
 

CURRICULUM  di  MARIA CRISTINA ANTONUCCI 

 

 
NOTE BIOGRAFICHE E RECAPITI 
 

Nome:    MARIA CRISTINA    

Cognome:   ANTONUCCI     

E-mail:    mariacristina.antonucci@cnr.it  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE (2010 ad oggi) 
 

Ricercatrice in Scienze Sociali, a tempo pieno e indeterminato, presso il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, a seguito di valutazione comparativa pubblica nazionale.  
 

 Dipartimento Identità Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (dal 1 giugno 2010 

al 14 settembre 2011). 
 

 Distaccata con una Convenzione operativa CNR – Sapienza, presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche – Cattedra di Scienza Politica del Professor Oreste Massari dal 

15/10/2013 al 14/10/2015. 
 

 ITB – Unità di Roma dal 1 dicembre 2013 al maggio 2019. 

 

 Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS) del CNR dal maggio 

2019 ad oggi. 

 

BORSE DI STUDIO  
 

(2007-09) Vincitrice, a seguito di selezione nazionale, di una borsa di studio del CNR “Promozione 

Ricerca 2005” - assegnata nel 2007 - per il progetto di ricerca dal titolo “I valori della destra italiana 

di fronte alle sfide del multiculturalismo in ambito europeo. Il caso delle organizzazioni giovanili dei 

partiti della destra e dell’estrema destra.” 

 
ASSEGNO DI RICERCA (2003-2005) 
 

Vincitrice, a seguito di concorso, di un assegno di ricerca biennale in Scienza Politica (SPS/04) 

presso il Dipartimento di Studi Politici della Università La Sapienza di Roma sul tema: “I partiti 

politici tedeschi: un modello per l’Europa?”. 

 

DOTTORATO DI RICERCA (1999-2002) 
 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia della Cultura e dei Processi Politici 

(XIV ciclo), il 15 febbraio 2003, dopo la discussione della tesi: “Effetti della globalizzazione sul 

lobbying in Italia” (relatore: Prof. Carlo Mongardini, ordinario di Scienza Politica presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; correlatore: Professoressa 

Gloria Pirzio Ammassari, ordinario di Sociologia Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

 

mailto:mariacristina.antonucci@cnr.it


 

LAUREA (1996) 
 

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo di studi: politico-internazionale) in data 12 Luglio 1996 presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Votazione: 110/110. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ATTIVITÀ SEMINARIALI IN AMBITO 

ACCADEMICO (2000-2019) 
 

2019 

 

Partecipazione, con seminario di 2 ore sul tema “Gli organismi di partecipazione e rappresentanza 

del Terzo settore”, al Corso di alta formazione “La riforma del Terzo settore. Novità, problemi e 

percorsi di attuazione” il 14.12.2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

 

Seminario di 4 ore “La comunicazione politica” presso il Master in Economia e Gestione della 

Comunicazione e dei Media dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il 07.11.2019. 

 

Partecipazione, presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Giuridiche - 

POLITEIA, alla Scuola di Formazione Nazionale AVIS con attività seminariale di 2 ore dal titolo 

“La riforma del terzo settore.” il 18.12.2019. 

 

Partecipazione al Convegno Emancipatory Social Science presso l’Università degli Studi di Parma, 

il 26-27 settembre 2019, nella sessione “Ricerca partecipativa, esperienze sul campo e riflessività 

sociale” con il paper “Socializzare il dissenso, partecipare la ricerca. Osservazioni sulla dimensione 

emancipativa a partire da un’esperienza sul campo con i comitati di cittadini a Roma” 

 

Partecipazione all’International Conference Inequality vs inclusiveness in changing academic 

governance: policies, resistances, opportunities presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università Federico II di Napoli 16-17 settembre 2019, con il paper “Vertical segregation in 

Italian Academic System. A case study on Sociology disciplines in Italy, before and after the reform 

of the national scientific recruitment reform”. 

 

Partecipazione al Convegno della Società Italiana di Scienza Politica presso l’Università degli Studi 

di Lecce 11-14 settembre 2019, con il paper “The female presence in the professions of lobbying. A 

comparative analysis on the data of public registers in France, Italy and the UK” 

 

Partecipazione, con contributo di 2 ore sul tema “Gli organismi di partecipazione e rappresentanza 

del Terzo settore”, al Corso di alta formazione “La riforma del Terzo settore. Novità, problemi e 

percorsi di attuazione” il 06.04.2019 presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

 

2018  

 

Partecipazione, presso l’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti Pescara, 

all’incontro di studio di 2 ore “Le funzioni di lobbying e public affairs come leve dello sviluppo 

aziendale”, il 23.10.2018, presso il corso di Sociologia dello Sviluppo Economico del Professor 

Roberto Veraldi.  

 

Partecipazione, presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Giuridiche 

(20.10.2018) alla Scuola di Formazione Nazionale AVIS con attività seminariale di 3 ore dal titolo 



“Gli effetti della riforma del Terzo Settore sugli ETS, tra doveri di trasparenza e obbligo di 

rendicontazione.” 

 

Partecipazione Convegno Società Italiana di Scienza Politica 6-8 settembre 2018 presso Università 

degli Studi di Torino. Contributo: “Ripensare la poliarchia.  Il pensiero di Dahl come antidoto al 

malessere della democrazia.” Sezione: Teoria Politica. Panel: Democrazia e ri-definizioni. La teoria 

politica e il «malessere» della teoria democratica. 

 

2017 

 

15 dicembre 2017 Partecipazione, presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, alla Scuola di Formazione Nazionale AVIS con attività seminariale di 4 ore dal 

titolo “Fare pressione sul sistema politico-istituzionale. Advocacy e lobbying per gli Enti di Terzo 

Settore dopo la riforma.” 

 

19-20 ottobre 2017 – IGU - International Conference Local Governance in the new Urban Agenda 

– University of Salento – Lecce – Presentazione del paper “Can citizens’ committees play a role in 

urban governance? Theoretic remarks and local practices in the city of Rome”. 

 

13-14 ottobre 2017, European Association of Consultants 

of Not-For-Profit Organisations Autumn Congress – Pontificia Università San Tommaso d’Aquino 

Angelicum, presentazione del contributo “Can voluntary sector and social economy be coherently 

integrated? Notes and scenarios from the Italian Third Sector Reform” 

  

12 maggio 2017 – Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche. 

Partecipazione al Workshop “Il cantiere delle lobby”, organizzato dai Professori Marco Mazzoni ed 

Enrico Carloni. 

