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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cinzia Meraviglia 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
via Conservatorio 7, 20122 Milano (Italy) 
Tel. 02 50321228 
cinzia.meraviglia@unimi.it  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

2015-oggi Professoressa Associata di Sociologia – Sps/07 

Università degli Studi di Milano 

Attività o settore Istruzione 

2005-2015 Professoressa Associata di Sociologia – Sps/07 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Attività o settore Istruzione 

2001-2005 Ricercatrice di Sociologia – Sps/07 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Attività o settore Istruzione 

1999-2001 Assegno di ricerca  

Dipartimento di Ricerca Sociale, Università degli Studi del Piemonte Orientale  

 

1996-1998 Borsa post-dottorato  

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, Università degli Studi di Milano 

 

1992-1995 Dottorato di ricerca in Sociologia  

Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di Milano 

1984-1989 Laurea quadriennale in Scienze Politiche  
(indirizzo Metodi quantitativi per la ricerca sociale) 

 

Università degli Studi di Milano 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

 Autovalutazione – Uso della lingua inglese per pubblicazioni e presentazioni a convegni internazionali  
dal 1992 –  

Didattica in inglese (60 su 120 ore annuali) 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

mailto:cinzia.meraviglia@unimi.it
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ALLEGATI   

 

  

 

Data,    Firma 
 
27/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autovalutazione – Studio della lingua durante l’università – soggiorni in Francia – Uso saltuario 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Vice-coordinatrice del programma dottorale Nasp-Economic Sociology and Labor Studies 
dell’Università degli Studi di Milano (2016-2019) 

▪ Coordinatrice didattica del programma dottorale Nasp-Economic Sociology and Labor Studies 
dell’Università degli Studi di Milano (2016-2019) 

▪ Principal investigator delle indagini ISSP (International Social Survey Programme) in Italia dal 2007 
al 2013 

▪ Handling director di tre PRIN – Progetti di Rilevanza Nazionale (2003-2004, 2005-2007, 2011-2013) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 ▪ Ottima conoscenza di software statistici (Spss, Stata) 

▪ Ottima padronanza degli strumenti elettronici di composizione del testo e elaborazione 
quantitativa delle informazioni 

 

 ▪ CV accademico 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 

brevemente, RGPD). 
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CURRICULUM  VITAE 
 
 
 

Cinzia Meraviglia 

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

Università degli Studi di Milano 

Via Conservatorio 7, 20122 Milano 

Tel. 02 50321228 

cinzia.meraviglia@unimi.it 

 

Ruoli istituzionali 

 

È professoressa associata presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. 

 

E’ stata Vice-Coordinator e Teaching Coordinator del programma dottorale in Economic Sociology and Labor Studies (ESLS) 

dell’Università degli Studi di Milano (Nasp network) dal 2016 al 2019. 

 

Dal 2001 al 2015 ha prestato servizio presso l’Università del Piemonte Orientale, prima come ricercatore, poi come 

professore associato.  

 

Dal 2007 al 2013 è stata Principal Investigator dell’International Social Survey Programme (ISSP) per l’Italia. 

 

Dal luglio 2007 è Advisory Editor della rivista Quality and Quantity. 

 

E’, o è stata, reviewer per le seguenti riviste scientifiche: AG-About Gender, Cambio, Gender and Society, European 

Sociological Review, Jama Health Forum, International Journal of Sociology of Education, Quality and Quantity, Research 

in Social Stratification and Mobility, Social Science Research. 

 

Studi 

 

1992  1995 Dottorato di ricerca in Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia di Milano.  

 

1989 Diploma di laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale, metodi quantitativi) presso l’Università 

degli Studi di Milano. 

 

Borse di studio e specializzazioni 

 

2007 ICPSR Summer Program (University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA), corso Generalized structural 

equation models (LISREL), docente Douglas Baer (University of Victoria, CA). 

 

1999  2000 Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ricerca Sociale, Università del Piemonte Orientale 

(Alessandria). 
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1996  1998 Borsa di studio post-dottorato in Scienze Economiche e Statistiche presso la Facoltà di Scienze Politiche di 

Milano. Il progetto di ricerca biennale consiste nella comparazione tra reti neurali artificiali e tecniche di analisi multivariata 

per problemi di classificazione. L’orizzonte applicativo è costituito dagli studi di mobilità e stratificazione sociale, con 

particolare attenzione alle diseguaglianze di genere e al ruolo delle risorse familiari nel processo di collocazione delle famiglie 

all’interno della stratificazione sociale in Italia. 

 

1994 Borsa del Research Committee on Social Stratification dell’ISA per partecipare al XIII Congresso Mondiale 

di Sociologia (Bielefeld, Germania), dove presenta il paper Models of representation of inequality and social mobility systems. 

A neural network approach. Il paper costituisce il primo rapporto di ricerca del lavoro svolto nell’ambito del dottorato. 

