
1 
 

Curriculum Vitae  

 

 

 

 

Informazioni 

anagrafiche 

Anna Milione 

  

Nata Cava de’ Tirreni il 09.03.1971 

Indirizzo Corso Caracciolo, 2/14, 84085 Mercato San Severino (SA) 

Telefono 349 587 4932 

e-mail a.milione@irpps.cnr.it 

  

  

Formazione Diploma di maturità classica, conseguito nell’anno scolastico 1989/90 

presso il liceo classico “Marco Galdi” di Cava de’ Tirreni. 

 
Diploma di Laurea in Sociologia, conseguito nella sessione estiva 
dell’anno accademico 1996/97, presso il corso di laurea in Sociologia 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Salerno, voto 110 e lode/110. 
Piano di studio con indirizzo economico-organizzativo finalizzato ad 
approfondire le tematiche della sociologia economica e delle politiche 
sociali. 
Tesi: Flessibili anzi precari. Un’indagine micro sulle aspettative e le 

prospettive occupazionali di un gruppo di giovani a Cava de’ Tirreni, 

relatore prof. E. Rebeggiani (Cattedra di Sociologia Economica) 

correlatore prof. M. Cesaro (Cattedra di Psicologia dello Sviluppo). 

 

Diploma di Specializzazione in Sociologia Sanitaria conseguito nella 

sessione straordinaria dell’Anno Accademico 2000/2001, presso la 

Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Bologna. 

Tesi: La valutazione delle politiche sociali per l’Infanzia e 

l’adolescenza dopo la legge 285/97. Il caso delle case famiglia a 

Salerno, relatore prof. L. Altieri.  

 

  

Esperienze 

professionali 

Dal 2 ottobre 2017  

 

Ricercatrice presso l’IRPPS-CNR sede di Fisciano e svolge attività di 

ricerca afferenti all’area Innovazione e Politiche sociali. 

 

 Dal 2013 al 2017  

 

Ricercatrice a tempo determinato presso l’IRPPS-CNR di Penta di 

Fisciano svolge attività di ricerca afferenti alla commessa “Pratiche di 

Welfare”. 

  

mailto:a.milione@irpps.cnr.it


2 
 

 Dal 2002 al 2013  

 

Ricercatrice a contratto e assegnista di ricerca presso l’IRPPS-CNR di 

Penta di Fisciano svolge attività di ricerca afferenti alla commessa 

“Sistemi di welfare e Politiche sociali”. 

  

 Dal 1999 al 2001  

 

Ricercatrice a contratto presso l’IRIDISS-CNR di Penta di Fisciano 

svolge attività di ricerca afferenti alla linea “Welfare system comunali 

in città medie dell’Italia meridionale”.  

 

  

Principali attività 

di ricerca e 

professionale 

 

 

 2017-2019 

 

Realizza uno Studio di caso sulle pratiche di apprendimento 

permanente degli adulti immigrati nella rete territoriale del CPIA della 

provincia di Salerno. 

  

 Partecipa al progetto annuale “In Comune – Innovazione e 

apprendimento permanente” finanziato dal Comune di Fisciano 

finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle politiche sociali nei 

Comuni della Valle dell’Irno. Nello specifico il progetto si propone di 

realizzare le seguenti azioni: la "Carta dei Servizi Sociali" e una 

"Conferenza sulle Politiche Sociali".  

 

Partecipa al progetto “La Sociomaterialità del lavoro del dirigente 

scolastico” (Studio-Pilota, Convenzione con Andis, Associazione 

Nazionale dei Dirigenti scolastici). 

  

 Partecipa alla Conferenza Internazionale  ECER 2018 “Inclusion and 

Exclusion, Resources for Educational Research?”, University di 

Bolzano, 4-7 September 2018, presentando un paper dal titolo 

“Intercultural Education and Equity: Inclusion in Multiethnic Italian 

Schools through Global and Local”. 

 

 Partecipa al Convegno AIS-Edu “Le professioni dell’educazione. 