 

5 aprile 2017 INARCH Istituto Nazionale di Architettura – seminario “Democrazia dal basso” 

nell’ambito del ciclo di approfondimenti “Costruire Comunità” nell’ambito del Master in Architetture 

Sostenibili (Direzione Scientifica di Maria Luisa Palumbo). 

 

28 marzo 2017 Sapienza Università di Roma – CORIS – Aula Magna – partecipazione come 

relatore alla tavola rotonda “Oltre le frontiere: generazioni e culture” nell’ambito del Festival delle 

Generazioni – tappa di Roma. 

 

3 marzo 2017 Aula Magna della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino partecipazione 

come relatore alla Tavola Rotonda del Festival della Legalità. 

 

2016 

16 dicembre 2016 Partecipazione, presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, alla Scuola di Formazione Nazionale AVIS con attività seminariale di 2 ore dal 

titolo Fare pressione sul sistema politico-istituzionale. Advocacy e lobbying per gli Enti di Terzo 

Settore. 

 
3 dicembre 2016 Partecipazione presso la Fondazione Campus di Lucca alla Scuola di Formazione 

Nazionale Fedemo con un attività seminariale di 4 ore Strategie di advocacy e lobbying per gli Enti 

di Terzo Settore. 

 



1 luglio 2016 Presentazione del volume Antonucci, Fiorenza, Democrazia dal basso. Cittadini 

organizzati a Roma e nel Lazio (Roma, Gangemi, 2016) presso la Sala Consiliare del Comune di 

Rieti.  

 

2015  

18 dicembre 2015 Presentazione Paper “Da gruppi NIMBY a snodi di capitale sociale sul territorio 

urbano: le esperienze dei Comitati di cittadini di Malagrotta Massimina a Roma” nel corso della IX 

giornata di studi INU Infrastrutture blu e verdi. Reti virtuali, culturali e sociali, presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi di Napoli. 

 

11 aprile 2015 Docenza “Quale democrazia oggi? Il ruolo delle lobby” presso Scuola di formazione 

Scienze della Politica e delle relazioni sindacali - UNINT Roma. 

 

27 febbraio 2015 partecipazione alla tavola rotonda “Valori in corso”, evento del Festival delle 

Generazioni, presso il Dipartimento CORIS di Sapienza Università di Roma. 

 

2014 

2 dicembre 2014 – Presentazione del volume Lobbying e terzo settore: un binomio possibile? presso 

la Cattedra di Relazioni Pubbliche del CdL Magistrale in Comunicazione pubblica, digitale, 

d’impresa dell’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Scienze Politiche). 

 

29 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre 2014: ciclo di lezioni su partecipazione politica, 

gruppi di pressione, movimenti collettivi, sistema politico europeo nell’ambito del corso istituzionale 

di Scienza Politica del Professor Oreste Massari – Ordinario di Scienza Politica presso il Dipartimento 

di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma. 

 

6 settembre 2014 – Docenza “Quale democrazia oggi? Il ruolo delle lobby” presso Scuola di 

formazione Scienze della Politica e delle relazioni sindacali - UNINT Roma.  

 

 
2013 

22 novembre 2013 - Incontro-lezione, su invito, “Il lobbying non profit” presso il corso di 

Comunicazione dei diritti e della cittadinanza attiva del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

Sociale di Sapienza Università di Roma. 

 
23 settembre 2013 -  Seminario su invito “Lobbies and lobbying in EU, Italy and in some Italian 

Regions” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Verona. 

 
2012 

29/11/2012 - Seminario su invito “Lobby e lobbying. Modelli, esempi e pratiche dagli USA, dalla 

UE, dall’Italia e dalle Regioni italiane” agli studenti del corso di Diritto dell’informazione e della 

comunicazione del Cdl in Scienze della comunicazione, della informazione e del marketing della 

LUMSA. 

 

21 novembre 2012 - Seminario su invito “Il lobbying tra Unione Europea ed esperienze regionali” 

presso il corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Istituzionale e d’Impresa Relazioni pubbliche 

dell’Università degli Studi di Perugia.  

 

15, 16, 17 novembre 2012, Seminario “La comunicazione politica: teorie, attività, modelli” 

nell’ambito del corso di Scienza Politica del Professor Carlo Mongardini presso la Facoltà di Scienze 

Politiche di Sapienza Università di Roma. 



 

15 maggio 2012: Seminario su invito “Lobby e lobbying. Modelli, esempi e pratiche dagli USA, dalla 

UE, dall’Italia e dalle Regioni italiane” agli studenti del corso di Diritto dell’informazione e della 

comunicazione del Cdl in Scienze della comunicazione, della informazione e del marketing della 

LUMSA. 

 

24 febbraio 2012 – Partecipazione all’incontro su “Il Lobbying parlamentare” dello Standing Group 

della Società Italiana di Scienza Politica su “I gruppi di interesse” presso F B & Associati, Palazzo 

Cardelli, Roma. 

 

30 gennaio 2012: intervento alla presentazione del volume “Rappresentanza degli interessi oggi.” 

(Roma, Carocci, 2012) all’Aquila, Auditorium Carispaq, organizzato dal CDL in Scienze 

dell’Investigazione dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

2011 

15 dicembre 2011 – intervento “Neuroetica e tribunali: alcune considerazioni socio-politiche” 

all’interno del Convegno “Neuroetica e tribunali” svolto presso il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche.  

 

2-3 dicembre 2011 - Seminario su invito “La comunicazione politica: paradigmi, percorsi e tendenze 

tra vecchi e nuovi media” nell’ambito del corso di Scienza Politica del Professor Carlo Mongardini 

presso la Facoltà di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma. 

 

24 giugno 2011 discussant alla presentazione del libro I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di 

asilo fra controllo e diritti umani di Enzo Rossi e Luca Vitali presso il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche.  

 

22-24 maggio 2011 Keynote Speaker con l’intervento Note per una analisi delle politiche in materia 

di immigrazione in Italia e proposte per lo sviluppo di policies di integrazione” al Workshop 

“Migrazione, Integrazione e Cooperazione”, svoltosi a Centro di Cultura italo-tedesca Villa 

Vigoni.  

 

12 maggio 2011 Seminario “Il sistema politico e sociale albanese contemporaneo” tenuto presso il 

corso istituzionale di Storia dell’Europa Orientale della Prof.ssa Antonella Ercolani presso il CdL in 

Scienze Politiche, Diplomatiche e delle Organizzazioni Internazionali della Università LUSPIO di 

Roma. 

