empiriche e prospettive critiche sulla finanziarizzazione 
del benessere e del welfare,in Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2/2018,  pp. 205-219. doi: 
10.1447/92500  

https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2063801
https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/13600
https://doi.org/10.4000/qds.3651
https://doi.org/10.12759/hsr.45.2020.3.140-160
https://doi.org/10.4000/qds.1905


Davide Caselli, CV, Maggio 2022 

Tradurre, occultare, contestare. Problemi dell’expertise nelle politiche sociali contemporanee, in 
Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2016(3), pp. 571-584. doi: 10.1447/92500  

Between the Invisible Hand and the Invisible Heart. Italian Welfare restructuring and the quest for a 
new neoliberal hegemony, in Partecipazione e Conflitto, 9 (2), 2016, pp.  387-413. DOI: 
10.1285/i20356609v9i2p387 

CURATELE 

(con Giullari, B., Whitfield, D.) Un lavoro come un altro? Lavorare nel sociale tra trasformazioni del 
lavoro e crisi del welfare – Numero monografico di Sociologia del Lavoro, 3/2019. 

(con Dagnes, J.) Salvàti dalla finanza? Proposte e prospettive in tema di finanziarizzazione, welfare e 
benessere - Numero monografico di Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2/2018. 

CAPITOLI 

(Forthcoming) (con C. Mozzana, C.,, Piccio, D., Saracino, B.) Governmental Committees, Pop Star 
Experts and Conflicts of Expertise in Covid 19-ridden Italy in De Waele, J.-M., Perottino, M.,  Premat, C. 
(eds.) (2022) Comparing the role of experts during the COVID-19 pandemic, Stockholm University 
Press 

Rendere invisibile / rendere visibile. Per guardare l’expertise con occhi aperti in Badino, M., D’Abramo, 
F., Ienna, G. (cura di) (2022) Expertise ed epistemologia politica, Roma, Meltemi. 

“Deve esserci una finestra che posso aprire senza rimanere accecato”. Reinventare comunità scientifiche 

allargate in Millefiorini, A., Moini, G. (a cura di) (2022), Covid, azione pubblica e crisi della 

contemporaneità. Primato o declino della poiltica?, Roma, Sapienza University Press, ISBN 978-88-

9377-211-2. 

(con Giullari, B.) Gli operatori sociali in Gori, C. (a cura di) (2022), Politiche di welfare sociale, Milano, 

Mondadori. 

(con De Angelis, G., De Vita, L., Giullari, B., Lucciarini, S., Rimano, A.) Il sistema del procurement dei 
servizi sociali in Italia tra concorrenza e concessione. Quali esiti sulle condizioni di lavoro quali 
implicazioni sulla qualità del servizio in L. Fiorentino e A. La Chimia (a cura di) (2021) Il Procurement 
delle pubbliche amministrazioni: tra innovazione e sostenibilità. Rapporto Fondazione Astrid, Bologna, 
Il Mulino. 

Finanziarizzazione in Bifulco, L., Borghi, V., Bricocoli, M., Mauri, D. (A cura di) (2018) Azione pubblica. 
Un glossario sui generis, Milano, Mimesis, pp. 57-61. 

(con Borghi, V., Sacchetto, D., Bricocoli, M, Giullari, B., Sabatinelli, S.) Le metamorfosi del lavoro e la 
città, in Centro Nazionale di Studi sulle Politiche Urbane (2017), Mind the gap. Il distacco tra politiche 
e città. III Rapporto Nazionale sulle Città, Bologna, Il Mulino. 

(con Gori, C., Pesaresi, F.) Il percorso nei servizi, in Gori, C. et alii (2016) Il reddito di inclusione sociale 
(Reis), Bologna, Il Mulino. 

(con De Leonardis, O., Belotti, E., Bifulco, L. Bricocoli, M, Giullari, B., Sabatinelli, S., Savoldi, P.) 
L’ambiguità dell’innovazione sociale nel welfare e la centralità della questione abitativa, in Centro 
Nazionale di Studi sulle Politiche Urbane (2016), Le agende urbane delle città italiane. II Rapporto 
Nazionale sulle Città. 

Comunità, impresa, responsabilità in Moini, G. (a cura di) (2015), Neoliberismi e azione pubblica. Il 
caso italiano, Roma: Ediesse, pp. 111-128. 
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La realtà della povertà in Italia in Gori, C. (A cura di) (2015), Dopo la crisi. Costruire il welfare. 
Rapporto sulle politiche contro la povertà in Italia, Roma: Caritas Italiana. 