Cambiamenti e nuove sfide”, Università di Salerno 17-18 maggio 

2018, presentando un paper dal titolo “L’intercultura in pratica: saperi 

e professionalità per le scuole plurali”.  

 

 Partecipa al convegno AIS-Edu “Valutare per decidere. Le politiche di 

istruzione nei contesti locali”, Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’Università Federico II di Napoli il 25 e 26 ottobre 2017, 

presentando con Landri P. e Vatrella S. un paper dal titolo “Per una 
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progettazione partecipata delle unità di apprendimento nel campo 

dell’Istruzione degli Adulti: una sperimentazione in Campania”. 

 

 Partecipa al progetto “PAIDEIA 3” che si inserisce all’interno del 

Piano di Attività per l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti 

(P.A.I.DE.I.A. terza edizione). Le attività di ricerca hanno coinvolto la 

rete dei CPIA della Campania per una prima applicazione 

‘sperimentale’ che riguarda la progettazione comune dei percorsi 

didattici delle Unità di apprendimento (Uda) di italiano e matematica 

per il raccordo del primo e del secondo livello di istruzione. 

 

 Partecipa al volume collettaneo Bonifazi C. (a cura di) “Migrazioni e 

Integrazioni nell’Italia di Oggi” realizzando un contributo sul tema “I 

processi di integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non 

italiana”. 

 

 Partecipa al progetto “Digital Governance of Education: Analisi dei 

processi di digitalizzazione delle politiche scolastiche e dello sviluppo 

di regimi di accoutability. Casi di studio su quattro scuole campane”. 

Campi di ricerca specifici sono stati: a) analisi dei processi di 

valutazione del sistema nazionale di istruzione; b) analisi dei processi 

di digitalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

 

 Partecipa alla commissione web per la progettazione e la realizzazione 

del nuovo sito dell’IRPPS. 

 

 

 2014-2016 

 

Partecipa al volume collettaneo Landri, P. (a cura di), “Prendersi Cura 

del Welfare. Le politiche sociali nella lente della Pratica”, analizzando 

il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce in ambiente urbano.  

Partecipa alla Conferenza internazionale ECER 2015, “Education and 

Transition – Contributions from Educational Research”, Corvinus 

University of Budapest, 7-11 Settembre, presentando un paper dal 

titolo “Tactics or strategies? Sociologies of Tackling Early School 

Leaving in Italy and Spain”. 

  

 Partecipa alla 1st Annual International Conference, Mediterranean 

Knowledge, International Centre for Studies and Research, Border/s, 

University of Salerno, 26-28 Ottobre 2015, presentando un paper dal 

titolo: “Tactics or strategies? The Governance of Early School Leaving 

in Naples and Albacete”. 

 

 Partecipa al Convegno: “Una scuola che include: formazione, 

mediazione e networking”, Università degli Studi di Napoli Federico 

II, 26 giugno 2014, presentando un paper dal titolo, “Allievi non 

standard? Strategie e tattiche di inclusione degli allievi con 

cittadinanza non italiana nelle scuole di Napoli”. 
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 2011-2013 

 

Partecipa al progetto europeo biennale Comenius Regio - 2012 “A 

Care For Every Child” finalizzato all’individuazione di strategie di 

contrasto all’abbandono scolastico precoce. Il progetto indaga il 

fenomeno dell’irregolarità di frequenza nel primo ciclo d’istruzione al 

fine di individuare precocemente i segnali di allarme predittivi 

dell’abbandono scolastico precoce in due aree particolarmente 

svantaggiate della periferia urbana di Napoli e di Albacete. 

 

 Partecipa alla ricerca azione “Memory” commissionata dal Comune di 

Napoli afferente alla Commessa “Pratiche di welfare” realizzando uno 

studio etnografico sui processi di attivazione di un gruppo di anziane 

non autosufficienti istituzionalizzate.  

 

 2009-2010 

 

Con assegno di collaborazione per la tematica: «Trasformazioni della 

Società Italiana» (Bando AR.01.09) svolge attività di ricerca sul tema: 

«Le opportunità di inclusione nel sistema scolastico italiano: la 

condizione degli studenti con cittadinanza non italiana». 

