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Carriera scientifica 
Si è formato come ricercatore di letteratura italiana e sociologia delle arti alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia della Sapienza. Professore associato dal 1998 e ordinario dal 2004 (settore SPS/08 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi) all’Università di Urbino, è rientrato dal 2007 in 
Sapienza come titolare di Mediologia (Scienze dei media), tenendo insegnamenti per sette 
diversi corsi di studio di quattro Dipartimenti della Facoltà. Ha fondato e diretto dal 2009 al 
2014 il Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab della Sapienza, con circa 120 
ricercatori e tecnici, attivo nel settore delle tecnologie digitali per la i beni e le attività culturali. E’ 
esperto con lavori rilevanti in diversi campi: la sociologia dei media e dell’immaginario, 
l’editoria e gli ambienti digitali, la pubblicità, la comunicazione della memoria culturale, il digital 
heritage, l’e-learning, la mediologia della letteratura, i sistemi avanzati di istruzione superiore. 
Ma anche, e da specialista, la letteratura comparata. 
 
Dal 1998 al 2007, in Sapienza e a Urbino, ha ideato e coordinato il programma PARNASO del 
MURST per il finanziamento delle tecnologie innovative per i beni culturali. Direttore scientifico 
di TESAURO – Tecnologie informatiche applicate al patrimonio a stampa (ricerca finanziata dal 
programma per i Beni Culturali del MURST). Ha partecipato a TIL – Testi italiani in linea (Cofin 
MURST), a LabCon – Laboratorio della conoscenza e sistemi avanzati di E-Learning di Tilab-
Telecom, a CIBERMEDIA - Previsione delle tendenze del consumo con sistemi esperti basati 
sull’I.A. (Cofin MIUR), a MONITOR (Internazionalizzazione – MIUR) sul processo di 
trasformazione in 10 università italiane e europee, e a TRAME - Nuovi ambienti in rete per le 
istituzioni culturali del XXI secolo (PRIN MIUR). Ha inoltre fondato e diretto la sezione EDU del 



CRISEL - Centro ricerca e servizi per l’e-learning dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. Dal 2008 
al 2011, in Sapienza, ha partecipato a COOPERARE (PRIN MIUR), e ha promosso e poi diretto 
PERCORSI SOSTENIBILI (Sapienza). Nel corso dell’attività di Direzione del Centro d’Ateneo 
DigiLab è stato coordinatore di un Progetto Fari – Sostegno alla progettazione di ricerche 
europee (fin. “Sapienza”), ha coordinato il progetto della Sapienza Digital Library (GA 
Sapienza), e ha sviluppato un’intensa attività di progettazione e gestione di ricerche in ambito 
Digital heritage and technologies, a livello europeo (progetti: Linked Heritage, Eagle, BladEdu, 
IRemember), nazionale e regionale, con oltre cinquanta partner a livello europeo. Per DigiLab 
ha ideato e coordinato la Sapienza Digital Library, il Sistema di Apprendimento Permanente, 
gestito da Digilab (62 corsi progettati), il servizio e-Learning, e altre iniziative. E' stato 
Vicepreside della Facoltà di Scienze Umanistiche e componente della Commissione d’Ateneo per 
il Sistema Bibliotecario. Coordina per Sapienza il lavoro preparatorio per il progetto di 
Distretto regionale industriale delle Tecnologie per la Cultura.  
Sul piano strettamente disciplinare, ha coordinato ricerche e convegni su catastrofe ambientale 
e media, sull’editoria digitale e sulla comunicazione delle istituzioni culturali sul web. Ha diretto 
per la casa editrice Liguori (Napoli) la collana scientifica “Mediologie”, con A. Abruzzese, G. 
Frezza, G. Pecchinenda, e dirige la collana "e-Media Books". Ha pubblicato oltre 70 tra 
monografie e saggi. Dirige la rivista scientifica “Mediascapes Journal”. 
 
