
 

 

Curriculum accademico di Alfredo Agustoni 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione accademica attuale 

Ricercatore di ruolo confermato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

dell'Università di Chieti – Idoneità per la Seconda Fascia – Settore scientifico-disciplinatre: SPS10, 

Sociologia dell’Ambiente e del Territorio  

 

Titoli di studio acquisiti 

Aprile 1992. Laurea in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano 

Ottobre 1996. Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodologia della ricerca sociale (Università 

Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, Dipartimento di Sociologia). Tesi su “L’immagine di Milano. 

Un contributo di ricerca qualitativa su quattro gruppi di ‘non milanesi’”. 

 

Carriera accademica 

1992-96 Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale (Università 

Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, Dipartimento di Sociologia). 

1997-2001 Svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con università, istituzioni private e 

amministrazioni pubbliche. 

2001-02 Borsa post-dottorato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Urbino  

2003-04 Assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Urbino  

Dal febbraio 2005 ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara (dal febbraio 2008 ricercatore universitario confermato). 

 

 

Attività di ricerca 

 

Gli interessi di ricerca di Alfredo Agustoni si focalizzano in particolar modo sulle tematiche 

ambientali a più vasto raggio, con particolare attenzione alle questioni energetiche, sull'analisi in 

chiave storica delle relazioni tra collettività umane e rispettivi ecosistemi, sulle dinamiche della 
globalizzazione, sulle tematiche migratorie, con particolare attenzione alle loro implicazioni 

territoriali ed urbane, sulle problematiche e politiche abitative. 

 

Nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Chieti-Pescara, il 

dr. Agustoni è stato:  

1. responsabile scientifico della ricerca (Conoscere per pianificare. Analisi della morfologia 

sociale dei rioni di Chieti: giugno-ottobre 2006)  

2. coordinatore dell’unità locale di Chieti-Pescara del PRIN 2006 (marzo 2007-febbraio 2009), 

dal titolo Istituzioni, cittadini e expertise nei conflitti ambientali 

3. Membro dell'unità di Trieste del PRIN 2010-11, dal titolo “Pratiche sostenibili di vita quotidiana 

nel contesto della crisi: lavoro, consumo, partecipazione”. 

 

Direttore della collana Energia, Ambiente e Società (Aracne) e membro del Comitato Scientifico della 

collana Temi dello Sviluppo Locale (FrancoAngeli), delle riviste Culture della Sostenibilità, Medio 

Ambiente y Sociedad, oltre che referee di altre riviste.  

È membro dell’Osservatorio interuniversitario internazionale “Sostenibilia” e sta partecipando alla 

costituzione del Centro interuniversitario “Ecologia, Politica e Società”. È membro del 



 

 

Computational Social Research Laboratory dell’Università di Chieti-Pescara. Afferisce inoltre ai RN 

12 e 37 dell’ESA, alla sezione Territorio dell’AIS, nonché alla Rete italiana dei sociologi 

dell’ambiente e alla Rete europea dei sociologi dell’energia. Afferisce alle sezioni Environmental 

Sociology and Comparative Historical Sociology dell’ASA. 

 

 

Ha a lungo collaborato con la Fondazione ISMU di Milano, attraverso la redazione del capitolo 

“Abitare e insediarsi” del Rapporto annuale sulle migrazioni in Italia (anni 2005-2010) e il 

coordinamento di attività di ricerca – in particolare ai progetti di ricerca-intervento Radici (2008-09) 

e Abitare (2012), finalizzati all’implementazione delle condizioni abitative degli immigrati in 

Lombardia, di cui è stato coordinatore assieme ad Alfredo Alietti.  

Ha altresì collaborato con il gruppo ITSTIME (Italian Team on Security and Terrorism Issues and 

Management of Emergencies), interno al Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica. 

 

 

 

Didattica, insegnamenti ricoperti 

 

a.a. 2002-03 - Docente a contratto di Sociologia della Comunicazione presso l’Università degli 

Studi di Urbino (corso di laurea in Cooperazione internazionale, interfac. Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, a.a. 2002/03)  

a.a. 2004-05  

- Docente a contratto di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università Cattolica di Brescia. 

a.a. 2005-06  

- titolare del corso di Cultura e Territorio (4 CFU) presso la Facoltà di Scienze Sociali 

dell’Università degli Studi G. D’Annunzio  

- titolare del corso di Sociologia dei Cambiamenti Culturali (4 CFU) presso la Facoltà di Scienze 

Sociali dell’Università degli Studi G. D’Annunzio  

- svolge, in collaborazione con Roberto Veraldi, 4 CFU del corso di Sociologia dell’Ambiente e del 

Territorio (8 CFU) presso la Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università degli Studi G. 

