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Mara Maretti è ricercatrice nel settore scientifico-disciplinare Sps/07 - Sociologia generale, presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara dove 
è professoressa aggregata di Metodologia e tecniche della ricerca sociale e criminologica, Politiche sociali 
e Sociologia del genere e della sessualità presso il Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia. 
 
 

FORMAZIONE 
 
 Nel 2007 consegue il titolo di dottore di ricerca in Politiche Sociali e Sviluppo Locale (XIX ciclo) presso il 
Dipartimento di Teorie e politiche dello sviluppo sociale dell’Università degli Studi di Teramo. Titolo del: 
Multilevel governance per i servizi e gli interventi sociali. La strutturazione dei sistemi di welfare regionali. 
 Dal 18 al 22 marzo 2013 frequenta il corso di formazione sul software NVivo 2013” organizzato dal 
Dipartimento di Scienze della Formazione (Università Roma 3). 
 Nell’A.A. 2007/2008 frequenta il corso di formazione “La progettazione europea in relazione ai 
programmi concernenti la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico” organizzato dall’agenzia APRE 
presso l’Università degli Studi di Teramo. 
 Nell’A.A. 2002/2003 frequenta il Corso di Perfezionamento post-laurea in Scienze Storico-
Antropologiche delle Religioni, presso l’Istituto di Scienze Religiose “Italo Mancini” - Università degli studi di 
Urbino.  
 Nel giugno 2001 si laurea in Sociologia (voto 110/110 e lode) presso la Facoltà di Sociologia - Università 
degli Studi di Urbino. 
 Nell’A.A. 2000/2001 frequenta il seminario annuale 2000-2001 tenuto dal Direttore dell’Ecole des 
Hautes Etudes de Paris, J.Derrida presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

Profilo dell’attività̀ di ricerca 
L’attività scientifica e di ricerca, di carattere prevalentemente empirico, si è sviluppata, negli ultimi anni, 
intorno all’analisi di alcuni driver di mutamento sociale quali le tecnologie dell’informazione e il passaggio 
alla società computazionale, nuove tecnologie per lo sviluppo economico e sociale sostenibile, rapporti di 
genere. In particolare sono stati approfonditi i seguenti nuclei tematici attraverso specifiche ricerche 
empiriche: a) dati aperti e nuove opportunità di analisi delle politiche sociali e sanitarie; b) hate speech, 
analisi delle comunità di pratica online in ambito sanitario; computational propaganda; c) sostenibilità, 
sviluppo economico e sociale; d) mutamento delle identità di genere, pari opportunità e medicalizzazione del 
corpo. 
 

Organizzazione convegni 
 
Chieti 22/09/2017 23/09/2017 
Organizzazione e direzione scientifica con Alfredo Agustoni, dell'undicesimo convegno di sociologia 
dell'ambiente “Mutamenti ambientali, territori e dinamiche migratorie” su incarico del comitato scientifico 
della rete dei sociologi italiani dell'ambiente. 
 
Chieti 20/05/2013 20/05/2013 
Organizzazione e direzione scientifica dell'International Conference on “Femicide in Italy: the Difficult 
Balance in Intimate Relationships in Changing Gender Roles”. -L’iniziativa è stata promossa nell’ambito delle 
attività del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara. 



 
Pescara 26/05/2011 27/05/2011.  
Organizzazione e direzione scientifica con Alfredo Agustoni dell'International Conference on “Social Aspects 
of Energetic Issues. Sustainable Development, social organization and acceptance of alternative energetic 
sources”. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Sociali e dalla 
Facoltà di Scienze Sociali. Campus di Chieti Scalo, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti- 
 

Partecipazione come relatore a convegni nazionali e internazionali 
 
 Catania 06/10/2018 
Partecipazione come coautrice e co-relatrice del contributo “Dalla propaganda alla propaganda 
computazionale” al convegno AIS-ESA La sociologia e le società europee: Strutture sociali culture e istituzioni. 
 
 Roma 12/06/2018 
Partecipazione come coautrice del contributo “Misleading information in online propaganda networks” al 
convegno Jadt 2018 “INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL ANALYSIS OF TEXTUAL DATA”. 
 
 Ferrara 05/05/2018-06/05/2018 
Partecipazione come coautrice del contributo dal titolo Il ruolo dei network virtuali nel sostegno al processo 
di cura: analisi del caso Diastasi Italia (di Mara Maretti e Vanessa Russo) al convegno Quale ruolo della 
persona in cura? Relazioni di cura, innovazione digitale e cura di sé nel continuum di salute presso L’università 
degli Studi di Ferrara. 
 
 L'Aquila 05/03/2008-07/03/2018 
Partecipazione su invito alla Sessione-intervista “Il ruolo della valutazione nel servizio sociale: stato dell’arte 
e prospettive future” del convegno AIV 2018 
 
 Firenze 30/11/2017-03/12/2017 
Partecipazione come relatrice alla Conferenza AIQUAV 2017 30 novembre-2 dicembre 2017 "Qualità della 
vita e sostenibilità", con l'intervento dal titolo "Horizontal Auto-segregation: A Study on the Educational and 
Professional Choices of Girls and Boys" con Vanessa Russo.    
 
 Rovigo 18/03/2016 19/03/2016.  
Partecipazione come relatrice al convegno “Ricche di natura, povere di servizi. Il welfare sbilanciato delle 
aree rurali fragili europee” organizzato dall'Università di Trieste in collaborazione con Banca Etica. Titolo 
dell’intervento “Wind Farm Welfare: Royalty e Servizi Sociali nelle Aree Fragili” di Mara Maretti e Rita 
Salvatore. 
 