 

 Partecipa alla Scuola di formazione estiva di Sociologia delle 

Migrazioni, organizzata dal Centro Studi Medì, Migrazioni nel 

Mediterraneo, in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 

antropologiche dell’Università di Genova e il Dipartimento di studi 

sociali e politici dell’Università di Milano.  

 

 Partecipa alla conferenza internazionale ECER 2010, Education ad 

Cultural Change, realizzatosi ad Helsinki, Finland, dal 23 al  27 agosto, 

presentando un paper dal titolo Policies and Trajectories of Inclusion 

of Immigrants in The Italian schooling system. 

Partecipa al convegno Ais-Edu, “La regionalizzazione dei sistemi di 

istruzione e formazione”, realizzatosi a Napoli l’8 e 9 febbraio 2010 

presso il Centro Congressi dell’Università di Napoli Federico II, 

presentando un paper dal titolo Giovani immigrati a scuola: inclusione 

e localizzazione dei diritti in Italia.  

 

Partecipa al seminario sulle attività di ricerca svolte dal personale in 

formazione e dal personale a tempo determinato dell’Istituto IRPPS-

CNR svoltosi presso la Sala Europa dell’istituto IRPPS-CNR il 10 e 

13 novembre 2009, presentando una relazione sul tema “Politiche 

sociali per i minori in Italia e diseguaglianze nelle opportunità 

educative: percorsi e prospettive”. 
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 2007-2008 

 

Partecipa al progetto di ricerca empirico dal titolo “Il welfare locale a 

Vallo della Lucania” afferente al modulo “Genere e generazioni nei 

sistemi di welfare locale”. In particolare, insieme a Oscar Nicolaus 

cura il volume II Per un welfare dalla parte dei cittadini. Aspetti 

territoriali della domanda delle politiche sociali, Roma, Carocci 

(2008) in cui si presentano i risultati della ricerca empirica svolta a 

Vallo della Lucania. Nello specifico ha analizzato i dispositivi e i 

processi di costruzione delle capacità di empowerment e delle 

responsabilità individuali quali capabilities essenziali alla 

partecipazione dei cittadini al governo della città. In una prospettiva 

sistemica che tiene conto di tutte le risorse del territorio, ha focalizzato 

l’attenzione sulle prime agenzie di socializzazione e educazione, con 

l’intento di osservare se e come esse condizionino e indirizzino le 

biografie individuali, in relazione a opportunità formative e di sviluppo 

delle competenze di base. La ricerca si è avvalsa di diverse tecniche di 

indagine, tra cui quella dei focus group realizzati separatamente con 

famiglie, studenti e insegnanti. Ha scritto insieme a Oscar Nicolaus il 

capitolo “Processi di empowerment: tra scuola e famiglia a Vallo della 

Lucania”, e ha redatto le conclusioni al volume. 

 

 Partecipa al workshop: “Per un welfare ben fatto” per la presentazione 

del volume di cui è curatrice con Oscar Nicolaus, Per un welfare dalla 

parte dei cittadini. Aspetti territoriali della domanda delle politiche 

sociali, vol. II, Carocci, Roma, realizzatosi presso la sede centrale 

dell’IRPPS-CNR in data 20 febbraio. 

 

 Partecipa alla ricerca empirica “Attivazione di processi di 

progettazione sociale e analisi delle opportunità del territorio” 

commissionata dal Comune di Pontecagnano Faiano (SA) finalizzata 

a rilevare i bisogni sociali di minori e famiglie e l’offerta di interventi 

istituzionali e del privato sociale presenti sul territorio.  

 

  

  

 2005-2007 

Vincitrice di un assegno di ricerca biennale partecipa al programma di 

ricerca MIUR-FAR “SCENARIO” svolgendo attività di ricerca sul 

tema “Analisi delle prassi di governance a livello locale nel campo 

delle politiche sociali tramite indagini dirette in alcuni contesti 

territoriali”.  

 

 Partecipa alle attività di ricerca afferenti alla commessa “Sistemi di 

welfare e politiche sociali” svolgendo uno studio sul tema “Le 

politiche di sostegno alle famiglie con figli nei paesi dell’Europa 

mediterranea”. 