Competenze su sistema universitario e valutazione 

Ha svolto negli anni 80 e '90 e poi per il primo e il secondo Governo Prodi una intensa attività 
politica sui temi dell'università e della ricerca scientifica. Nelle pause tra i periodi di impegno 
politico e governativo ha condotto ricerche e riflessioni sull'evoluzione dei sistemi 
universitari europei (alcuni articoli sono usciti nel 2013 e 2014 su “Scuola Democratica”). Dal 
1979 al 1986, come leader del movimento dei ricercatori, eletto nella segreteria nazionale 
CGIL di categoria; dal 1987 al 1990 come rappresentante eletto dei ricercatori nel Consiglio 
Universitario Nazionale; dal 1990 al 1995 come vice-responsabile e poi responsabile del PDS 
per l'università, collaborando come dirigente dell'opposizione insieme ai gruppi parlamentari 
alla definizione delle leggi di riforma sulla autonomia universitaria promosse dal Ministro 
Ruberti. Dal 1993 al 1995 ha fondato e diretto “Aurora”, l'organizzazione di settore del PDS 
per università e ricerca, a cui aderiscono iscritti e non iscritti, collaborando intensamente con 
i gruppi parlamentari.  Dal 1996 al 1998 è stato chiamato da Luigi Berlinguer l MUR come 
consigliere ministeriale per le politiche dell'università. Ha contribuito con Luigi Martinotti alla 
riforma dei livelli di laurea, e ha progettato insieme a Federico Butera un “secondo canale” di 
formazione tecnica superiore (poi IFTS). Dal 2006 al 2007 è stato chiamato da Fabio Mussi 
come consigliere ministeriale per le politiche dell'università. Ha partecipato alla ideazione di 
sette provvedimenti di riforma, nessuno dei quali è stato varato a causa della caduta del 
governo,  tranne alcune norme urgenti di assunzione di giovani ricercatori. Il diswegno di 
legge sulla valutazione è stato tuttavia ripreso dal governo successivo. Ha steso il primo 
decreto ministeriale sui requisiti minimi per i corsi di studio, e strumenti congiunti di 
intervento sui beni culturali fra Miur e Mibact e ha coordinato la commissione del MIUR per E-
Learning e LifeLong Learning, e il comitato interministeriale MIUR-MIBAC per la ricerca e la 
formazione nel settore dei beni culturali.  Esperienza effettiva di valutazione: componente del 
comitato di esperti valutatori su progetti ex Cassa del Mezzogiorno (progetto Sudgest, 2000-



2003); componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università Politecnica delle Marche 
(2010-2013); valutatore di progetti scientifici per l’Università di Génève (2013); esperto 
valutatore per la VQR nazionale. 

 
Pubblicazioni scientifiche 2008-2015 
 

1. Comunicare la memoria. Le istituzioni culturali europee e la rete (con D. Capaldi e E. 
Ilardi), Liguori, Napoli 2008 

2. Università e apprendimento permanente: politiche e azioni di sistema (con G. Federici), in  
“Je-LKS- Journal of e-Learning and Knowledge Society, n. 1,  2008, pp.9-18. 

3. Rapporti tra servizi culturali e innovazione (Intervento), in Archivi, biblioteche, 
innovazione, “Annali dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli”, 19/2008, pp.35-42. 

4. Classici dietro le quinte. Storie di libri e di editori italiani, da Dante a Pasolini, Laterza, 
Roma-Bari, 2009. 

5. Media and Literary Memory, in Hi-story. The Rewriting of Hoistory in Contemporary 
Literature. Edited by E. Ilardi and S. Martella, Liguori, Napoli, 2009, pp. 5-16 (ISBN: 978-
88-207-4283-6; eISBN: 978-88-207-4698-8). 

6. Piano-sequenza. “Valzer”di Salvatore Maira, NIM, Newslewtter italiana di Mediologia, 
(2009) http://www.nimmagazine.it/ 

7. Web 2.0, User Generated Content e industria culturale: popular e/o profitable? (con  
Raffaella Santucci), in Sociologia 2.0, Pratiche sociali e metodologie di ricerca sui media 
partecipativi a cura di Sara Monaci e Barbara Scifo, ScriptaWeb, Napoli 2010 (ISBN 978-
88-6381-079-0).  

8. Dal canone al mainstream, la nostra memoria attraverso i libri, in Fabrizio Govi, I classici 
che hanno fatto l'Italia. Per un nuovo canone bio-bibliografico degli autori italiani, 
Giorgio Regnani ed., Soliera 2010, pp. XIII-XXXII (ISBN 9788896656143). 

9. Una diversa offerta delle università per il turismo nella società delle reti: formazione 
continua, e-learning e nuove competenze per la comunicazione (con Donatella Capaldi), in 
“Rivista di scienze del turismo”, I,1 gennaio-aprile 2010, LED, Milano, pp. 137-151.   