D’Annunzio  

a.a. 2006-07 

- titolare del corso di Sociologia dei Cambiamenti Culturali (4 CFU) presso la Facoltà di Scienze 

Sociali dell’Università degli Studi G. D’Annunzio  
- svolge, in collaborazione con Roberto Veraldi, 4 CFU del corso di Sociologia dell’Ambiente e del 

Territorio (8 CFU) presso la Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università degli Studi G. 

D’Annunzio  

a.a. 2007-08  

- titolare del corso di Sociologia dei Cambiamenti Culturali (4 CFU) presso la Facoltà di Scienze 

Sociali dell’Università G. d’Annunzio 

a.a. 2008-09 

- titolare del corso di Sociologia dei Cambiamenti Culturali (4 CFU) presso il cdl in Sociologia la 

Facoltà di Scienze Sociali dell’Università G. d’Annunzio 

- svolge, in affidamento, il corso di Sociologia della Comunicazione (6 CFU) presso il corso di 

laurea specialistico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università d’Annunzio 

a.a. 2009-10 

- titolare del corso di Sociologia dei Cambiamenti Culturali (4 CFU) presso il corso di laurea in 

Sociologia della Facoltà di Scienze Sociali dell’UdA 

- svolge, in affidamento, un modulo di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (3 CFU) 

nell’ambito di corso integrato presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’UdA 



 

 

- svolge in affidamento, un modulo di Sociologia Generale (1 CFU) nell’ambito di corso integrato 

presso la Facoltà di Medicina dell’UdA 

- svolge, in affidamento, il corso in Sociologia della Comunicazione (6 CFU) presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’UdA.  

a.a. 2010-11 

- titolare del corso di Sociologia dei Cambiamenti Culturali (4CFU) presso il CdL in Sociologia 

della Facoltà di Scienze Sociali 

- titolare del corso di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (3CFU) presso il CdLM in 

Sociologia e Ricerca Sociale 

- svolge in affidamento il corso di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (3 CFU) nel quadro del 

corso integrato presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’UdA. 

a.a. 2011-2012 

- titolare del corso di Sociologia del Territorio per i Servizi Sociali (6 CFU), presso il CdL in 

Servizio Sociale. 

- titolare del corso di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (6CFU) presso il CdLM in 

Sociologia e Ricerca Sociale. 

a.a. 2012-2013 

- titolare del corso di Sociologia del Territorio per i Servizi Sociali (3CFU) presso il CdL in Servizio 

Sociale 

a.a. 2013-2014 

- assegnatario del corso di Sociologia dei Processi economici e del lavoro (6CFU), presso il CdL in 

Sociologia, Ricerca Sociale e Criminologica 

- titolare del corso di Sociologia del Territorio per i Servizi Sociali (6CFU), presso il CdL in Servizio 

Sociale 

a.a. 2014-2015 

- titolare del corso di Sociologia del Territorio e Sicurezza Urbana (6CFU), presso il CdL in 

Sociologia, Ricerca Sociale e Criminologica 

a.a. 2015-16 

- titolare del corso di Sociologia del Territorio e Sicurezza Urbana (9CFU), presso il CdL in 

Sociologia e Criminologia 

a.a. 2016-17 

- titolare del corso in Sociologia del Territorio e Sicurezza Urbana (9CFU) presso il CdL in Sociologia 

e Criminologia 

- titolare del corso in Sociologia e Politiche delle Migrazioni (6CFU) presso il CdL in Sociologia e 

Criminologia 
- titolare del corso in Sociologia dell’Ambiente (9CFU) presso il CdLM in Ricerca Sociale, Politiche 

della Sicurezza e Criminalità 

a.a. 2017-18 

- titolare del corso in Sociologia del Territorio e Sicurezza Urbana (9CFU) presso il CdL in Sociologia 

e Criminologia 

- titolare del corso in Sociologia e Politiche delle Migrazioni (6CFU) presso il CdL in Sociologia e 