 Chieti 14/03/2016 14/03/2016.  
Partecipazione su invito come relatrice al convegno “Genere senza frontiere" - organizzato dal Comitato 
Unico di Garanzia di Ateneo – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Titolo dell’intervento 
“La formazione di genere: un’analisi empirica” di Mara Maretti e Lara Fontanella. 
 
 San Francisco, California (US) -15/08/2014-19/08/2014.  
Partecipazione come relatrice su invito alla conferenza annuale ASA (American Sociological Association) 
"Hard Times: The Impact of Economic Inequality on Families and Individuals ” con il contributo dal titolo: 
“Steel Cities in Europe. Local development and risk governance. A multiple case study” di Mara Maretti, 
Alfredo Agustoni and Adele Bianco. 
 
 Torino 28/08/2013-31/08/2013 
Partecipazione come relatrice alla ESA 11th Conference (European Sociological Association) “Crisis, Critique 
and Change” con due contributi: “The crisis of the industrial system in Italy: the Ilva Case in Taranto” (di Mara 



Maretti, Riccardo Di Gregorio) e “Energy microgeneration from renewable sources in Italy: attitudes, opinions 
and practices of sustainability” di Mara Maretti e Alfredo Agustoni. 
 
 Firenze 30/05/2013 - 30/05/2013 
Partecipazione come relatore al convegno “SOCIOLOGIA E SALUTE DI GENERE TEORIE E PRATICHE DI RICERCA” 
organizzato dalle sezioni AIS “Studi di genere” e “Sociologia della salute” presso l’Università di Firenze. Titolo 
dell’intervento “Incorporazioni di genere ossia incorporazione dell’ordine etero normativo. Pratiche di 
attribuzione del sesso a neonati intersessuati in Italia”. 
 
 Ostersünd – Svezia 23/03/2011 - 25/03/2011 
Partecipazione come coautore alla ESA RN22 Mid-Term Conference “Risk, Uncertainty and Policy” alla Mid 
Sweden University con l’intervento dal titolo: “Expertise, local knowledge, and construction of social 
desiderability of renewable energy” (di Mara Maretti e Alfredo Agustoni). 
 
 Venezia - 28/03/2011 - 29/03/2011 
Partecipazione come discussant su invito alle giornate seminariali di studio su “I processi di trasformazione 
dei sistemi di welfare in Italia” presso l’Università IUSV di Venezia. 
 
 Ravenna 08/04/2011- 09/04/2011 
Partecipazione come discussant su invito al convegno “Nuovi modelli di Governance in Sanità e integrazione 
socio-sanitaria” organizzato dal Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale 
e dalle Università di Bologna e Venezia. 
 
 Chieti 26/05/2011-27/05/2011-  
Partecipazione come coautore dell’intervento dal titolo: A Delphi Study on the Future of Energy di S. Di Zio, 
M. Maretti e M. Nicosia nell’abito dell’International Conference “Social Aspects of Energetic Issues. 
Sustainable Development, social organization and acceptance of alternative energetic sources” promosso dal 
Dipartimento di Scienze Sociali e dalla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara. 
 
 Genova 07/09/2011-11/09/2011 
Partecipazione come relatrice alla ESA 10th Conference (European Sociological Association) “Social Relations 
in Turbulent Times” con due contributi: “The social dimensions of changing identities and sexuality across 
the world” (di Mara Maretti, Lara Fontanella e Francesca Fortuna) e “A cross-national comparative analysis 
on civic attitudes in changing welfare systems” di Mara Maretti, Simone di Zio, Lara Fontanella. 
 
 Pescara 12/09/2010-15/09/2010 
Partecipazione come relatrice al convegno internazionale MTISD 2010 (Metodi, modelli, e tecnologie 
dell’informazione a supporto della decisione) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
Titolo dell’intervento “Attitude towards women stereotypes: the Partial Credit Model for Questionnaire 
Construct Validation” (di Berbabei D., Di Zio S., Fontanella L., Maretti M.). 
 
 Salerno - 15/09/2010-17/09/2010 
Partecipazione come relatrice al Convegno internazionale DEMAK 2008 presso l’Università degli Studi di 
Salerno. Titolo dell’intervento “Sistema di supporto alle decisioni in contesti partecipativi” di Mara Maretti e 
Simone Di Zio. 
 
 Venezia 16/09/2010 18/09/2010 
Partecipazione come relatrice al XXV Convegno SISP (Società Italiana di Scienza Politica) Presso l’Università 
IUSV di Venezia. Titolo dell’intervento: “Il punto sul bilancio partecipativo” di Mara Maretti e Gianluca 
Antonucci.  
 
 Salerno 12/10/2010 13/10/2010 



Partecipazione come relatrice al Convegno internazionale “Governance locale e intelligenza territoriale. 
Modelli di sviluppo a confronto” Presso l’Università di Salerno, con un contributo dal titolo “Expertise 
tecniche, saperi locali e costruzione della desiderabilità sociale delle energie rinnovabili. Il caso dell’eolico in 
Abruzzo” (di Alfredo Agustoni e Mara Maretti).  
 
 Rovigo 13/04/2009-14/04/2009  
Partecipazione su invito come coautore al convegno “La distribuzione delle risorse tra aree tenaci e aree 
fragili” organizzato dall’Università di Trieste con il patrocinio della sezione AIS Territorio e Ambiente. Titolo 
dell’intervento “Parchi eolici dell’Abruzzo” di Alfredo Agustoni, Mara Maretti, Serena San Seviero. 
 