 

1993-2000 Frequenta corsi di formazione e aggiornamento sulle reti neurali artificiali presso il Semeion Centro 

Ricerche (Roma), approfondendo gli aspetti formali legati alla dinamica dei sistemi complessi e alla loro simulazione tramite 

le reti, nonché gli aspetti metodologici connessi all’applicazione delle reti a dati di tipo sociologico. 

 

1993 Partecipa alla Summer School on Comparative Sociology, Oslo (Norvegia), seguendo il corso Comparative 

social mobility, tenuto dal prof. John H. Goldthorpe (Nuffield College, Oxford), grazie al quale ha modo di approfondire le 

tematiche legate alla comparazione dei modelli di sviluppo delle dinamiche di mobilità sia nel tempo, sia tra le principali 

nazioni ad economia post-industriale. 

 

1992 Visiting scholar presso l’Università di Nijmegen (Paesi Bassi); sotto la guida del prof. Harry B.G. 

Ganzeboom prende contatti con docenti e ricercatori impegnati nella ricerca sulla mobilità e la stratificazione sociale nelle 

Università di Utrecht, Nijmegen e Tilburg, discutendo l’applicazione di modelli di analisi multivariata (log-lineari, logit, logit 

multinomiali, probit). 

 

Attività didattica 

 

2016- Titolare dei corsi di Social Research Methodology, Research Methodology, Disuguaglianza, stratificazione e 

mobilità sociale, laurea triennale in Scienze Politiche e laurea International Politics, Law and Economics presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (Università di Milano)  

 

2015-2016 Titolare del corso di Processi di Globalizzazione, laurea triennale in Scienze Sociali per la Globalizzazione 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (Università di Milano) 

 

2014-2021 Titolare del corso di Research Methods in Social and Political Sciences per i programmi dottorali ESLS e 

POLS dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del network Nasp. 

 

2001-2014 Corso di Metodologia delle Scienze Sociali per la laurea triennale ASPES (Scienze Politiche, Economiche, 

Sociali e dell'Amministrazione) presso la Facoltà di Scienze Politiche, poi Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES), Università del Piemonte Orientale.  

 

2009-2015 Titolare del corso di Ricerca Sociale per la laurea magistrale in Società e Sviluppo Locale presso la Facoltà 

di Scienze Politiche, poi Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES), Università 

del Piemonte Orientale. 

 

2013 Visiting Professor nell’ambito del Lifelong Learning Programme – Erasmus Teaching Staff presso il 

Department of Sociology, Kaunas University of Technology, Lithuania, dove tiene una serie di lezioni sul tema Quality of 

survey questions. 

 

2004-2009  Modulo di Metodi Quantitativi per la Valutazione, nell’ambito della laurea specialistica in Metodi per 

l’Analisi e la Valutazione dei Fenomeni Sociali Complessi, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università del Piemonte 

Orientale. 
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2003-2004  Corso di Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università del 

Piemonte Orientale.  

 

2003 Docente del seminario Formazione di competenze neuro-informatiche nello studio delle funzioni cerebrali 

organizzato dal Centro per i Disturbi d’Ansia – Divisione di Psichiatria dell’Università Vita-Salute San Raffaele (Milano). 

 

2002-2004 Docente dei seguenti seminari:  Le reti neurali per la previsione della domanda di servizi sanitari;  La 

stima della distanza tra modalità di una variabile categoriale;  Giovani e “trasgressioni”: un’applicazione di analisi delle 

classi latenti, nell’ambito dell’attività del Laboratorio di Metodologia per lo Studio delle Organizzazioni (Dipartimento di 

Ricerca Sociale, Alessandria). 

 

1999 Professore a contratto presso l’Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Scienze Politiche, per la 

docenza del corso Metodologia e tecniche della ricerca sociale (a.a. 1998-99). 

 

1999 Docente del seminario Reti neurali back propagation nell’ambito del corso post-laurea di Metodologia 

organizzato dal prof. Luca Ricolfi per la Facoltà e Dipartimento di Psicologia e Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’Università di Torino. Il seminario si proponeva di introdurre le reti back propagation come strumento di analisi 

complementare alla regressione lineare multipla. 

 

1999 Docente del corso di formazione Reti neurali artificiali, nell’ambito del progetto dal titolo Progettazione, 

sviluppo e sperimentazione di un sistema di orientamento al ruolo professionale con la tecnologia delle reti neurali artificiali, 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro. Nell’ambito del corso, della durata di 40 ore, sono stati 

affrontati gli aspetti generali delle reti neurali e la loro applicazione alle tematiche dell’orientamento professionale.  

 

1995  1998 Esercitazioni e tutoring nell’ambito del corso progredito di Metodologia della Ricerca Sociologica (tenuto 

dal prof. Antonio de Lillo) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. La preparazione a 

questo impegno didattico ha comportato l’approfondimento degli aspetti formali delle tecniche di analisi trattate (analisi 

fattoriale, modelli log-lineari, analisi discriminante, regressione e path analysis, regressione logistica, analisi dei gruppi), 

nonché del significato sostantivo delle assunzioni implicate da ciascuna tecnica. Nell’ambito del medesimo corso, nel 1998 

tiene un ciclo di lezioni sulle reti neurali artificiali. 