Criminologia 

- titolare del corso in Sociologia dell’Ambiente (9CFU) presso il CdLM in Ricerca Sociale, Politiche 

della Sicurezza e Criminalità 

- titolare di un modulo di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (1CFU) presso il CdL in Scienze 

dell’Assistenza Sanitaria 

a.a. 2017-18 

- titolare del corso in Sociologia del Territorio e Sicurezza Urbana (9CFU) presso il CdL in Sociologia 

e Criminologia 

- titolare del corso in Sociologia e Politiche delle Migrazioni (6CFU) presso il CdL in Sociologia e 

Criminologia 



 

 

- titolare del corso in Sociologia dell’Ambiente (9CFU) presso il CdLM in Ricerca Sociale, Politiche 

della Sicurezza e Criminalità 

- titolare di un modulo di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (1CFU) presso il CdL in Scienze 

dell’Assistenza Sanitaria 

a.a. 2018-19 

- titolare del corso in Sociologia del Territorio e Sicurezza Urbana (9CFU) presso il CdL in Sociologia 

e Criminologia 

- titolare del corso in Sociologia delle Migrazioni (6CFU) presso il CdL in Sociologia e Criminologia 

- titolare del corso in Sociologia dell’Ambiente (9CFU) presso il CdLM in Ricerca Sociale, Politiche 

della Sicurezza e Criminalità 

- titolare di un modulo di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (1CFU) presso il CdL in Scienze 

dell’Assistenza Sanitaria 

 

- 8 ore di docenza, presso l’Università di Granada (Spagna), nel quadro dell’accordo Erasmus 

tra Università di Granada e Università “G. d’Annunzio” (novembre 2009). 

- Membro di commissione di dottorato internazionale presso l’Università di Granada (11 

febbraio 2011) 

 

 

Relazioni a convegni, conferenze e seminari nazionali, esteri e internazionali (2005-19) 

 

Ha partecipato a numerosi seminari, conferenze e convegni nazionali e internazionali e, in particolare, 

con Mara Maretti, è stato organizzatore del convegno internazionale dal titolo: “Social Aspects of the 

Energy Issue. Sustainable Development, Social Organization and Desirability of Alternative Sources” 

(Chieti, 26-27 maggio 2011) e dell’XI Convegno italiano dei sociologi dell’ambiente (Chieti, 22-23 

settembre 2017) 

 

Convegni, conferenze e seminari nazionali  

 

- Intervento dal titolo Linguaggio dei luoghi e retorica delle identità all’incontro I luoghi della città, 

nell’ambito del ciclo Le politiche della bellezza, organizzato dal Comune di Pescara (Pescara, 20 

marzo 2005); 

- (con A. Alietti) Intervento dal titolo Integrazione e conflitto in un quartiere multietnico di Milano, 

nell’ambito del Quinto convegno italiano di sociologia dell’ambiente Alla ricerca della città futura 

(Lucca, 30 settembre - 1 ottobre 2005);  
- Intervento alla tavola rotonda del 7 ottobre, La città nuova: azioni e strategie per costruire il 

futuro, nell’ambito del Convegno promosso dall’associazione E-DeA Form Verso la città nuova, 

soluzioni in cammino (Napoli, 3-7 ottobre 2005);  

- (con A. Alietti) Intervento dal titolo Identità territoriali, società locale e convivenza interetnica al 

Terzo seminario di Sociologia dell’Ambiente, Le Metropoli del Mediterraneo (Palermo, 27 e 28 

ottobre 2005);  

- (con A. Alietti) Conferenza dal titolo Criticità e ricchezze della convivenza con gli immigrati. Il 

case study di via Padova a Milano, nell’ambito del ciclo Confini 2006: la città multiculturale, 

promosso dalla Fondazione “E. Mattei” di Milano (Milano, 15 marzo 2006);  

- Intervento dal titolo Nuove popolazioni urbane ed edilizia residenziale pubblica al convegno 

Vivere la città. Case popolari e dintorni, organizzato dall’Ater di Chieti (Chieti, 17 marzo 2006). 