2008- 2000 

A.A. 2007/08: Seminario (10 ore) “Aspetti politici e culturali della globalizzazione” nell’ambito del 

corso di Scienza Politica della Cattedra del Professor Carlo Mongardini presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (laurea triennale). 

 

A.A. 2006/07: Partecipazione al Seminario interdisciplinare “Religione, società e politica nei classici 

del pensiero sociologico”, promosso nell’ambito delle attività integrative delle cattedre di Sociologia 

e Scienza Politica del Prof. Carlo Mongardini, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

La Sapienza di Roma, con il paper: “Il pensiero di Auguste Comte tra scienza, religione e politica”. 

 

12-14 settembre 2006: partecipazione al Convegno annuale SISP, Società italiana di Scienza Politica, 

nel Panel “Capitalismo e Democrazia nell’era della Globalizzazione” (Sezione Teoria Politica 

Normativa e Positiva) con il paper “Per un paradigma interpretativo del capitalismo globale. Il 

pensiero di T. Veblen.” 



 

A.A. 2003/2004: Seminario interdisciplinare, promosso nell’ambito delle attività integrative delle 

cattedre di Sociologia e Scienza Politica del Prof. Carlo Mongardini, presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università La Sapienza di Roma, dal titolo “Ideologia e comunicazione”: modulo 

““Globalizzazione e mezzi di comunicazione di massa: una nuova era dell’informazione?”  

 

27 maggio 2005: partecipazione alla tavola rotonda del Convegno Europeo di Amalfi 

“Testimonianze sul Capitalismo” con il paper “Attualità del pensiero di Veblen sul capitalismo” 

 

23 settembre 2004: partecipazione al Workshop “Processi e Istituzioni Culturali” del Convegno AIS, 

Associazione Italiana di Sociologia, “Globalizzazione e Comunicazione” con la comunicazione 

“Modelli di comunicazione globali e glocali: alcune osservazioni sugli esempi di CNN e Al-Jazeera” 

 

23 Maggio 2003: partecipazione alla Tavola Rotonda “Il futuro della sociologia” con l’ intervento “Il 

futuro della sociologia della globalizzazione: verso la sociologia della g-localizzazione?” 

nell’ambito del XIV Convegno Europeo di Amalfi “Il futuro della sociologia, la sociologia del 

futuro”. 

 

21 Maggio 2003: partecipazione all’incontro internazionale “Comunicazione e globalizzazione” con 

l’intervento “Global-glocal communication models: some notes on the CNN and Al-Jazeera 

examples” presso la Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza. 

 

18 Maggio 2000: partecipazione al Convegno internazionale di studio “I giovani e la nuova cultura 

socio-politica in Europa” con l’intervento “Giovani e partecipazione politica: un’analisi comparata 

tra le giovani generazioni degli anni 60/70 e 80/90” presso Istituto Luigi Sturzo. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA (2000-2019) 
 

 (mag. 2019 – in corso): partecipazione al progetto del CNR “GE.TA.” (Gender and Talent). 

 (lu.-ott.2017) Partecipazione al gruppo di ricerca per la realizzazione di parte del rapporto 

per il XXXIV Congresso ANCI “Il ritratto del Sindaco. Dati e ricerche sul ruolo dei Sindaci 

nell’Italia che cambia”. 

 (2017) Modulo Biopolitica e gruppi di interesse (ITB – CNR- UOS di Roma) 

 (gen.-mag. 2016) Partecipazione al gruppo di ricerca, incaricato di redigere il rapporto di 

sfondo, per il progetto europeo CityCop - 'Comparative analysis of community policing 

policies', sotto la direzione scientifica della Dottoressa Sveva Avveduto.  

 (nov. 2015) Partecipazione, come sociologo, al gruppo di lavoro del Professor Renato 

Partenope per il progetto per il Concorso ATER “Rigenerare Corviale” relativamente al tema 

“Programma di partecipazione degli abitanti nelle fasi progettuali successive”.  

 

 (dic. 2013 – nov. 2015) Responsabile del modulo Biopolitica: soggetti, politiche, temi e 

interessi nella Commessa Etica della ricerca, bioetica, biodiritto e biopolitica di ITB –CNR. 

 

 (feb. 2012 – set. 2013) Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di lavoro, alla 

redazione del progetto e alla successiva realizzazione dell’Exploratory Workshop (uno dei 27 

progetti selezionati sui 129 presentati) della European Science Foundation “Women in 

Science. Participation, issues and perspectives in a globalized research system” 



 

 (mar. – ott. 2012) Partecipazione in qualità di esperto al rapporto di ricerca, condotto con metodo 

Delphi, “Il futuro dei rapporti tra giovani e anziani” realizzato da S3Studium per CISL – FNP. 
 

 (2011/2012) Partecipazione, nell’ambito delle attività svolte presso IRPPS – CNR, al Rapporto di 

ricerca condotto dall’Expert Group on the “Research Profession” da presentare alla 

Commissione Europea (sotto il coordinamento della Dr. Sveva Avveduto, Rappresentante italiana 

al Gruppo di Esperti). 
 

 (2011/12) Partecipazione, nell’ambito delle attività svolte presso IRPPS e  ISGI CNR,  al gruppo 

di lavoro riferito al progetto “Neuroetica e tribunali” (CNR-IRPPS, CNR – ISGI). 

 

 (2011/12) Partecipazione, nell’ambito delle attività svolte presso IRPPS – CNR,  al gruppo di 

lavoro (CNR-IRPPS, CNR-IASI, Università di Torvergata –LSRTT) che ha redatto il progetto per 

l’azione di supporto nell’ambito del VII Programma Quadro “Gender Aspects in research 

productivity and International networking” 

 

 (2006-2007) Partecipazione alla redazione del progetto di ricerca Uniroma1 - CNRS “Identità 

nazionale e identità europea dalla modernità alla postmodernità: la Francia e l’Italia. Identité 

nationale et identité européenne de la modernité à la post-modernité: la France et l'Italie“  

 (2005-06) Partecipazione alla ricerca d’Ateneo dell’Università La Sapienza di Roma dal 

titolo «Partiti e comunicazione politica nelle campagne elettorali: una ricerca pilota nella 

provincia di Roma». 

 

 (mag.-nov.2000) Assistente di ricerca presso ISFOL - Progetto Flai-lab Web2000 

(imprenditorialità e new economy) dal 15 Maggio 2000 al 15 Novembre 2000.  