 

 Cura l’organizzazione scientifica del workshop: “Per un welfare ben 

fatto” per la presentazione del volume a cura di Ciocia A. Per un 
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welfare dalla parte dei cittadini. Aspetti territoriali della domanda delle 

politiche sociali, vol. I, Carocci, Roma, realizzatosi presso l’aula 

Marconi del CNR, in data 7 giugno 2007. 

 

 Nell’ambito del modulo “Generi e generazioni nei sistemi di welfare 

locale” afferente alla commessa “Sistemi di welfare e politiche 

sociali”, partecipa alla ricerca sul welfare locale svoltasi a Vallo della 

Lucania, alla fase di raccolta dei dati (interviste in profondità a 

testimoni privilegiati), di analisi dei materiali di ricerca empirica e alla 

pubblicazione dei risultati (cfr. pubblicazioni).   

  

 Partecipa alle attività di ricerca afferenti alla commessa Sistemi di 

welfare e politiche sociali svolgendo uno studio sul tema la “Povertà 

dei minori in Italia”. 

  

 

 2003-2004 

 

In qualità di “cultrice della materia” collabora alla cattedra di 

Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Salerno, negli anni accademici 2003-04/2004/05. Titolare 

dell’insegnamento: Prof. Domenico Maddaloni.  

 

 Partecipa al progetto di ricerca commissionato dall’Agenzia per il 

Lavoro della Campania (A.R.LAV.) “Costruzione di una tipologia di 

soggetti giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle politiche 

preventive”, prendendo parte alla fase di raccolta dati (interviste in 

profondità) e analisi dei dati, alla stesura del rapporto finale di ricerca 

e alla pubblicazione dei risultati. 

 

 Partecipa alle attività di ricerca afferenti alla commessa Sistemi di 

welfare e politiche sociali svolgendo uno studio sul tema le politiche 

sociali per l’infanzia e l’adolescenza negli anni ‘90. 

 

 Partecipa al progetto di ricerca europeo “Active Age”, prendendo parte 

alla fase di raccolta dati (interviste in profondità a testimoni privilegiati 

appartenenti ai Ministeri del Welfare e dell’Istruzione, ad 

organizzazioni del Terzo Settore, Sindacalisti, Geriatri, ecc.) e alla 

stesura del rapporto di ricerca finale.  

 

 Partecipa al progetto di ricerca europeo “Private Pensions” 

partecipando alla fase di raccolta dati realizzate con tecniche di 

indagine qualitativa (interviste in profondità a testimoni privilegiati). 

  

 

 2001 

 

Vincitrice di una Borsa di studio annuale (bando n. 126.134.B0.1) 

presso l’Istituto di Ricerche sulle Dinamiche della Sicurezza Sociale 

(IRIDISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a decorrere 
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dal 15 giugno svolge attività di ricerca sul tema: “Le politiche per la 

formazione dei giovani in Italia”.  

 

 1998-1999 

 

Come ricercatrice junior svolge una ricerca empirica annuale sulle 

“Politiche giovanili nell’area del Comune di Salerno", nell’ambito 

della linea di ricerca attivata presso l’Istituto di Ricerche sulle 

Dinamiche della Sicurezza Sociale (IRIDISS) del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR) sui “Welfare system comunali in città medie 

dell’Italia meridionale”. 

 

 Come ricercatrice junior partecipa ad una ricerca empirica annuale 

presso l’Istituto di Ricerche sulle Dinamiche della Sicurezza Sociale 

(IRIDISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sul tema: 

“Le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno italiano” analizzando, 

in particolare, l’implementazione delle borse lavoro nell’area della 

provincia di Salerno. 

 

 Nell’ambito della linea sui “Welfare system comunali in città medie 

dell’Italia meridionale” partecipa alla ricerca empirica avente come 

oggetto: Le politiche sociali realizzate dal Comune di Salerno, 

finalizzata alla ricognizione del sistema di intervento sociale 

predisposto nella città di Salerno, con particolare riferimento 

all’offerta di Servizi sociali pubblici (Comune, Provincia, Regione, 

Asl) e privati (organizzazioni di Terzo settore e Enti non Profit).                 