 Pontignano (SI) 01/07/2007-02/07/2007 
Partecipazione come relatrice al VII Incontro giovani Pontignano “Integrazione sociale e società civile in Italia 
e in Europa” 
 
 Teramo 08/09/2006-08/09/2006 
Partecipazione come relatrice al meeting nazionale di Action research presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Teramo. Titolo dell’intervento: “Empowerment evaluation e action research”. 
 
 Pescara 16/10/2005-16/10/2005 
Partecipazione come relatrice al convegno internazionale: “Aspetti socio-economici della disabilità” presso 
la Facoltà di Scienze Economico-Aziendali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. Titolo 
dell’intervento “ICF for placement of people with disability: sociological and statistical features” con Lara 
Fontanella e Pasquale Valentini 
 

Direzione o partecipazione alle attività a gruppi di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
 
Dal 16/07/2018 
Fondatore, referente e responsabile scientifico del Computational Social Research Lab (CSRLab) Laboratorio 
di ricerca sociale computazionale attivato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 
Il laboratorio ha l’obiettivo di dare visibilità al lavoro di ricerca multidisciplinare su tale settore, già in corso 
nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, attraverso la creazione di uno spazio di ricerca che permetta 
al Dipartimento stesso di porsi come punto di riferimento regionale e nazionale per imprese e strutture di 
ricerca relativamente alla studio dei fenomeni sociali on line. Il Computational Social Research Lab si presenta 
come gruppo di ricerca interdisciplinare specializzato nell’analisi e nello studio di strumenti ed applicazioni 
digitali per la ricerca sociale. 
 
Dal luglio 2018 attualmente in corso 
Partecipazione alle attività di ricerca del progetto VALE, progetto finanziato dal Programma Operativo 
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Piano Operativo Fondo Sociale Europeo Abruzzo 2016-2018 
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Obiettivo del progetto è l’analisi dei 
dispositivi in essere e sviluppo di identificazione, messa in trasparenza, validazione e certificazione delle 
competenze, ivi incluso il riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea, rivolta ad individuare 
riferimenti per lo sviluppo del sistema regionale dell’inserimento lavorativo dell’utenza svantaggiata 
(L.68/1999), secondo principi di efficienza, ottimalità e riduzione delle possibili criticità̀. 
 
Dal 12/08/2017 
Partecipazione alle attività dell'Osservatorio SOSTENIBILIA attivo presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca sociale della Sapienza Università di Roma - Osservatorio Internazionale di teoria sociale sulle nuove 
tecnologie e la sostenibilità. L’Osservatorio intende operare dentro e fuori l’università, in Italia e all’estero, 
assumendo il principio della sostenibilità come riferimento per l’analisi e l’applicazione di una visione 
integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. L’Osservatorio si propone come una rete mondiale di 



osservatori che svolgeranno le loro attività di ricerca in ognuno dei paesi di origine integrando, allo stesso 
tempo, le opere collettive comuni programmate. Gli studi e le attività di ricerca dell´Osservatorio sono 
articolate nelle seguenti linee tematiche: 1. Teoria sociale, nuova ecologia e culture della sostenibilità; 2. Reti 
digitali e sostenibilità; 3. Gaia, l´antropocene e la crisi dello sviluppo; 4. Post umanesimo, cosmo e bio-
politiche; 5. Green economy e la “bio” merce 
 
Dal 01/09/2014 al 30/03/2015 
Associate member del Center for Gender Studies dell'Università del Sussex. 
 
Dal 03/03/2014 al 01/01/2015 
Membro dell'American Sociological Association (ASA) 
 
Dal 01/04/2011 al 01/01/2014   
Membro dell'European Sociological Association (ESA) 
 
Dal 01/02/2012 al 30/11/2012 
Partecipazione al Prin 2009 “Federalismo, governi locali, qualità della democrazia” in corso di svolgimento. Il 
coordinatore nazionale è il Prof. Pietro Fantozzi dell’Università della Calabria; il coordinatore dell’unità locale 
è il prof. Ettore Recchi dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Partecipazione in qualità 
di ricercatrice al gruppo di ricerca della sede di Chieti. Progetto intende indagare da un lato le 
rappresentazioni e le opportunità collegate al processo di costruzione del federalismo in Italia, nonché le 
ricadute delle scelte federaliste sul governo locale e sulla qualità della democrazia. Dall’altro accrescere la 
conoscenza sociologica del federalismo, attraverso la ricostruzione delle rappresentazioni sociali, delle attese 
di cambiamento sul piano della democrazia, della partecipazione, dell'efficacia della politica, della 
trasformazione della pubblica amministrazione, dell'allocazione delle risorse e lo stato effettivo dei processi 
riformatori. 
 
Dal 01/01/2010 
Membro del comitato tecnico-scientifico di coordinamento della Rete O.R.eS.Te. - Osservatorio per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo delle aree colpite da Terremoto, promossa dall'Università degli Studi di Teramo. 
Tale rete permanente di cooperazione nazionale tra studiosi di scienze sociali ha lo scopo di seguire gli effetti 
sociali degli eventi catastrofici.      
 
Dal 25/08/2010 
Membro dell'Energy&Society European Network: rete di ricercatori europei che lavorano sulle tematiche 
energetiche nata nell'ambito delle attività dell'RN12 dell'ESA. Tale rete organizza workshop, meeting e 
convegni in diverse università europee. 
      