 

 

DIDATTICA/FORMAZIONE/PARTECIPAZIONE a CONVEGNI e INCONTRI 

CULTURALI presso ISTITUZIONI NON UNIVERSITARIE 

 

 7 dicembre 2019. Il lobbying nelle istituzioni europee. 3 Ore di didattica presso Reti- 

Running di Roma.  

 

 25 ottobre 2019 Cercare volontari in attività complesse. I volontari: la ricerca, l’accoglienza 

e la fidelizzazione. Incontro nell’ambito del percorso di sviluppo di specifiche competenze 

per i volontari organizzato da Sodalis CSV Salerno e Moto Perpetuo Onlus a Cava dei Tirreni 

(Salerno). 

 

 21 maggio 2019 La leadership nel terzo settore. European Third Sector Forum, Roma, 

Palazzo Alteri – intervento nella prima (Nuovi modelli di leadership) e nella quarta sessione 

(Verso il futuro: modelli di leadership di successo).  

 

 13 ottobre 2018, Lucca, Fondazione Campus, partecipazione alla Scuola di alta formazione 

FEDEMO con intervento su “L’importanza della comunicazione per l’advocacy del Terzo 

settore” 

 

 16 giugno 2018, Roma, Seminario residenziale del Direttivo Nazionale CSVNet. 

Partecipazione come relatore, per il modulo “Rappresentanza esterna e azioni di advocacy: 

dare forza agli obiettivi dell’organizzazione, grazie al supporto di attori istituzionali, di 

mercato e civici” 



 

 14 giugno 2018: Roma, I Municipio, Sala Consiliare. Partecipazione, come relatore, 

all’incontro “Attivarsi nel sociale. Modelli ed opportunità per le associazioni nel terzo settore” 

 

 9 maggio 2018: Roma, Galleria Howtan Space. Partecipazione, come relatore, alla 

presentazione del volume di Stefano Paolillo “Psicologia dell’informazione e del 

giornalismo” 

 

 27 febbraio 2018: Spazio presentazioni Punto Touring Club di Roma. Partecipazione come 

relatore alla presentazione del volume di Carla Cucchiarelli “Quello che i muri dicono. 

Guida ragionata alla street art della Capitale” 

 

 17 gennaio 2018: Roma, Liceo Cavour, aula magna. Relatrice del seminario “Le nuove 

destre e le sottoculture giovanili: il neofascismo oggi” 

 

 13 dicembre 2017: Roma, Palazzo di Giustizia – Partecipazione, su invito, al seminario, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma “'Legge elettorale e rappresentanza degli 

interessi: diritto, politica e lobby a confronto”. 

 

 11 novembre 2017: partecipazione con 4 ore di didattica e formazione su “Riforma del Terzo 

Settore: temi e questioni su comunicazione e advocacy per gli Enti di Terzo Settore” presso 

Scuola FedEmo (Hotel Santa Lucia, Napoli). 

 

 23 giugno 2017: partecipazione alla tavola rotonda “Oltre le frontiere: generazioni e culture” 

del Festival delle Generazioni presso Salerno Letteratura (Salerno, Palazzo Sant’Agostino) 

 

 15 giugno 2017: partecipazione con intervento sui comitati e coordinamenti civici nello spazio 

pubblico romano all’incontro “Roma! Città aperta”, organizzato dall’Associazione Roma! 

Puoi dirlo forte (Roma, Giardini di Piazza Cavour). 

 

 25 maggio 2017: partecipazione, su invito, con una relazione al Nonprofit Leadership 

Forum –  L’innovazione sociale nel Terzo Settore e nelle PA: cambiamento e contaminazione 

- seconda sessione: Gli attori del cambiamento: dal Nonprofit alle PA (Roma, Palazzo Alteri). 

 Nov. 2017: 6 ore di didattica nei due moduli Il lobbying in Italia: caratteri, modelli, policy; 

Il lobbying nell’U.E.: caratteri, modelli, policy presso il Corso “Comunicazione, Lobby e 

Politica” di RETI – Running (Roma) 

 

 Mag. – Giu. 2017: 9 ore di didattica nei due moduli Il lobbying in Italia: caratteri, modelli, 

policy; Il lobbying nell’U.E.: caratteri, modelli, policy presso il Corso “Comunicazione, 

Lobby e Politica” di RETI – Running (Roma) 

 

 18 Marzo – 1 Aprile 2017: Modulo di formazione per dirigenti di Organizzazioni di 

volontariato promosso da CESVOT (Centro Servizi Volontariato della Toscana) 

“Partecipazione e rappresentanza. Per una lettura dei bisogni del territorio e delle 

associazioni” (9 ore di formazione Firenze, Lucca, Siena). 

 

 23 Febbraio 2017 Partecipazione al Convegno Urbanistica sostenibile presso la Sala del 

Consiglio del Municipio VIII di Roma Capitale (Roma). 

 



 Dic. 2016 - Gen. 2017: 15 ore di didattica nei due moduli Il lobbying in Italia: caratteri, 

modelli, policies; Il lobbying nell’U.E.: caratteri, modelli, policies presso il Corso  

“Comunicazione, Lobby e Politica” di RETI – Running (Roma). 
 

 13 dicembre 2016 Presentazione del volume “Democrazia dal basso. Cittadini organizzati a 

Roma e nel Lazio” presso la Biblioteca Etruria (Viterbo). 

 

 30 novembre 2016 Presentazione del volume “Democrazia dal basso. Cittadini organizzati a 

Roma e nel Lazio” presso la Biblioteca Enzo Tortora di Roma (Roma). 

 

 24 maggio 2016, Partecipazione alla presentazione del volume di Stefano Quintarelli 

“Costruire il domani. Istruzioni per un futuro immateriale” presso Talent Garden di Poste 

Italiane (Roma).  

 

 19 maggio 2016, Partecipazione all’incontro “Citizen Lobbying” con Giampaolo Russo e 

Pino Pisicchio, nell’ambito degli incontri del Chiostro “Happy Lobby” (Roma). 

 

 7 marzo 2016: Seminario “La rappresentanza del volontariato e il ruolo dei CSV” presso 

CESVOT, Centro Servizi per il Volontariato della Regione Toscana  (Firenze). 
 