10.  Introduzione a G. D’Annunzio, Il Piacere, Einaudi, Torino 2010, pp. VII-LX (ISBN 
9788806202934). 

11. Net collaborative learning: le potenzialità della rete nei corsi universitari (con Alessio 
Ceccherelli e Emiliano Ilardi), in M. Beatrice Ligorio, Elvis Mazzoni, Aurelio Simone, 
Mariella Schaerf (a cura di), Manuale di didattica on line, Collaborative Knowledge 
Building Group (CKBG) <http://www.ckbg.org/> e Societa' Italiana di e-Learning (SIe-L) 
<http://www.sie-l.it/> , 2011  

12. Digital heritage: memoria, cultura, tecnologia. Per una mediologia delle istituzioni 
culturali, in Giovanni Ragone, Donatella Capaldi, Emiliano Ilardi, I cantieri della memoria. 
Digital Heritage e istituzioni culturali, Liguori, Napoli 2011 

13. L’università delle reti (con A. Ceccherelli e E. Ilardi), in “Scuola Democratica”, n.3, ottobre 
2011, pp. 91-114 (e in part. 95-00; 104-114). ISBN 978-88-6250-342-6 

14. La mente e il vortice. M. McLuhan, Gutenberg Galaxy,  in  Mediologia. Il cammino di una 
disciplina attraverso i suoi classici, a cura di M.. Pireddu  e M. Serra, Liguori, Napoli, 2012  

15. L’immaginario della fine, in Lo spettacolo della fine. Le catastrofi ambientali 

http://www.nimmagazine.it/
http://wip.scriptaweb.eu/pratiche-sociali-ambienti-digitali/2009/05/19/web-20-user-generated-content-e-industria-culturale-popular-eo-profitable/
http://www.ckbg.org/
http://www.sie-l.it/


nell’immaginario e nei media, a cura di Giovanni Ragone, Guerini e Associati, Milano 2012, 
pp. 7-25.  ISBN 978-88-6250-404-1 

16. Il Castello e le metafore dei media, in Kafka e le metafore dei media, a cura di Donatella 
Capaldi, Liguori, Napoli 2012, pp. 53-81. ISBN 978-88-207-5751-9. 

17. Metafore del noir, in La responsabilità del filosofo. Studi in onore doi Massimo Baldini, a 
cura di Dario Antiseri, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, pp. 501-510. ISBN 978-88-498-
3308-9  

18. Introduzione a Dall’informatica umanistica alle culture digitali. Atti del convegno di studi in 
memoria di Giuseppe Gigliozzi, a cura di Fabio Ciotti e Gianfranco Crupi, Sapienza 
Università Editrice, Roma 2012, pp. 24-48. ISBN 978-88-95814-82-7  

19. Università, heritage, infrastrutture digitali: l’iniziativa di DigiLab, in “Digitalia”, VII, 2 – 
2012, pp. 53-66.  ISSN 1972-6201  

20. Bollino blu a chi punta sulla formazione, intervista in “Notizie EPASA”, n.31, marzo-
giugno 2013, pp. 19-21. 

21. La società che non sa rischiare, in “Scuola Democratica”, 2 – 2013, maggio-agosto 2013, 
pp. 557-566     ISBN 978-88-15-24407-9 

22. L’occhio, il simulatore, il mutante, in Dai pochi ai molti. Studi in onore di Roberto 
Antonelli, a cura di Paolo Canettieri e Arianna Punzi, Viella, Roma 2014, vol. II, pp. 1423-
1432  ISBN 978-88-6728-136-7 

23. I ventitre anni con Alberto Asor Rosa, in Bollettino di italianistica, X, n.2, 2014, pp. 26-31    
ISSN 0168-7298 

24. Leopardi e il desiderio mimetico, in Fondocampo,  per Claudio Colaiacomo, Luca Sossella 
ed., Roma 2014, pp. 171-178  ISBN 978-88-97356-02-8 

25. Memorie, in I grandi temi del secolo, direzione scientifica di Alberto Abruzzese, appendice 
al Grande Dizionario Enciclopedico, Utet, Torino 2014  pp. 401-415, ISBN 978-88-02087-
38-2  

26. “Per una mediologia della letteratura. McLuhan e gli immaginari”, in Tecnologia, 
immaginazione e forme del narrare, Ed. L. Esposito, E. Piga, A. Ruggiero, “Between”, IV. 8 
(2014), http://www.Between-journal.it/, pp. 1-38 ISSN 2039-6597 

27. Radici della sociologia dell'immaginario, in “Mediascapes Journal”, 4, 2015, pp. 63-75. 
ISSN 2282-2542 

28. Analogie 3. Il medium pubblicità, Liguori, Napoli 2015 
29. Scenari digitali per l'educazione, in “Mediascapes Journal” (in corso di pubblicazione). 
 

 

http://www.between-journal.it/