Nel 2009 
Partecipazione con il Centro Antiviolenza Ananke - Pescara – Abruzzo al Progetto T.E.R.R.A. - Trasferibilità di 
Esperienze e Relazioni tra Reti Antiviolenza nelle Province Abruzzesi, finanziato dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella linea di attività B del Progetto T.E.R.R.A., 
“RILEVARE LA VIOLENZA”, si è indagato il fenomeno della violenza di genere attraverso la condivisione di uno 
strumento di rilevazione comune ai diversi nodi, con l’intento di costruire un sistema che consentisse, ai 
differenti Servizi, di raccogliere dati omogenei e comparabili e porre le basi per un osservatorio sulla violenza 
di genere. 
   
Dal 03/200 al 01/02/2009 
Partecipazione al Prin 2006 “Expertise, istituzioni e cittadini nei conflitti ambientali”. Partecipazione come 
ricercatrice al gruppo di ricerca della sede dell’Università di Chieti. Responsabile di unità locale Alfredo 
Agustoni. Coordinatore nazionale prof. Luigi Pellizzoni – Università degli Studi di Trieste. 
 
Nel 2009 



Partecipazione con il Centro Antiviolenza Ananke - Pescara – Abruzzo al Progetto T.E.R.R.A. - Trasferibilità di 
Esperienze e Relazioni tra Reti Antiviolenza nelle Province Abruzzesi, finanziato dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella linea di attività B del Progetto T.E.R.R.A., 
“RILEVARE LA VIOLENZA”, si è indagato il fenomeno della violenza di genere attraverso la condivisione di uno 
strumento di rilevazione comune ai diversi nodi, con l’intento di costruire un sistema che consentisse, ai 
differenti Servizi, di raccogliere dati omogenei e comparabili e porre le basi per un osservatorio sulla violenza 
di genere. 
   
Dall’11/2005 al 01/2007 
Partecipazione all'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL FASE II. DOSSIER “IT-G2-ABR-001” – “V.I.P. – VIVI IL 
PRESENTE, PROGETTA IL FUTURO”. Soggetto referente della partneship geografica: CONSORFORM Soc. Cons. 
a r.l. Incarico relativo a: Comitato di pilotaggio della partneship geografica; al coordinamento delle attività 
nell’ambito della Macrotipologia 2 “Modello d’intervento” nelle azioni di competenza della Facoltà di Scienze 
Sociali (Univ. degli Studi G. d’Annunzio); al gruppo di autovalutazione. 
 
Dal 10/01/2006 al 30/09/2006 
Dipartimento di Scienze Sociali - Univ. degli Studi “G. d’Annunzio di Chieti in convenzione con l’Assessorato 
Politiche Sociali del Comune di Sulmona (AQ). Collaborazione alla realizzazione dell’indagine esplorativa sui 
fenomeni di povertà emergenti dal tessuto urbano. In particolare l’incarico ha previsto: interviste a 
osservatori privilegiati, analisi delle interviste, realizzazione di focus groups e redazione del rapporto finale. 
 
Dal 11/2005 al 07/2006 
Partecipazione all'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL FASE II. DOSSIER “IT-G2-ABR-092” – “D-Learning”. 
Soggetto referente: Provincia di Chieti. Incarico relativo alla costruzione del modello dell’intervento nelle 
azioni di competenza della Facoltà di Scienze Sociali (Univ. degli Studi G. d’Annunzio).     
Dal 06/2004 al 07/2004  
Collaborazione alle attività di ricerca previste dal progetto Urban, Rete Antiviolenza tra le città Urban - Italia, 
la ricerca si è svolta all’interno del territorio comunale di Pescara  
 
Dal 01/01/2003 al 06/06/2004 
Coordinamento del gruppo di ricerca dell'Università di Chieti nel PROGETTO EQUAL “U2COACH – TUTTI 
VERSO L’APPRENDIMENTO”, Dossier IT-GABR-060, Delibera Giunta Regionale d’Abruzzo n°410 del 
14.06.2002, Misura 1.1, Soggetto referente della partnership geografica: CONSORFORM Soc. Cons. a r.l. 
 
Dal 01/11/2003 al 01/06/2004 
Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi di Chieti. Incarico di ricerca nel progetto “Regioni 
ob.1” promosso da FORMEZ nell'ambito del PON "Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema" Ob. 1 (2000-2006). 
Attività previste dall'incarico: ricerca e raccolta di buoni esempi tra le PA delle regioni ob. 1. e preparazione 
di laboratori per la diffusione di innovazione nelle P.A. 
 
Dal 13/03/2004 al 30/03/2004 
Partecipazione al progetto IRECOOP Emilia Romagna. In riferimento al progetto denominato EQUAL “AMICA” 
Azione 2,8 “Produzione di materiale informativo ad uso di formatori, animatori e personale in contatto con 
gli immigrati”, incarico di collaborazione per l’attività di ricerca e redazione di materiale relativo al “Glossario” 
delle tematiche multiculturali. 
 
Dal 01/11/2003 al 01/06/2004 
Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi di Chieti. Incarico di ricerca nel progetto “Regioni 
ob.1” promosso da FORMEZ nell'ambito del PON "Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema" Ob. 1 (2000-2006). 
Attività previste dall'incarico: ricerca e raccolta di buoni esempi tra le PA delle regioni ob. 1. e preparazione 
di laboratori per la diffusione di innovazione nelle P.A. 
 



Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
pubbliche o private 
 
Dal 01/03/2009 al 10/07/2009 
Università degli Studi di Teramo su incarico della Regione Abruzzo - Direzione della Qualità della Vita. Incarico 
di consulenza scientifica per la redazione delle linee guida del Piano Sociale Regionale 2011-2013.  
 