 23 gennaio 2016: partecipazione al III Modulo “Politica, istituzioni, diritto” della Scuola di 

Formazione Nazionale AVIS con una lezione di due ore sul tema “Fare pressione sul sistema 

politico-istituzionale: strategie di advocacy e lobbying per le organizzazioni di volontariato” 

presso il Collegio Ghislieri (Pavia) 

 

 15 ottobre 2015 partecipazione alla tavola rotonda “Il cambiamento nel terzo settore: analisi 

degli scenari futuri” nell’ambito di Nonprofit Leadership Forum 2015 – (Roma, Palazzo 

Altieri) 
 

 25 giugno 2015: partecipazione alla tavola rotonda “Né Giovani, Né Vecchi: Cittadini” presso 

Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, nell’ambito del Festival Salerno Letteratura 

(Salerno).  
 

 08-09 maggio 2015 Corso di formazione (10 ore) “Lobbying per il volontariato” presso il 

Centro Servizi per il Volontariato di Verona.  

 

 dicembre 2014 - gennaio 2015: didattica nei due moduli Il lobbying in Italia: caratteri, 

modelli, policies; Il lobbying nell’U.E.: caratteri, modelli, policies presso la XXVI edizione 

del Corso  “Comunicazione, Lobby e Politica” di RETI – Running (Roma). 
 

 8 ottobre 2014 partecipazione, su invito, alla Tavola Rotonda Campagna mediatica 

#NoProfitNoIva: caso di comunicazione e informazione sociale o strumento di 

rappresentanza del Terzo Settore presso il sistema politico? nell’ambito del Convegno 

Nonprofit Leadership Forum 2014. Innovazione, marketing e fundraising per il Terzo Settore 

e la P.A., Roma, Pontificia Università Gregoriana (Roma). 
 

 19 luglio 2014 partecipazione, su invito, al Seminario CSVnet sul tema della Federazione 

con un contributo dal titolo “Federarsi per una migliore relazione con il sistema politico 

istituzionale” (Roma). 

 

 17 luglio 2014 partecipazione, su invito,  alla Tavola Rotonda I registri delle associazioni di 

promozione sociale, organizzato dal Forum Terzo Settore presso la Camera di Commercio 

di Roma. 
 



 4 luglio 2014 partecipazione tra i relatori al Convegno Terzo settore e riforma. Il volontariato 

tra semplificazione, rappresentanza, trasparenza. Verso un nuovo ruolo dei CSV, organizzato 

dal Centro Servizi Volontariato (Verona). 

 

 4 aprile 2014 - Incontro: Come (e perché) il volontariato può fare lobbying presso CESVOT 

– Centro Servizi Volontariato Toscana (Firenze). 
 

 Corso presso RETI Running Il lobbying europeo (20 ore) – feb.-mar. 2014 (Roma). 
 

 6 e 13 dicembre 2013: Presentazione “Il lobbying in Italia e in U.E.: caratteri, modelli, 

policies” presso la XXV edizione del Corso “Comunicazione, Lobby e Politica” di RETI – 

Running (Roma). 
 

 30 ottobre 2013. Presentazione “Lobbies e Lobbying nelle istituzioni europee” presso il 

Circolo delle Relazioni Esterne Jr (Roma). 
 

 22 novembre 2012 Lezione sul tema “Analisi socio-politica del lobbying” presso la XXIV 

edizione del Corso “Comunicazione, Lobby e Politica” di RETI – Running (Roma). 
 

 17 dicembre 2012 Lezione sul tema “Il lobbying in Europa” presso la XXIV edizione del 

Corso  “Comunicazione, Lobby e Politica” di RETI – Running (Roma). 
 

 6 marzo 2012: intervento alla presentazione dei volumi M. Cristina Antonucci 

“Rappresentanza degli interessi oggi.” e G. Sgueo “Lobbying e lobbismi” nel corso del ciclo 

di incontri “Happy Lobby” sviluppati dall’Associazione Il Chiostro per la trasparenza del 

lobbying, presso Antica Biblioteca Valle (Roma).  
 

 7 novembre 2011 relatrice del seminario “Giovani: partecipazione, valori e impegno” 

nell’ambito del corso di formazione per giovani CISL-SLP “Seminiamo il futuro”, presso 

l’Hotel Oasi di Kufra  (Sabaudia).  
 

 3 luglio 2012 Lezione sul tema “Analisi socio-politica del lobbying” presso presso la XXIII 

edizione del Corso  “Comunicazione, Lobby e Politica” di RETI – Running (Roma). 
 

 25 luglio 2012 Lezione sul tema “Il lobbying in Europa” presso la XXIII edizione del Corso  

“Comunicazione, Lobby e Politica” di RETI – Running (Roma). 

 

 19 settembre 2012 partecipazione come relatore all’incontro “Anziani e giovani in Italia: 

prospettive per il 2020” svolto nell’ambito della presentazione del Festival delle Generazioni 

di FNP-CISL presso l’Hotel Quirinale di Roma. 
 

 14 ottobre 2012: relatrice al Convegno "Anziani e Giovani: Prospettive per il 2020. Cultura, 

famiglia, partecipazione" organizzato presso Palazzo Vecchio (Sala dei Cinquecento) nel 

corso del Festival delle Generazioni di FNP – CISL (Firenze). 
 

  

 

ESPERIENZE PRESSO ISTITUZIONI ACCADEMICHE/DI RICERCA 

STRANIERE 
 

Visiting scholar presso il corso di Global Governance della Venice International University – 

UNIVIU nel maggio 2015. 

 

 

 



 
 

 

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE/PEER REVIEW 
 

Peer review nel 2012 per due capitoli del volume Multimodal Communication in Political Speech. 

Shaping Minds and Social Actions, edited by I. Poggi, F. D’ Errico, L. Vincze & A. Vinciarelli, 

published by Springer in the LNAI series (no 7688), October 2013. 
 

Valutazione per conto di MIUR di proposte sintetiche di ricerche per il Bando Futuro in Ricerca 

FIRB 2013.  
 

Peer reviewer per conto dell’ International Political Science Review - Sage (2013-214). 
 

Peer reviewer per VQR, valutazione qualità della ricerca, relativa al periodo 2011-2014. 

 

Peer reviewer per Future of Science and Ethics (2017-2018) 

 
 

COLLABORAZIONI EDITORIALI  
 

Collaborazione editoriale con Formiche.net (nov. 2018-ad oggi) 

 

Collaborazione editoriale con il Corriere Sociale ( www.sociale.corriere.it ), sezione del Corriere.it 

dall’ottobre 2014 al gennaio 2017, nell’area “Opinioni-L’Idea”. 
 