(con Semi, G.) La casa e il quartiere del ceto medio a Bolognina e Isola in Santoro, M., Sassatelli, R., 
Semi, G. (2015), Fronteggiare le crisi. Come cambia lo stile di vita del ceto medio, Bologna: Il Mulino. 

(con Ferreri, M.) Acting in the emerging void. Notes on gentrification at Isola neighborhood, in Isola 
Art Center (a cura di) (2013) Fight Specific Isola, Berlin: Archive Books. 

 
 
 
 
 
 

DIDATTICA 

A.A. 2021-2022 
Libera Università di Bolzano, Professore a contratto per il corso (in lingua inglese) Actors and 
processes of welfare production (SPS/09, 6 CFU), nell’ambito del Corso di Laurea per Educatori Sociali, 
Dipartimento di Scienze della Formazione. 

Università del Piemonte Orientale, Professore a contratto per il corso Sociologia per le problematiche 
del Servizio Sociale (SPS/07, 7 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea Specialistico in Società e Sviluppo 
Locale, Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche, Sociali. 
 
A.A. 2020-2021 
Università degli Studi Milano-Bicocca, Professore a contratto per il corso Governance e Sistemi Locali 
di Welfare (SPS/09, 7 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea Specialistico in “Programmazione e 
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali”, Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale. 

Università degli Studi Milano-Bicocca, Titolare del Laboratorio Integrativo del Corso Conoscenza e 
azione pubblica (SPS/07) nell’ambito del Corso di Laurea Specialistico “Analisi dei Processi Sociali”, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
 
A.A. 2019-2020 
Università degli Studi Milano-Bicocca, Titolare del Laboratorio Integrativo del Corso Conoscenza e 
azione pubblica (SPS/07) nell’ambito del Corso di Laurea Specialistico Analisi dei Processi Sociali, 
Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale. 
 
Università degli studi di Torino, Titolare del Laboratorio Integrativo del Corso Sociologia Generale 
(SPS/07) nell’ambito del Corso di Laurea in Educazione Professionale, Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche. 
 
Aa.Aa. 2014-2015 – in corso  
Lezioni e seminari su base regolare (2-3 all’anno) c/o Università Milano Bicocca all’interno degli 
insegnamenti di Sociologia Generale (SPS/07) e Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(SPS/08).  
Temi trattati: politiche sociali; finanziarizzazione del welfare; innovazione sociale; 
finanziarizzazione della vita quotidiana; expertise. 

Aa.Aa 2013-14 -2015-16 
Lezioni e seminari su base regolare (2-3 all’anno) c/o Università degli Studi di Torino all’interno degli 
insegnamenti di Sociologia Generale (SPS/07) e Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(SPS/08). 
Temi trattati: politiche urbane; processi di riqualificazione e gentrificazione degli spazi urbani; 
innovazione sociale; expertise 
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WORKING PAPERS 

(con Belotti, E.) La finanziarizzazione del welfare. Un’esplorazione del caso italiano, URBANIT (Centro 
nazionale di studi per le politiche urbane), in Working papers, rivista online di Urban@it, 2/2016, 
ISSN 2465-2059. 

RELAZIONI SU INVITO A CONVEGNI 

Did you say “social impact”? Welfare transformations, networks of expertise and the financialization of 
Italian welfare. 
Opening Workshop del progetto ERC IMPACT HAU: The Hau of Finance: Impact Investing and the Globalization 
of Social and Environmental Sustainability’, Università degli Studi di Bologna, marzo 2020. 

 
La finanza per il welfare: promesse, contraddizioni, sogni proibiti  
Università del Salento/ Social Innovation Lab, La finanza a impatto sociale, Università di Lecce, maggio 2018. 

Financialization and the restructuring of Italian Welfare State 
Symposium Doing well by doing good? Investigating the ethical turn in Finance, University of Leicester, 
settembre 2015. 

 
SESSIONI ORGANIZZATE A CONFERENZE SCIENTIFICHE 

VI CONVEGNO SISEC, (con B. Giullari, C. Mozzana), Transitare con cura. Ripensare il care work tra 
rischi e opportunità, Università di Bologna, 8-11 giugno 2022. 