Dal 01/08/2005 al 30/07/2008 
Titolare di assegno di ricerca in Sistemi di Welfare e Valutazione di Politiche Sociali, presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti     
 
Dal 01/06/2006 al 01/10/2006 
Dal Responsabile scientifico insieme ad Alfredo Agustoni per la realizzazione di uno studio quali-quantitativo 
"Conoscere per pianificare. Analisi della morfologia sociale dei rioni di Chieti " promosso nell'ambito della 
sperimentazione del bilancio partecipativo dell'amministrazione comunale di Chieti. L'analisi della struttura 
socio-demografica del territorio della città di Chieti (analisi georeferenziata) ha avuto come obbiettivo la 
definizione di zone omogenee (quartieri) al fine di promuovere metodologie partecipative per il 
coinvolgimento dei cittadini. La ricerca è stata promossa congiuntamente dal Dipartimento di Scienze Sociali 
– Università degli Studi “G. d’Annunzio” e l'amministrazione comunale di Chieti. 
 
Dal 22/09/2006 al 22/12/2006 
Responsabile scientifico delle attività di ricerca del progetto “Giovani e Territorio” promosso dall’Azienda 
Multiservizi “Chieti Solidale” per conto dell’amministrazione comunale di Chieti e finanziato dalla Regione 
Abruzzo. In particolare l’incarico si riferisce alla progettazione, al coordinamento scientifico e la redazione 
del rapporto finale dell’indagine campionaria sugli stili di vita dei ragazzi delle scuole medie superiori mirante 
ad analizzare il loro rapporto con il territorio. 
 
Dal 01/02/2005 al 01/04/2005 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Incarico di ricerca e formazione sulla comunicazione e 
l’organizzazione all’interno degli Istituti di pena di Abruzzo e Molise. In particolare l’intervento si è svolto 
presso la casa circondariale di Campobasso attraverso un’indagine sulla struttura organizzativa e la 
comunicazione interna.  
 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
 
Dal 01/03/2018 
Direzione della collana Computational Social Science presso l'editore Franco Angeli  
 
Dal 01/06/2017 
Membro del comitato scientifico della rivista Fuori Luogo presso PM Edizioni. 
 
Dal 01/01/2016 
Membro del comitato scientifico della collana Sociologica. Collana di sociologia e metodologia applicata allo 
studio dei territori presso la PM Edizioni. 
   
Dal 01/10/2016  
Membro del Comitato scientifico ed editoriale della collana Energia, ambiente e società dell'editore Aracne 
 
Dal 13/02/2013 
Membro del Comitato scientifico ed editoriale della collana dei Sicurezza e Scienze Sociali presso Franco 
Angeli.      
 



Dal 01/01/2012 
Membro del Comitato scientifico ed editoriale della collana dei Temi per lo Sviluppo Locale presso l’editore 
Franco Angeli.     
 

Visiting 
 
Dal 20/03/2018 al 30/03/2018 
Visiting professor presso il Dottorato di Scienza Politiche dell'Università Statale di Porto Alegre (Brasile) 
UFRGS . L’attività di visiting ha previsto la realizzazione del seminario Orçamentos sensíveis ao gênero e 
auditoria participativa de gênero na Europa, tenuto il 23/03/2018 nell'ambito delle attività formative del 
Dottorato in Scienze Politiche (Programa de Pós-Graduação em Ciência Política), nella Sala 224 – Prédio 
43322 - IFCH/UFRGS – Campus do Vale (Porto Alegre, Brasile). 
 
Dal 01/09/2014 al 30/03/2015 
Visiting Senior Lecturer at the Department of Sociology of the University of Sussex (Brighton).  
 
Dal 24/02/2012 al 29/02/2012 
Visiting researcher e relatrice di seminario, su invito del prof. José Adelantado Gimeno, coordinatore del 
gruppo di ricerca SAPS (Seminario de Análisis de Políticas Sociales) presso il Departamento de Sociología 
dell’Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). L'attività di visting ha previsto l'organizzazione di un 
seminario per la presentazione del modello italiano del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.
     

Partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
 
Dal 22/12/2009 al 22/12/2013 
Membro dello Scienific Board del dottorato "POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE" Anno accademico di 
inizio: 2009 - Università degli Studi di TERAMO Ciclo: XXV - XXVI.  
 
Dal 22/12/2011 al 22/12/2014 
Membro dello Scientific Board del dottorato di ricerca internazionale in 'Sociology of Regional and local 
development', Università di Teramo (I) e Zara (HR) Ciclo XXVII  
 

Esperienze professionali 
 
Dal 01/01/2003 al 30/12/2003 
Iscritta nella banca dati collaboratori di FORMEZ 
 
Dal 01/07/2004 al 01/07/2007 
Regione Abruzzo. Ammessa alla short list di esperti per le attività di supporto e assistenza tecnica per la 
valutazione della II fase dell’Iniziativa Comunitaria Equal Fase II. 
   
Dal 01/03/2007 al 30/07/2007 
Regione Abruzzo - Incarico di consulenza per il supporto tecnico alla realizzazione dei Piani di Zona negli 
ambiti della Provincia di Chieti. Attività prevista nell’ambito delle azioni di supporto alla pianificazione del 
Piano Sociale Regionale 2007-2009. 
 