 

 Partecipa alle attività di ricerca afferenti alla commessa “Sistemi di 

welfare e politiche sociali” occupandosi del tema “Giovani e 

transizione alla vita adulta”.  

 

  

  

  

  

  

  

Pubblicazioni 2017, Milione A., Tra scuola e territorio: istruzione e chance di 

integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, in Bonifazi C. 

(a cura di), Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi, Irpps e-

publishing, pp. 182-197. 

  

 2017, Milione A., Vatrella S., Landri P., Per una progettazione 

partecipata delle Unità di apprendimento nel campo dell’istruzione 

degli adulti: una sperimentazione in Campania, in Giuseppe Luca De 

Luca Picione, Emanuele Madonia (a cura di), L’istruzione degli adulti 

nei CPIA in Campania. Rapporto preliminare del Centro Regionale di 

Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, Guida editori, Napoli. 
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 2016, Milione, A.  La governance dell’abbandono scolastico a Napoli: 

oltre le metafore della guerra di trincea l’immagine della rete, in 

Landri, P. (a cura di), Prendersi Cura del Welfare. Le politiche sociali 

nella lente della Pratica, Edizioni Altravista, Pavia, pp. 121-152. 

  

 2016, Landri P., Milione, A. Le pratiche di comunità. La costruzione 

di rete di educazione e politiche sociali, in Landri, P. (a cura di), 

Prendersi Cura del Welfare. Le politiche sociali nella lente della 

Pratica, Edizioni Altravista, Pavia, pp. 152-171. 

 

 2016, Milione, A. Tactics or strategies? The Governance of Early 

School Leaving in Naples and Albacete, in M. Benguerna & E. 

Mangone (Eds.), Beyond the Borders : The Mediterranean between 

Cultures, Migrantions and Life-world, Fisciano: ICSR Mediterranean 

Knowledge, pp.149-161. 

  

 2015, Milione, A. Studi sul welfare educativo italiano. Infanzia e 

adolescenza in bilico tra domande di cura e educazione, e fragili 

campi istituzionali, Aracne, Roma. 

  

 2014, Landri, P., Milione, A. & Vecchione G. Allievi non standard? 

strategie e tattiche di inclusione degli studenti con cittadinanza non 

italiana nelle scuole di Napoli, in Strozza, S. Serpieri, R. De Filippo, 

E. & Grimaldi, E. Una scuola che include. Formazione, mediazione e 

networking, Franco Angeli, Milano, pp. 159-181. 

  

 2014, Milione, A. Lo sguardo etnografico nella ricerca-azione 

“Memory”: tra racconto e metodo, in “Quaderni Europei sul Nuovo 

Welfare”, Macros Research, Milano, n. 22. In Atti del Convegno “Una 

sfida impossibile: l’invecchiamento attivo nelle strutture residenziali”.  

 

 2013, Tesauro, T. e Milione A. L’autonarrazione nella vita degli 

anziani non autosufficienti: una proposta d’intervento, in Autonomie 

locali e servizi sociali, il Mulino, n. 2, pp. 351-362. 

 

 2013, Milione A., Il Laboratorio: le anziane in azione in Tesauro T., 

La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali, 

Aracne, Roma, pp. 51-99. 

2012, Landri, P., Milione, A., Nicolaus O. Immigrazione e istruzione 

in Italia: oltre le politiche di integrazione in Ponzini G. (a cura di), 

Rapporto IRPPS CNR sullo stato sociale In Italia 2012. Welfare e 

politiche per l’immigrazione. Il decennio della svolta, Liguori Editore, 

Napoli, pp. 285-324. 

 

 2011, Milione A., I minori nei 150 anni di storia d’Italia: dalla 

«scoperta dell’infanzia» al riconoscimento dei diritti di cittadinanza, 

in Avveduto S. (a cura di), Italia 150 anni. Popolazione, welfare, 

scienza e società, Gangemi Editore, Roma, pp. 85-87. 