- Intervento all’incontro Tempi difficili per la città. Migrazioni e conflitti nel territorio urbano, 

nell’ambito del ciclo Cumes Mondo globale e vita quotidiana (Chieti, 9 maggio 2006); 

- Intervento alla conferenza Violenza ed eros nel romanzo contemporaneo. Sviluppo dell’identità, 

tra perversioni e fasi di crescita nel misterioso gioco del mutamento sociale (Pescara, 19 ottobre 

2006);  



 

 

- Intervento dal titolo Convivenza interetnica in ambito urbano, tra conflitto e integrazione, 

nell’ambito della sessione Urbanistica e immigrazione della III edizione di UrbanPromo (Venezia, 7 

novembre 2006); 

- (con A. Alietti) Intervento dal titolo Insediamento immigrato, territori e conflitti, al seminario 

della Sezione territorio dell’Ais, Convegno nazionale Ais, (Urbino, 15 settembre2007). 

- (con S. Pasotti, M. Maretti e S. Sanseviero) Intervento dal titolo Politiche energetiche e 

sostenibilità, tra legittimazione e conflitto, nell’ambito del Convegno, organizzato dalla Sezione 

territorio dell’Ais e dall’Università degli Studi di Palermo Di fronte a un bivio: beni comuni e 

cambiamenti climatici (Palermo, 28 e 29 settembre 2007). 

- Intervento dal titolo Che cos’è una città? Retaggi, progetti e vita quotidiana, nell’ambito del 

Convegno I bisogni dell’abitare e i nuovi modelli di governance, organizzato dall’Ater di Chieti 

(Chieti, 11 ottobre 2007). 

- (con A. Alietti) Intervento dal titolo Migrazioni e territori. Riflessioni in margine ad alcune 

esperienze di ricerca, in I° Incontro Spe-MIS (Migrazioni e Sviluppo), Milano, 24 gennaio 2008. 

- (con M. Maretti) Intervento al convegno CePCiT La città che cambia: bisogni, desideri, diritti, 

(Bologna, 8 maggio 2008), nell’ambito della sessione parallela “urban governance”. 

- Intervento dal titolo “Globalizzazione, politiche abitative e conflitti urbani”, nell’ambito della 

sezione Politiche abitative del convegno EspaNet (Ancona, 6-7 novembre 2008) 

- Intervento al seminario Cittadini, istituzioni e saperi esperti nei conflitti ambientali, svoltosi a 

Trieste il 30 e 31 gennaio 2009, nell’ambito delle attività del Prin 2006. 

- Intervento al convegno Chieti e i diritti di partecipazione. Il coinvolgimento dei cittadini e il futuro 

della città (Chieti, 19 settembre 2009). 

- Intervento dal titolo Expertise, governance e conflitti ambientali. Il caso dell'eolico in Abruzzo al 

VII Convegno nazionale dei sociologi dell’Ambiente (Trento, 25-26 settembre 2009). 

- (con G.C. Blangiardo) introduzione all’incontro di presentazione della guida ISMU  “Abitare in 

Lombardia. Guida per gli immigrati all’affitto ed acquisto della casa” (Milano, 19 novembre 2009) 

- Intervento dal titolo “Immigrazione e integrazione nel campo abitativo. Il progetto Radici”, al 

convegno La comunità cinese di fronte alle sfide dell’integrazione (Milano, 19 novembre 2009) 

- (con M. Maretti) Intervento dal titolo “Expertise tecniche, saperi locali e costruzione della 

desiderabilità sociale delle opere ad alto impatto ambientale. Il caso dell’eolico in Abruzzo”, al 

convegno internazionale “Governance locale e intelligenza territoriale. Modelli di sviluppo a 

confronto” (Fisciano, 12-13 ottobre 2010) 

- (con A. Alietti), intervento come discussant al seminario di presentazione del volume di G. Osti, 

“Sociologia del territorio” (Chieti, 25/2//2011) 

- Intervento dal titolo “Un centro, periferia di cinque centri. Convivenza e conflitto nel caso di 
Zingonia”, nell’ambito del convegno “Vivere da stranieri in aree fragili”, Rovigo, 19 marzo 2011 

- (con M. Maretti) intervento dal titolo “Expertise, Political Actors and the Construction of Social 

Acceptance of Energy Sources” nell’ambito del convegno internazionale ESA (network Risk and 

Uncertainty) “Risk, Uncertainty and Policy”, Mid Sweden University, Östersund, 23-25 marzo 

2011 

- Intervento dal titolo “Immigrazioni e nuovi abitanti nelle città Gateway. Il caso milanese”, 

nell’ambito della IX Biennale degli urbanisti europei, Genova, 14-17 settembre 2011. 