Produzione scientifica 
 

Articoli su rivista (Peer reviewed journals) 

Contributi in riviste scientifiche 



MAGNANI N., MARETTI M., SALVATORE R., SCOTTI I. (2017). Ecopreneurs, rural development and 
alternative socio-technical arrangements for community renewable energy. JOURNAL OF RURAL STUDIES, 
vol. 52, p. 33-41, ISSN: 0743-0167, doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.03.009  

MARETTI M., SALVATORE R. (2017). Competenze sociali” e relazioni prossimali nei percorsi emergenti di 
impoverimento. SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI, N. 21(3), p. 117-137, ISSN: 1591-2027, DOI: 
10.3280/SP2017-003007  

DI ZIO S., MARETTI M. (2014). Acceptability of energy sources using an integration of the Delphi method 
and the analytic hierarchy process. QUALITY & QUANTITY, vol. 48, pp. 2973–2991, ISSN: 0033-5177, doi: 
10.1007/s11135-013-9935-0  

FONTANELLA L., MARETTI M., SARRA A. (2014). Gender fluidity across the world A Multilevel Item Response 
Theory approach. QUALITY & QUANTITY Vol. 48, pp. 2553-2568, ISSN:0033- 5177, doi:10.1007/s11135-013-
9907-4  

AGUSTONI A., MARETTI M. (2012). Energy and Social Change. An Introduction. REVUE INTERNATIONALE DE 
SOCIOLOGIE Vol. 22, pp. 391-404, ISSN:0390-6701, doi: 10.1080/03906701.2012.730820  

MARETTI M., SALVATORE R. (2012). The Link between Sustainable Tourism and Social Local Development: a 
Sociological Reassessment. SOCIOLOGICA Vol. II, pp. 1 – 21, ISSN:1971-8853, doi: 10.2383/38271  

MARETTI M. (2008). La strutturazione dei sistemi di welfare regionali. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI, n. 1, p. 
65-81, ISSN: 1128-546XV. 

MARETTI M. (2007). Regioni e programmazione delle politiche sociali: elementi caratterizzanti. AUTONOMIE 
LOCALI E POLITICHE SOCIALI, vol. N. 2, p. 249-261, ISSN: 0392-2278. 

MARETTI M. (2005). Sistema di welfare abruzzese: solidarietà, solidità e innovazione per i diritti sociali. 
Intervista a Lorenzo Bontempo. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI, n. 2/2005, pp. 183-196, ISSN: 1128-546XV. 

Monografie 

MARETTI M. (2018). Programmare e valutare il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali: 
opportunità dai dati aperti, Milano: FrancoAngeli (in corso di pubblicazione) ISBN: 8891770302. 

MARETTI M., ROSSI T., TIBONI R. (2015), Progettare nella scuola. Analisi della risposta dei bisogni formativi 
nella Provincia di Chieti, Roma: Aracne, ISBN: 978-88-548-8726-8 

DI ZIO S., AGUSTONI A., MARETTI M. (2012), Metodologia della ricerca, Mondadori, Milano, ISBN: 978-88-
286-1353-4. 

MARETTI M. (2008) Welfare locali. Studio comparativo sulla programmazione dei servizi sociali nelle regioni 
italiane, Franco Angeli, Milano, ISBN: 9788856801712. 

MARETTI M. (2006) La valutazione delle politiche sociali, Aracne, Roma, ISBN: 8854804444. 
 

Contributi in volumi 

MARETTI M. (2018). Gender Mainstreaming: definizioni e finalità. In: Mara Maretti Adele Bianco. 
Prospettive di parità nella formazione e nel mercato del lavoro: strumenti e ricerche. TEMI DELLO SVILUPPO 
LOCALE, p. 62-72, Milano: Francoangeli, ISBN: 9788891734853. 



MARETTI M., VANESSA R. (2018). Il bilancio di genere: dalle basi concettuali ai modelli applicativi. In: Mara 
Maretti Adele Bianco. Prospettive di parità nella formazione e nel mercato del lavoro: strumenti e ricerche. 
TEMI DELLO SVILUPPO LOCALE, pp. 73-82, Milano: Francoangeli, ISBN: 9788891734853. 

MARETTI M. (2018). Identità e mutamento sociale: alcune riflessioni sociologiche sulla società che cambia. 
In: Fedele Cuculo. Post-modernità e mondi sociali. Nuovi orientamenti di teoria sociologica. Perugia: 
Morlacchi, ISBN: 9788860749321. 

MARETTI M. (2015) “Scenarios for Sustainability and Energy Governance: A Theoretical Introduction”, 
pp.115-124. In Energy and Society: Public Opinion, Policies and Sustainable Development/ edited by Mara 
Maretti and Alfredo Agustoni - ISBN:9781504953078. 

MARETTI M. (2015) “Ricercazione e valutazione partecipata”, pp.91-99. In Ricercazione, innovazione 
sociale, sviluppo locale/ a cura di Everardo Minardi e Nico Bortoletto - Milano: FrancoAngeli. 
ISBN:9788891713599. 

MARETTI M. (2014) “Urban Crisis Within Environmental and Industrial Policies in Italy: The Case of the Steel 
Industry in Taranto”. DOI:10.1108/S1047-004220140000014005. pp.103-124. In From sustainable to 
resilient cities : global concerns and urban efforts / edited by William G. Holt - ISBN:978-1-78441-058-2. In 
RESEARCH IN URBAN SOCIOLOGY, Bingley (UK): Hemerald Group. 

MARETTI M. (2014). “Incorporazioni di genere. Pratiche di attribuzione del sesso a neonati intersessuati” 
pp. 321-341. In Sociologia e salute di genere/ a cura di Costantino Cipolla – Milano: FrancoAngeli. 
ISBN:9788891705174. 

AGUSTONI A., MARETTI M. (2012) “Energy, Trust and Public Opinion. An introduction”. In Agustoni A., 
Maretti M. (eds) (2012), Energy Issues and Social Sciences: Theories and Applications, Milano-New York: 
McGraw Hill, pp. 1-7, ISBN: 9788838690730. 