Collaborazione settimanale sul tema delle lobby al giornale di approfondimento quotidiano 

indipendente on-line L’Indro (indro.it) dal maggio 2013 al gennaio 2014.  

 

Collaborazione occasionale con i blog Lenius, Sviluppo Felice, Six Memos, Mentepolitica e 

Paradoxablog. 

 
 

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI COLLEGIALI 
 

 Supplente nel Comitato Unico di Garanzia del CNR (2011-2019). 
 

 Componente della Segreteria Scientifica della Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica 

del CNR (2013- 2017). 
 

 Responsabile Tirocinanti e Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Il Chiostro – 

Trasparenza e Professionalità delle lobby (dall’aprile 2015 all’ottobre 2017). 
 

 Componente del Comitato Scientifico di Running Academy (dal maggio 2015) 
 

 Componente del Comitato Scientifico di EUConsult (da gennaio 2016). 

 

 Membro della Giuria del Premio di Informazione Articolo 11 (da ottobre 2016). 

 

 Presidente della Giuria del Premio di Informazione Articolo 11 (dal marzo 2017 al 30 dicembre 2017) 

 

 

 

 

 

 

http://www.sociale.corriere.it/
http://www.lindro.it/


LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 

Inglese:  buona conoscenza, parlata e scritta. First Certificate della “University of Cambridge” 

(Giugno 1988) 

Francese:  buona conoscenza, parlata e scritta. D.E.L.F. del "Ministère de l’Éducation Nationale" 

(Giugno 1996) 

  



 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 

VOLUMI 

 

1. Maria Cristina Antonucci, Da advocacy a trasparenza. Glossario sulla rappresentanza e la 

partecipazione del terzo settore, e-book, Firenze, Cesvot, Agosto 2016, ISBN: 

9788897834281. 

Ebook segnalato nella sezione Notizie di Labsus, il Laboratorio per la Sussidiarietà, 

all’indirizzo web http://www.labsus.org/2016/10/un-glossario-per-il-terzo-settore-da-

advocacy-a-trasparenza/  

 

2. Maria Cristina Antonucci, Alessandro Fiorenza, Democrazia dal basso. Cittadini organizzati 

a Roma e nel Lazio, tra lobbying civico e partecipazione, Roma, Gangemi, 2016, ISBN: 

9788849232325. 

Volume segnalato sulla pagina Cultura del Corriere della Sera del 18.12.2016, nell’articolo 

G. Buccini, Il PD deve sapere ascoltare la voce dei “dimenticati”, p. 28 Online 

http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_18/pd-deve-saper-ascoltare-voce-dimenticati-

c92d4974-c48a-11e6-bdd5-b215bf22a380.shtml  

 

3. Maria Cristina Antonucci, L. Campiglio, L. Chauvel, G. Sapelli, C. Sonino, Né vecchi, né 

giovani: cittadini, Milano, Guerini e Associati, 2014, ISBN: 978-88-6250-556-7.  

 

4. Maria Cristina Antonucci, Un anno di lobby. Note politiche sui gruppi di pressione, ebook, 

KDP Amazon, 2014, ISBN: 9788890998508. 

 

5. Maria Cristina Antonucci, Lobbying e Terzo Settore. Un binomio possibile?, Roma, La Nuova 

Cultura, 2014, ISBN: 9788868123161. 

 

6. Maria Cristina Antonucci, Rappresentanza degli interessi oggi. Il lobbying nelle istituzioni 

politiche europee e italiane, Roma, Carocci, 2012, ISBN: 9788843062898. 
 

Volume pubblicato con parere favorevole del Consiglio Scientifico del DIC – CNR e 

finanziato con fondi del Dipartimento Identità Culturale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche.  

Premio speciale della Giuria per la Saggistica “Ambrogio da Paullo” nell’ambito della X 

edizione del Premio internazionale Lago Gerundo.  

 

7. Maria Cristina Antonucci, La cultura politica dei movimenti giovanili di destra nell’era della 

globalizzazione, Milano, Franco Angeli, 2011, ISBN: 9788856835229. 

 

8. Maria Cristina Antonucci (a cura di e con saggio a firma all’interno), Ideologia e 

comunicazione. Costruzione di senso e nuove tecnologie, Milano, Franco Angeli, 2006, ISBN: 

8846477235. 
 

 

CAPITOLI PUBBLICATI IN VOLUMI/RAPPORTI DI RICERCA COLLETTIVI 

 

9. M. Cristina Antonucci, Citizens Committees and Civic Participatory Tools in Urban 

Governance in Rome: Before and After the New Urban Agenda, in C. Nunes Silva, A. Trono, 

Local Governance in the New Urban Agenda, Springer, 2020. 

 

http://www.labsus.org/2016/10/un-glossario-per-il-terzo-settore-da-advocacy-a-trasparenza/
http://www.labsus.org/2016/10/un-glossario-per-il-terzo-settore-da-advocacy-a-trasparenza/
http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_18/pd-deve-saper-ascoltare-voce-dimenticati-c92d4974-c48a-11e6-bdd5-b215bf22a380.shtml
http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_18/pd-deve-saper-ascoltare-voce-dimenticati-c92d4974-c48a-11e6-bdd5-b215bf22a380.shtml


10. M. Cristina Antonucci, L’internazionalizzazione delle professioni di ricerca. Una prospettiva 

di genere all’interno del CNR in Consiglio Nazionale delle Ricerche Primo Rapporto GETA, 

Roma, 2020. 

 

11. M. Cristina Antonucci, Il conflitto tra governo nazionale e governo locale: il caso delle 

amministrazioni locali a 5 stelle (2012-2017), in Paola De Salvo e Amerigo Pochini, La città 

in trasformazione. Flussi, ritmi urbani e politiche, Aracne, 2018, ISBN 978-88-255-1689-0.  

 

12. M. Cristina Antonucci, I gruppi di interesse istituzionali, in Rapporto Italiadecide 2019, 

Bologna, Il Mulino, 2019. 

 

13. M. Cristina Antonucci, Pietro Maffettone, I gruppi di interesse e il lobbying nel sistema 

italiano, in Rapporto Italiadecide 2019, Bologna, Il Mulino, 2019. 

 

14. L. Mattina, M. C. Antonucci, L'UE e i gruppi di interesse nelle politiche per l'innovazione, in 

Europa, Vol. 2, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2018. 