- (con M. Maretti) intervento dal titolo "Energy Microgeneration from Renewable Sources in Italy", 

presso l'ESA Conference 2013 (RN 12, Environment&Society), Torino, 28-31 agosto 2013 

- Coordinamento della sessione "Ambiente e saperi esperti" presso il IX Convegno Nazionale dei 

Sociologi dell'Ambiente, Napoli, 4-5 ottobre 2013 

- Discussant al seminario "Il contributo delle scienze sociali alla transizione energetica", sessione 

"Dimensione sociotecnica ed economica", Trieste, 30-31 gennaio 2014 

- Organizzatore, assieme ad Alfredo Alietti, del seminario "Conflitti urbani, politiche abitative e 

inclusione sociale", Chieti, 12 aprile 2016. 



 

 

- Partecipazione alla IX Conferenza EspaNET attraverso una relazione dal titolo "La casa del 

borghese, la casa del cittadino. Sviluppo, criticità e crisi del welfare abitativo in Italia", Macerata, 

22-24 settembre 2016.  

- Organizzatore e direttore scientifico, assieme a Mara Maretti, dell'XI Convegno Nazionale dei 

Sociologi dell'Ambiente, Chieti per il 22-23 settembre 2017. 

- Partecipazione al primo seminario POE con un intervento dal titolo “La forza di Creso: energia e 

denaro. Un percorso di sociologia storica, tra sistemi simbolici, relazioni di potere e mutamenti 

ecosistemici”, Pisa, 5-6 ottobre 2017. 

- Partecipazione al seminario “Crisi socio-ecologica e geo-capitalismo: una riflessione critica sulla 

fine e il superamento del valore” con un contributo dal titolo “Energia, valore e mutamento: 

prolegomeni alla transizione post-capitalista”, Torino, 27 novembre 2018. 

- Partecipazione al seminario Crisi del nesso capitalismo-natura e diritto ad insorgere: per una 

ecologia politica della trasformazione sociale, con un intervento dal titolo “Chicago capitale del 

‘lungo XX Secolo’. Verso un’ecologia storica globale”, Torino, 13 giugno 2019. 

- Partecipazione alla presentazione del volume “Didattica del territorio” presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Roma, 11 novembre 2019. 

- Discussant al seminario “Building knowledge for change: methodologies and ontologies for 

investigating socio-metabolic regimes”, Torino, 22 novembre 2019. 

- Organizzazione, con O. Di Stefano, del seminario “Didattica del territorio. Leggere i luoghi tra 

quotidianità, memoria e progetto” e intervento al suo interno dal titolo “Il linguaggio dei luoghi. 

Memoria, pratiche e identità”, Chieti, 11 dicembre 2019. 

- Intervento al convegno “Orsi senza confini”, organizzato da Dipartimento di Scienze Giuridiche e 

Sociali - Università G. d’Annuzio e “Salviamo l’orso” Onlus, dal titolo “Vita con gli orsi. 

Popolazioni umane e patrimonio faunistico in territori protetti”, Pescara, 14 dicembre 2019 

 

 

 

Convegni, conferenze e seminari internazionali ed esteri 

 

- Intervento dal titolo "Energy Regimes, Social Metabolism and Perspectives of Sustainability", 

presso l'International YHYS Colloquium "Green Consumerism – Exploring dilemmas of sustainable 

consumption", Jyvaskyla (Finlandia), 21-22 novembre 2013 

- Partecipazione al Secondo Convegno Energy&Society ESA RN12: con M.Maretti e S.Fontanella 

con contributo dal titolo "Domestic Energy Generations from the Sun in Italy: a survey on Attitudes 

and Practices of Sustainability" e, con Dario Padovan, attraverso l'organizzazione del workshop 
"Energy, Society and Metabolism", Cracovia, 4-6 giugno 2014. 

- (con M. Maretti e A. Bianco), intervento su invto dal titolo Steel Cities in Europe. Local 

development and risk governance, nell'ambito American Sociological Association 109 Annual 

Meeting, S. Francisco, 16-19 agosto 2014. 

- Partecipazione alle Journées Internationales de Sociologie de l'Energie attraverso una relazione dal 

titolo Transitions Energetiques et Changement Social. Vers une integration theorique, Tours, 1-3 

luglio 2015. 

- Partecipazione al VI Convegno italiano STS, Sociotechnical Environments, attraverso una 

relazione dal titolo Technological clusters, energy transitions and social change, Trento, 24-26 

novembre 2016. 