AGUSTONI A., MARETTI M. (2012), “Risk, Uncertainty and Expert Knowledge in the Local Acceptance of a 
“Quiet Energy””, in Agustoni A., Maretti M. (eds) (2012), Energy Issues and Social Sciences: Theories and 
Applications, Milano-New York: McGraw Hill, pp. 103-116, ISBN: 9788838690730. 

MARETTI M., FONTANELLA S. (2012), “Analisi multidimensionale del fenomeno sociale del bullismo tramite 
modello LISREL”, in M. Fornaro e G. Scardaccione, Bullismo tra globalizzazione e realtà locale, Carocci, Roma-
Bari, Italia, pp. 85 – 118, ISBN: 978-88-430-6621-6. 

MARETTI M. (2012), “Il metodo Delphi”, in Alfredo Agustoni, Roberto Veraldi (a cura di) Esplorare i mondi 
quotidiani. Oggetti, metodi e tecniche della ricerca qualitativa, Carocci, Roma, Italia, pp. 
ISBN:9788843052349. 

SCARDACCIONE G., DI ZIO S., MARETTI M., MIRANDA L. (2012), “Il bullismo visto dai ragazzi. Un’indagine 
conoscitiva svolta nel territorio abruzzese”, in Osservatorio Regionale Permanente per l’Abruzzo (a cura di), 
Bullismo: analisi multidimensionale del fenomeno, Tecnodid, Napoli, Italia, pp. 53 – 128, ISBN: 978-88-86100-
94-6. 

MARETTI M. (2011), “Organizzazione”, in G. Bettin Lattes e L. Raffini, Manuale di sociologia, CEDAM, Lavis 
(TN), Italia, pp. 679 – 708, ISBN: 978-88-13-31694-5. 

MARETTI M. (2011), “Governance e desiderabilità sociale delle energie alternative. Riflessioni in margine al 
caso abruzzese”, in Luigi Pellizzoni (a cura di), Conflitti ambientali. Expertise, politica istituzioni, Il Mulino, 
Bologna, ITALIA, pp. 129-145, ISBN:9788815135780. 



MARETTI M., SALVATORE R. (2008) “Introduzione” In: Minardi E., Maretti M., Piscitelli G., Salvatore R., 
Sviluppo locale. Letture dal/del territorio. Milano: Franco Angeli, pp. 9-15, ISBN: 9788856801712. 

MARETTI M. (2008) “Deliberazione pubblica e forme di partecipazione”, in A. Agustoni, M. Maretti (a cura 
di), Le metodologie partecipative per lo sviluppo del territorio, Carocci, Roma, pp. 28-51, ISBN: 
9788843047024 

AGUSTONI A., MARETTI M. (2008) “Introduzione” In: Alfredo Agustoni, Mara Maretti, Le metodologie 
partecipative per lo sviluppo del territorio. Carocci, Roma, pp. 7-12, ISBN: 9788843047024. 

ALIETTI A., AGUSTONI A., DI ZIO S., MARETTI M. (2008). Metodi e tecniche di ricerca a supporto dei processi 
partecipativi. In: Agustoni Alfredo, Maretti Mara, Le Metodologie Partecipative per lo Sviluppo del 
Territorio. Carocci, Roma p. 87 – 128, ISBN: 9788843047024. 

MARETTI M. (2008) “Valutazione delle politiche pubbliche e sviluppo locale” in, E. Minardi, M. Maretti G. 
Piscitelli, R. Salvatore, (a cura di), Sviluppo locale: letture dal/del territorio, Franco Angeli, Milano, pp. 215-
231, ISBN: 9788856801712. 

MARETTI M. (2008) "Mutamento sociale, alterità e relazioni. L'altro come fondazione della vita sociale" in A. 
Agustoni (a cura di), Aspetti del mutamento sociale, Aracne, Roma, p. 33-54, ISBN: 9788854816466. 

MARETTI M. (2006) “Cittadinanza e sussidiarietà” in Battisti F., Minardi E. (a cura di), Cittadinanza, capitale 
umano, ambiente: risorse per lo sviluppo locale, Teramo: Piccolo Libro, pp. 15-32, ISBN: 9788895095004. 

MARETTI M. (2005) “Metodi e strumenti di partecipazione”, in Agustoni A. (a cura di), Comunità, ambiente 
e identità locali, Milano: Franco Angeli, pp. 161-172, ISBN: 9788846470478. 
 
Atti di convegno 

RUSSO V., MARETTI M., FONTANELLA L., TONTODIMAMMA A. (2018). Misleading information in online 
propaganda networks, JADT'18 Proceeding of 14th International Conference on statistical analysis of textual 
data, Vol I. Roma, Universitalia. pp. 676-683, ISBN: 978 - 88 - 3293 - 137 – 2. 

SALVATORE R., MARETTI M. (2012). Prossimità, relazione, equità: concetti chiave per il turismo sostenibile. 
In: ATTI DELLA IV RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE DEL TURISMO (SISTUR), 
Palermo, 26-27/10/2012, Roma: Aracne, pp. 499-514, ISBN: 9788854856226. 

ANTONUCCI G., DI ZIO S., MARETTI M. (2009), “La georeferenziazione per il supporto alla decisione pubblica: 
il caso di Chieti”, in A. Pacinelli, F.D. d’Ovidio (a cura di), La ricerca sociale partecipata, Cleup, Padova, Italia, 
pp. 13 – 22, ISBN: 978-88-6129-445-5. 

MARETTI M., FONTANELLA L., VALENTINI P. (2006) “Un algoritmo di incrocio della domanda e offerta di 
lavoro nell’ambito del collocamento mirato: il supply filter algorithm” con., in Parodi G. (a cura di), Aspetti 
socioeconomici della disabilità. Atti del convegno tenuto a Pescara, 16 marzo 2006, Aracne, Roma, pp. 231- 
266, ISBN: 788854808973. 
 