 



9 
 

 2011, Landri, P., Milione A., 150 anni d’istruzione, in Avveduto S. (a 

cura di), Italia 150 anni. Popolazione, welfare, scienza e società, 

Gangemi Editore, Roma, pp. 117-120. 

 

 2011, Milione A., Young immigrants at school: inclusion and location 

of rights in Italy, in «Italian journal of sociology of education», vol 3, 

n. 2, pp. 173-198. 

 

 2008, Le politiche di sostegno alle famiglie con figli nei paesi 

dell’Europa mediterranea, in Ponzini, G., Pugliese, E. (a cura di), Un 

sistema di welfare mediterraneo. Rapporto IRPPS-Cnr sullo Stato 

sociale in Italia 2007-2008, Donzelli editore, Roma, pp. 99-131. 

 

 2008, Milione A., Nicolaus O., Processi di empowerment: tra famiglia 

e scuola a Vallo della Lucania,  in Nicolaus, O., Milione, A. (a cura 

di) Per un welfare dalla parte dei cittadini. Aspetti territoriali della 

domanda delle politiche sociali, vol. II°, Carocci, Roma, pp. 119-156. 

 

 2008, Conclusioni, in Milione, A., Nicolaus, O. (a cura di), Per un 

welfare dalla parte dei cittadini. Aspetti territoriali della domanda 

delle politiche sociali, vol. II°, Carocci, Roma.   

 

 2008, Ciocia, A., Tesauro, T., “Aspetti territoriali della domanda delle 

politiche sociali: il caso di Vallo della Lucania”, pubblicazione online, 

www.espanet-italia.it  

 

 2007, L’emergere di nuovi rischi e nuovi bisogni, in Ciocia A. (a cura 

di) Per un welfare ben fatto. Aspetti territoriali della domanda delle 

politiche sociali, vol. I°, Carocci, Roma,  pp. 43-114. 

 

 2007, con A. Ciocia, Elaborare e gestire dati sociali, in Ciocia A. (a 

cura di) Per un welfare ben fatto. Aspetti territoriali della domanda 

delle politiche sociali, vol. I°, Carocci, Roma, pp. 43-113. 

 

 2006, I processi di costruzione identitaria delle giovani campane, in 

Clarizia P., Maddaloni D. (a cura di), Percorsi diseguali. Una tipologia 

di giovani di fronte all’inserimento lavorativo e sociale in Campania, 

Giannini, Napoli, pp. 229-241. 

 

 2006, La povertà tra i minori in Italia: un’emergenza meridionale in 

Pugliese E. (a cura di), Nord e Sud Rapporto Irpps-Cnr sullo Stato 

sociale in Italia, 2005-2006, Donzelli, Roma pp. 115-142. 

 

 2004, Le politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza, in Pugliese E. 

(a cura di), Lo stato sociale in Italia. Un decennio di riforme. Rapporto 

Irpps-Cnr 2003-2004, Donzelli, Roma  pp.195-224 

 

 2004, Progect ACTIVAGE – Country Report, WORKPACKAGE 1 – 

Italy. The report was made by Paolo Calza Bini (scientific supervisor), 

http://www.espanet-italia.it/
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Marco Accorinti, Antonella Ciocia, Alessandra Fasano, Anna Milione, 

Silvia Lucciarini, Tiziana Tesauro and Sandro Turcio. 

  

 2002, Orientamenti delle politiche sociali per i minori nel Comune di 

Salerno, in Calza Bini P., Tesauro Tiziana (a cura di), Il welfare locale 

nelle politiche del comune di Salerno, primo rapporto intermedio della 

linea di ricerca “Il welfare locale”. 

 

 2001, La valutazione del “Bilancio di Fine Mandato” 

dell’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni, a cura di A. 

Barbieri e A. Milione. 

 

 1999, La difficile transizione alla vita adulta nel Mezzogiorno d’Italia, 

in Lo stato sociale in Italia. Rapporto annuale Iridiss-Cnr 1999, 

Donzelli, Roma, pp. 395-406. 

 