- Partecipazione alla III Energy and Society Conference, Energy for Society, con un intervento dal 

titolo Energy systems and Energy transitions beyond the Pleistocene: a theoretical framework, 

Leipzig, 12-14 settembre 2016. 

 

 

 

 



 

 

Pubblicazioni  

 

 1 Monografie  

• Sociologia dei luoghi ed esperienza urbana (monografia), Angeli, Milano, 2000 (volume di 160 

pp.).  

• I vicini di casa. Mutamento sociale, convivenza interetnica e percezioni urbane nei quartieri 

popolari di Milano (Franco Angeli, 2003, 176 pp.).  

• Intorno al Mondo Nuovo. Modernità e mutamento culturale, Aracne, Roma, 2008 (136 pp.).  

• Energia, potere e società. Una prospettiva di sociologia storica, Aracne, Roma, 2019 (172 pp.)  

  

2 Monografie con altri autori  

• A. Agustoni e C. Rozza, Diritto alla casa, diritto alla città. Questione abitativa e movimento degli 

inquilini a Milano (1903-2003), Aracne, Roma, 2005 (160 pp.).  

• A. Agustoni e A. Alietti, Società urbane e convivenza interetnica, FrancoAngeli, Milano, 2009.  

• A. Agustoni, M. Maretti e S. Di Zio, Metodologia della ricerca, Mondadori, Milano, 2012  

  

3 Curatele di volumi  

• F. Villa e A. Agustoni, a cura di, Disagio e Ambiente, Vita e Pensiero, Milano, 2002.  

• A. Agustoni, a cura di, Comunità, ambiente e identità locali, FrancoAngeli, Milano, 2005.  

• A. Agustoni, R. Veraldi e P. Giuntarelli, a cura di, Sociologia dello spazio, dell’ambiente e del 

territorio, FrancoAngeli, Milano, 2007.  

• A. Agustoni, a cura di, Aspetti del mutamento sociale contemporaneo, Aracne, Roma, 2008.  

• A. Agustoni e M. Maretti, a cura di, Le metodologie partecipative per lo sviluppo del territorio, 

Carocci, Roma, 2008.  

• A. Alietti e A. Agustoni, Migrazioni, politiche urbane e abitative: dalla dimensione europea alla 

dimensione locale, FrancoAngeli, Milano, 2011.  

• A. Agustoni e R. Veraldi, Esplorare i Mondi quotidiani, Carocci, Roma, 2012.  

• (con M. Maretti) numero monografico della rivista "International Review of Sociology" 3/2012 

sul tema "Energy Issues and Social Change".  

• A. Agustoni e M. Maretti, Energy Issues and Social Sciences, McGraw and Hill, Milano, 2012.  

• A. Agustoni e A. Alietti, Integrazione, casa e immigrazione, Milano, ISMU, 2013  

• A. Agustoni and A. Aietti, Territori e pratiche di convivenza interetnica, FrancoAngeli, Milano, 

2015. • A. Agustoni and M. Maretti, Energy and Society. Public Opinion, Policies and Sustainable 

Development, Authorhouse, Bloomington IN, 2015.  

• A. Alietti and A. Agustoni, Housing Policies, Migrants and Integration. Reflections on Italian and 
European cases, Aracne, Roma, 2018. 

• A. Agustoni e M. Maretti, numero monografico della rivista International Review of Sociology, 

2/2019, sul tema Environmental Migrations.  

  

4 Saggi e capitoli in volume  

• Bisogni e consumi culturali degli anziani e dei giovani anziani, in AA.VV. Vivere l’età anziana, 

Angeli, Milano, 1996: pp. 155-196.  

• Il verde e il grigio. Gli indicatori di senso comune della qualità urbana, in AA.VV. La città da 

vivere, Vita e Pensiero, Milano, 1996: pp. 81-95.  

• I luoghi urbani e il loro significato, in AA.VV. Valori, ambiente e territorio, Angeli, Milano, 1997: 

pp. 89-95.  

• Il territorio, in Sociologia, concetti e tematiche, a cura di V. Cesareo, Vita e Pensiero, Milano, 

1997: pp. 223-232.  

• Operatori culturali tra mondo globale e mondi locali, parr. 1, 2, 4.4, 4.5 (coautore Paolo Corvo), in 

Radicati nel mondo globale, a cura di V. Cesareo, Angeli, Milano, 2000: pp. 235289.  
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