Working Paper 

Maretti M., Fontanella L., Fortuna F., Sarra A. (2012), The social dimensions of changing identities across the 
world, Working Paper 1/2012, Dep. Of Law and Social Sciences, University of Chieti-Pescara, 
http://www.unich.it/scigiur/wrkpapers/maretti1.pdf.  

 



ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Affidamenti presso l’Università ̀ “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara  

Anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

Docente di METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE E CRIMINOLOGICA (6 cfu) nel Corso di Laurea 
in Sociologia e Criminologia del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali – Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Docente di POLITICHE SOCIALI (6 cfu) nel Corso di Laurea in Sociologia, ricerca sociale e criminologica della 
Facoltà di Scienze Sociali – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Incarico di docenza per il corso di SOCIOLOGIA DEL GENERE E DELLA SESSUALITA’ (6 cfu) nel Corso di Laurea 
in Sociologia e Criminologia del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali – Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Anno accademico 2014/2015 

Incarico di docenza per il corso di SOCIOLOGIA DEL GENERE E DELLA SESSUALITA’ (6 cfu) nel Corso di Laurea 
magistrale in Ricerca sociale, politiche per la sicurezza e Criminalità del Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
Sociali – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Anno accademico 2013/2014 

Docente di METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE E CRIMINOLOGICA (6 cfu) nel Corso di Laurea 
in Sociologia e Criminologia del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali – Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Anno accademico 2012/2013: 

Docente di Politiche sociali (9 cfu) nel Corso di Laurea in Sociologia, ricerca sociale e criminologica della 
Facoltà di Scienze Sociali – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Anno accademico 2011/2012: 

Docente di Sociologia Generale (1 cfu) nell’ambito dell’insegnamento di Basi Psicopedagogiche, Corso di 
Laurea in Igiene dentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara. 

Docente di Politiche sociali (9 cfu) nel Corso di Laurea in Sociologia della Facoltà di Scienze Sociali – Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Docente di Politiche dei processi migratori (6 cfu) Corso di Laurea in Sociologia della Facoltà di Scienze Sociali 
– Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Anno accademico 2010/2011: 

Docente di Politiche sociali (9 cfu) nel Corso di Laurea in Sociologia della Facoltà di Scienze Sociali – Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 



Docente di Sociologia Generale (1 cfu) nell’ambito dell’insegnamento di Basi Psicopedagogiche, Corso di 
Laurea in Igiene dentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara. 

Anno accademico 2009/2010: 

Docente di Politica sociale (4 cfu) nei Corsi di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale della Facoltà di Scienze 
Sociali – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Docente di sociologia nell’ambito del corso integrato di Basi Psicologiche. Pedagogiche e Sociologiche del 
corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive della Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria - 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Docente di Sociologia dell’Organizzazione (8 cfu) nel Corso Di Laurea in Sociologia della Facoltà di Scienze 
Sociali – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Anno accademico 2008/2009: 

Docente di Politica sociale (4 cfu) nei Corsi di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale della Facoltà di Scienze 
Sociali – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Docente di sociologia nell’ambito del corso integrato di Basi Psicologiche, Pedagogiche e Sociologiche del 
corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive della Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria - 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Docente di Sociologia dell’Organizzazione (8 cfu) nel Corso Di Laurea in Sociologia della Facoltà di Scienze 
Sociali – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Attività didattica presso master e corsi di specializzazione: 

Docente di Sociologia economica e del lavoro nell’ambito del Master di I° livello in "Management per funzioni 
di coordinamento delle Professioni Sanitarie Tecniche" presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara (anni 
accademici 2009/2010 e 2010/2011); 

Incarico di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Metodi quantitativi per le scienze sociali nel master di 
primo livello in Metodi per la valutazione, la previsione e il controllo dei sistemi socio-economici. (anni 
accademici 2006-2007 e 2007-2008) presso la Facoltà di Scienze Manageriali. Università degli Studi “ G. 
d’Annunzio” di Chieti. 

Docenze in corsi di dottorato  

A.A. 2009-2010 e 2010-2011 
Incarico di docenza del modulo “Valutazione delle politiche pubbliche” (2 ore) all’interno del dottorato in 
"POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE"– Università degli Studi di Teramo. 
 
A.A. 2009-2010 e 2010-2011 
Incarico di docenza del modulo “Analisi comparata di sistemi di welfare regionali” (2 ore) all’interno del 
dottorato in "POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE"– Università degli Studi di Teramo. 
 
A.A. 2017-2018 



Seminario “Orçamentos sensíveis ao gênero e auditoria participativa de gênero na Europa”, tenuto il 
23/03/2018 nell'ambito delle attività formative del Dottorato in Scienze Politiche (Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política), IFCH/UFRGS – Campus do Vale (Porto Alegre, Brasile). 
 
 

 

ATTIVITÀ̀ ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITÀ 
 
 Membro della Giunta di dipartimento dal 18\10\2012 al 18\10\2015 
 
 Membro del Gruppo AQ del Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia dal 2012. 
 
 Responsabile del Gruppo Assicurazione della Qualità (GAQ) del Corso di Laurea in Sociologia e 
Criminologia ratificato durante il Consiglio del 16 luglio 2018 
 
 Membro del Gruppo del Riesame e responsabile redazione del Rapporto annuale del riesame del Corso 
di Laurea in Sociologia e Criminologia dal 2014. 
 
 Membro del GUG di Ateneo dal marzo 2016 
 
 Partecipazione al gruppo di redazione del Bilancio di genere di Ateneo 2018. 

 