 

15. M. Cristina Antonucci, Governance urbana e partecipazione dei cittadini. Aree di policy, 

formati di cooperazione e ruolo dei Sindaci nella gestione dei processi, in ANCI, Il ritratto 

del Sindaco. Dati e ricerche sul ruolo dei Sindaci nell’Italia che cambia, ottobre 2017, pp. 

30-46, disponibile online al sito 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Ritratto_Sindaco_def.pdf 

 

16. M. Cristina Antonucci, “Rappresentanza del terzo settore. Spunti di riflessione nel contesto 

territoriale della Toscana” in AAVV, Rapporto dell'Osservatorio sul terzo settore della 

Regione Toscana, Firenze, 2017  

 

17. M. Cristina Antonucci (a cura di), Background document realizzato per la tavola rotonda di 

Aspen Institute Italia “Istituzioni, democrazia e rappresentanza di interessi”, Roma, 28 

ottobre 2015. 

 

18. M. Cristina Antonucci, “Giovani e anziani: una relazione costruita tra cittadinanza societaria 

e organizzazioni di terzo settore”, in M. C. Antonucci, L. Campiglio, L. Chauvel, G. Sapelli, 

C. Sonino, “Né vecchi, né giovani: cittadini”, Milano, Guerini e Associati, 2014 (ISBN: 978-

88-6250-556-7).  

 

19. Sveva Avveduto, Maria Cristina Antonucci, Marco Chioatto, Female presence in the Italian 

public research institutions (2000-2012). Data, trends, interpretations in S. Avveduto, L. 

Pisacane (eds.) “Portrait of a Lady: Women in Science. Participation Issues and Perspectives 

in a Globalized Research System”, Rome, Gangemi, 2014 (ISBN: 9788849279542) 

 

20. Maria Cristina Antonucci, “Promotional or public interest group? The advocacy and lobbying 

activity for gender equality in science and research by EPWS, the European Platform of 

Women Scientists”, in S. Avveduto, L. Pisacane (eds.) “Portrait of a Lady: Women in Science. 

Participation Issues and Perspectives in a Globalized Research System”, Rome, Gangemi, 

2014 (ISBN: 9788849279542) 

 

21. Maria Cristina Antonucci, “Still One Nation Under God? La religione civile americana 

nell’era globale a partire dai discorsi di insediamento dei Presidenti degli Stati Uniti (1989 

– 2008)” in C. Mongardini, M. C. Marchetti (a cura di), La fabbrica degli dei. Religione e 

politica nel processo di globalizzazione, Roma, Bulzoni, 2013 (ISBN: 978-88-7870-835-8) 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Ritratto_Sindaco_def.pdf


  

22. Maria Cristina Antonucci, “Il quarto potere e la comunicazione politica” in C. Mongardini, 

Pensare la politica. Per una analisi critica della politica contemporanea, Roma, Bulzoni, 

2011 (ISBN: 978-88-7870-616-3) 

 

23. Maria Cristina Antonucci, “Comunicazione interpersonale e comunicazione di massa” e 

“Dalla comunicazione di massa alla comunicazione di rete” in C. Mongardini, Elementi di 

sociologia, Milano, Mc Graw Hill, 2010. 

 

24. Maria Cristina Antonucci, “Nuove tecnologie e comunicazione: alcune riflessioni su 

teledemocracy, cyberdemocracy ed e-democracy” in Antonucci M. C. (a cura di) Ideologia e 

comunicazione. Costruzione di senso e nuove tecnologie, Milano, Franco Angeli, 2006. 

 

25. Maria Cristina Antonucci, “Il capitalismo nella grande trasformazione di Karl Polanyi: tra il 

trionfo dell’economia di mercato e il crollo delle istituzioni sociali” in E. Antonini, 

Testimonianze sul capitalismo, Roma, Bulzoni, 2006. 

 

26. Maria Cristina Antonucci, “Oltre la teoria della classe agiata. Il contributo di Thorstein 

Veblen all’analisi del capitalismo” in E. Antonini, Testimonianze sul capitalismo, Roma, 

Bulzoni, 2006. 

 

27. Maria Cristina Antonucci, “Il futuro della sociologia della globalizzazione: verso la 

sociologia della glocalizzazione?” in Marieli Ruini (a cura di) “Nuove prospettive della 

sociologia”, Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti, Maggio 2004. 

 

28. Maria Cristina Antonucci, “La globalizzazione” in C. Mongardini, L. Cedroni, La società 

politica vol. II, Genova, ECIG, 2001. 

 

29. Maria Cristina Antonucci, “Giovani e partecipazione politica: un’analisi comparata tra le 

giovani generazioni degli anni 60/70 e 80/90” (p. 249-257) in M. Ferrari Occhionero (a cura 

di), I giovani e la nuova cultura socio-politica in Europa. Tendenze e prospettive per il nuovo 

millennio, Milano, Franco Angeli, 2001. 

 

 

SAGGI E NOTE SU RIVISTE  

 

30. Maria Cristina Antonucci, Le nuove frontiere dell’advocacy, su Formiche n. 153, dicembre 

2019. 

 

31. Maria Cristina Antonucci, Come maneggiare l’advocacy, su Formiche n. 152, novembre 

2019. 

 

32. Maria Cristina Antonucci, Tra lobby e parlamento mettici i partiti, su Formiche n. 151, ottobre 

2019. 

 

33. Maria Cristina Antonucci, UE -USA nella politica energetica, su Stati Uniti d’Europa n. 34, 

24 giugno 2019 https://critlib.it/wp-content/uploads/2019/06/034_SUE-24-giugno-2019.pdf  

 

34. Maria Cristina Antonucci, Sussidiarietà e proporzionalità, su Stati Uniti d’Europa, n. 31, 25 

marzo 2019, https://critlib.it/wp-content/uploads/2019/03/031_SUE-25-marzo-2019.pdf  

 

https://critlib.it/wp-content/uploads/2019/06/034_SUE-24-giugno-2019.pdf
https://critlib.it/wp-content/uploads/2019/03/031_SUE-25-marzo-2019.pdf


35. Antonucci MC, Scocchi N., Codes of conduct and practical recommendations as tools for 

self‐ regulation and soft regulation in EU public affairs. in Journal of Public Affairs (rivista 

internazionale di Fascia A nell’area 14), 2018, e1850. https://doi.org/10.1002/pa.1850  

 

36. Maria Cristina Antonucci, Le Regioni del lobbying. Come e perché alcune regioni hanno 

regolamentato il lobbying prima del sistema politico nazionale, in Paradoxa, n. 4, dicembre 

2016. 
 