5th Transforming Care Conference, (con C. Mozzana) Session 13: Time to care. Critical perspectives on 
“fast policy regimes” and anticipatory techniques in care policy, Univeristà di Venezia, 24-26 giugno 
2021. 
 
8th Etnografia e Ricerca Qualitativa Conference, (con V. Moiso), Session 18: Ethnography of finance. 
Research and Methods on a New Subject, Università di Trento, 9-12 giugno 2021. 

IV CONVEGNO SISEC, (con E. Barberis, A. Genova, L. Bifulco, B. Giullari), Il valore della cura. 
Trasformazioni del lavoro e nuove concezioni del valore nel welfare, Università degli Studi di Torino, 
30 gennaio-1 febbraio 2020. 

II CONVEGNO SISEC, (con B. Giullari), Sessione 12: Il lavoro sociale tra crisi del welfare e 
trasformazioni del lavoro, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 25-28 gennaio 2018. 

X CONFERENZA ESPANET, (con J. Dagnes), Sessione 17: Rescued by Finance? The interaction between 
wellbeing, welfare and the financial sector, Forlì, Università degli studi di Bologna, 21-23 settembre 
2017. 

PAPERS PRESENTATI A CONFERENZE SCIENTIFICHE 

Tra ibridazione, egemonizzazione e messa a valore: Fondazioni di origine bancaria e attori pubblici a 

Milano. 
IV Convegno SISEC Trasformazioni del lavoro e nuove concezioni del valore nel welfare, Università degli Studi di 
Torino, gennaio 2020. 

Riconfigurazione del rapporto pubblico-privato e diseguaglianze nell’economia fondamentale: il caso 

del lavoro sociale. 
III Convegno SISEC Sviluppo e diseguaglianze. A Sud del Nord e a Nord del Sud, Napoli, gennaio 2019. 

 

Bringing Finance in the field. Insights into the financialization of welfare from the perspective of 

sociology of expertise. 

CEMS Conference Social Finance, Impact Investing and the financialization of public interest, Amburgo, marzo 
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2017. 

Can the poor be smart? Eight points on innovation and universalism in Southern Europe. 
Conferenza ISA Rc21 The ideal city: between myth and reality. Representations, policies, contradictions and 

challenges for tomorrow’s urban life, Urbino, settembre 2015. 

The welfare and the bee – Italian Welfare crisis and Social Entrepreneurship as new hegemonic concept. 
Conferenza European Commission Towards Inclusive Employment and Welfare System: Challenges for a Social 

Europe Conference, Berlino, ottobre 2014. 

Self-reflexivity as condition for critics: empirical evidences and reflections from an on-going research 

on welfare restructuring in Milan, Italy. 

Workshop George Simmel Center for Metropolitan Studies, Current Developments in Critical Urban Studies, 

Berlino, luglio 2014. 

The expert construction of the “new welfare”. The case of Social Enterpreneurship in Italy. 
Graduate Conference Blurring the Boundaries. Fields of expertise and spaces of intervention in Collective-hybrid 
knowledge production, Central European University, Budapest, maggio 2014. 

(con Maranghi, E.) Facilitation Companies in Participative Urban Regeneration Programs in Italy. 
Techonology of neoliberal governamentality? An explorative research in three Italian cities  
Conferenza ISA RC21 Resourceful Cities, Berlino, agosto 2013. 
 

COLLABORAZIONI EDITORIALI 

Dal 2021 membro del Comitato di Redazione della rivista Cartografie Sociali ISSN: 2499-7641 

Referee per le seguenti riviste: Environment, Development, Sustainability; International Public 
Management Journal; Meridiana; Partecipazione e Conflitto; Sociologia del Lavoro. 

AFFILIAZIONI 

Dal 2018 socio di Sisec (Società Italiana di Sociologia Economica) 

Dal 2018 membro del Collettivo per l’Economia Fondamentale, Università di Manchester 
(coordinamento proff. Julie Froud e Karel Williams). 

Dal 2016 membro del Laboratorio Sui Generis per lo studio dell’azione pubblica, Università Milano 
Bicocca (direzione: prof. Lavinia Bifulco). 

Dal 2013 al 2015 membro del Research Committee 21 (Sociology of Urban and Regional 
Development) dell’International Sociological Association (ISA). 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese     C1 
Francese    C1 
Arabo Standard Moderno  B2 
Egiziano    B2 
Spagnolo    B2 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/16 "Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali". 
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Milano, 6 maggio 2022 
 
 