37. Maria Cristina Antonucci, La base sociale e relazionale della reputazione scientifica. Alcune 

considerazioni a partire dai classici della sociologia della scienza, in The Future of Science 

and Ethics, n. 2, nov. 2016. 
 

38. Maria Cristina Antonucci, Da gruppi NIMBY a snodi di capitale sociale sul territorio urbano: 

le esperienze dei Comitati di cittadini di Malagrotta Massimina Roma, in Urbanistica 

Informazioni, dicembre 2015, disponibile on line al sito web della Rivista 

http://www.urbanisticainformazioni.it/-263-special-issue-.html . 
 

39. Maria Cristina Antonucci, “Le elezioni parlamentari albanesi del giugno 2009: nuovo codice 

elettorale, effetti e conseguenze sul sistema politico” in Nike. La rivista delle scienze politiche 

n. 1/2011. 

 

40. Maria Cristina Antonucci, “Operationalising global-glocal communication models: some 

notes on the CNN and Al-Jazeera examples” su Il Dubbio 3/2005. 
 

41. Maria Cristina Antonucci, “Le opere recenti di Amartya Sen tra economia, scienza politica e 

analisi sociale: alcune osservazioni”  su Il Dubbio n. 3/2002. 
 

42. Maria Cristina Antonucci, “Alcune osservazioni sul nazionalismo americano” su Il Dubbio n. 

3/2001. 
 

43. Maria Cristina Antonucci, “Distonie della globalizzazione” su Sociologia, rivista trimestrale 

n. 1 del 2001. 
 

44. Maria Cristina Antonucci, “Uscire dal liberalismo per percorrere la terza via?” su 

Sociologia, rivista trimestrale n. 1 del 2001. 

 

 

ARTICOLI SU STAMPA ONLINE 

 

45. M. Cristina Antonucci, La legge di stabilità in cinque punti. Dove il Terzo Settore stenta a 

diventare il primo, su Corriere Sociale, 24.10.2014, http://sociale.corriere.it/la-legge-di-

stabilita-in-cinque-punti-dove-il-terzo-settore-stenta-a-diventare-il-primo/  
 

46. M. Cristina Antonucci, Roma non è la capitale del trasporto per tutti. Se il tempo dei disabili 

vale meno, su Corriere Sociale, 7.11.2014, http://sociale.corriere.it/roma-non-e-la-capitale-

del-trasporto-per-tutti-se-il-tempo-dei-disabili-vale-meno/ 
 

47. M. Cristina Antonucci, “Refugee ScART”, quando l’artigianato e l’arte dei rifugiati indicano 

la via dell’integrazione, su Corriere Sociale, 4.12.2014, http://sociale.corriere.it/refugee-

scart-quando-lartigianato-e-larte-dei-rifugiati-indicano-la-via-dellintegrazione/ 
 

48. M. Cristina Antonucci, “Dopo di noi”, l’avanguardia di Usa e Gran Bretagna. Ecco l’ABLE 

Act, oltre l’Isee, su Corriere Sociale, 17.1.2015, http://sociale.corriere.it/dopo-di-noi-

lavanguardia-di-usa-e-gran-bretagna-ecco-lable-act-oltre-lisee/  
 

https://doi.org/10.1002/pa.1850
http://www.urbanisticainformazioni.it/-263-special-issue-.html
http://sociale.corriere.it/la-legge-di-stabilita-in-cinque-punti-dove-il-terzo-settore-stenta-a-diventare-il-primo/
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49. M. Cristina Antonucci, Oltre Mafia Capitale. Ecco il welfare retto dalle cooperative sociali, 

su Corriere Sociale, 25.2.2015,  http://sociale.corriere.it/oltre-mafia-capitale-ecco-il-welfare-

retto-dalle-cooperative-sociali/  
 

50. M. Cristina Antonucci, Quella legge sul “dopo di noi” ancora ferma in Parlamento, su 

Corriere Sociale, 13.3.2015, http://sociale.corriere.it/quella-legge-sul-dopo-di-noi-ancora-

ferma-in-parlamento/  
 

51. M. Cristina Antonucci, La dimensione sociale che emerge dalla crisi economica della 

Grecia, su Corriere Sociale, 11.4.2015, http://sociale.corriere.it/quella-dimensione-sociale-

che-emerge-dalla-crisi-economica-della-grecia  
 

52. M. Cristina Antonucci, Il rammendo delle periferie funziona solo se è sociale e partecipato, 

su Corriere Sociale, 28.11.2015, http://sociale.corriere.it/il-rammendo-delle-periferie-

funziona-solo-se-e-sociale-e-partecipato/  

 

53. M. Cristina Antonucci, Disabilità, la sentenza sul reddito che cambierà il welfare, su 

Corriere Sociale, 1.3.2016, http://sociale.corriere.it/disabilita-la-sentenza-sul-reddito-che-

cambiera-il-welfare/  

 

54. M. Cristina Antonucci, La sharing economy fa gola all’Europa, su Corriere Sociale, 

17.6.2016, http://sociale.corriere.it/la-sharing-economy-fa-gola-alleuropa/  
 

55. M. Cristina Antonucci, L’esperienza finlandese del reddito di base. Uno stimolo per gli stati 

europei, su Corriere Sociale, 21.10.2016, http://sociale.corriere.it/lesperienza-finlandese-del-

reddito-di-base-uno-stimolo-per-gli-stati-europei  
 

56. M. Cristina Antonucci, Il nuovo attivismo delle periferie urbane, su Corriere Sociale,     

23.12.2016, http://sociale.corriere.it/il-nuovo-attivismo-nelle-periferie-urbane/  
 

57. M. Cristina Antonucci, Emergenza abitativa, in Francia si sperimenta la vera inclusione 

sociale, su Corriere Sociale 13.01.2017 http://sociale.corriere.it/emergenza-abitativa-in-

francia-si-sperimenta-la-vera-inclusione-sociale/ 
 

58. M. Cristina Antonucci, Come funziona il Registro dei lobbisti per la trasparenza al MISE, su 

Formiche, 28.10.2016, http://formiche.net/2016/10/28/successo-registro-trasparenza-mise  

 

59. M. Cristina Antonucci, I gilet gialli e le difficoltà della disintermediazione, su Formiche, 

4.12.2018, https://formiche.net/2018/12/gilet-gialli-disintermediazione/  

 

60. M. Cristina Antonucci, Le 5 soluzioni del Libro bianco sul futuro dell’Europa, su Formiche, 
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