 

1997 Ciclo di seminari sulle reti neurali artificiali back propagation presso l’Università di Torino, su invito del 

prof. Luca Ricolfi (Dipartimento di Scienze Sociali), rivolto a dottorandi e borsisti post-laurea. I seminari hanno affrontato gli 

aspetti teorici, matematici e applicativi delle reti neurali back propagation, in comparazione con le tecniche di analisi 

tradizionali. Particolare attenzione è stata dedicata ai problemi di ricerca che richiedono l’impiego di tecniche di analisi che 

consentono di postulare l’esistenza di relazioni non lineari tra le variabili. 

 

1996  1997 Nell’ambito della Scuola di Metodologia della Ricerca Sociale, organizzata dal Dipartimento di Sociologia 

di Milano e dalla Sezione di Metodologia dell’AIS, svolge tutorship ed esercitazioni sull’applicazione dei modelli log-lineari.  

 

1996 Seminario Tecniche di analisi e problemi di classificazione, presso il Dipartimento di Sociologia di Milano e 

l’Università di Siena, in cui discute e confronta procedure di classificazione tramite cluster analysis e tramite reti neurali auto-

associate. 

 

1995 Ciclo di seminari sull’analisi multivariata (modelli log-lineari, analisi fattoriale e analisi dei gruppi) e sulla 

loro applicazione a problemi di ricerca, presso il Dipartimento di Sociologia di Milano. 

 

1994 Seminario Le reti neurali per l’analisi sociologica, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Pavia. Vengono presentati i primi risultati della ricerca condotta nell’ambito del dottorato di ricerca, con particolare attenzione 

alle disparità di genere nelle opportunità di mobilità intra-generazionale. 

 

1994 Ciclo di seminari su Mobilità e stratificazione sociale: le principali teorie, nell’ambito del corso di 

Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche di Milano.  
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Attività di ricerca 

 

2018-2021 Coordina per il Centro di Ricerca Genders (www.gender.unimi.it) il progetto “C.E.N.T.R.A. – Il Controllo 

Economico Non Ti Rende liberA”, in partnership con SVSeD della Clinica Mangiagalli (Ospedale Maggiore Policlinico) e 

SVS-DAD Onlus. 

 
2016-2017 Collabora al progetto [Comunità latinoamericana]+[istituzioni italiane] unite per aiutare le donne a uscire 

dal silenzio, realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia – 2016”, tra i cui partner figura 

il Centro di ricerca interdipartimentale GENDERS dell’Università di Milano. 

 

2015-2017 Lavora con l’avv. Olivia Bonardi (Università di Milano) al progetto L’uso della statistica nel diritto 

antidiscriminatorio. 

 

2014 - Lavora con Maarten L. Buis (Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung – WZB, Germania) al 

progetto Class, status and education: The influence of parental resources on IEO in Europe, 1893-1987. 

 

2012-2013 Collabora con Willem E. Saris e Melanie Revilla (Research and Expertise Centre for Survey Methodology, 

RECSM) dell’Università Pompeu Fabra (Barcellona) alla realizzazione di esperimenti MTMM nell’ambito delle indagini 

campionarie ISSP, finalizzati alla raccolta di dati italiani per il software SQP 2.0 (Survey Quality Prediction, www.sqp.nl), 

insignito dall’American Association for Public Opinion Research del Warren J. Mitofsky Innovators Award. 

 

2011-2013  Prende parte al Prin 2009 L'International Social Survey Programme e la ricerca comparativa nel tempo e 

tra nazioni di cui è coordinatrice nazionale la prof.ssa Maria Luisa Bianco, svolgendo il ruolo di handling director del 

progetto, in qualità di Principal Investigator di ISSP per l'Italia. 

 

2009-2010 Lavora con H.B.G.Ganzeboom (Vrije Universiteit Amsterdam, NL) e Deborah De Luca (Università degli 

Studi di Milano) al progetto Social distance and socio-economic status: different dimensions or different indicators of 

occupational status?, nell'ambito del quale vengono elaborate una misura di status occupazionale per l'Italia (CAMSIS-IT) e 

un'analoga misura internazionale (I-CAM). 

 

2007-2013 Principal Investigator dell'International Social Survey Programme (ISSP) per l’Italia. In questo ruolo 

progetta e coordina quattro indagini campionarie nazionali (Religion III, Social Inequality IV, Environment III, Health), due 

delle quali finanziate con fondi privati (Fondazione San Paolo, Fondazione Cassa Risparmio Torino e Fondazione Cassa 

Risparmio Alessandria) e due finanziate con Prin 2009. 

 

2005-2007 Prende parte al Prin 2005 Valutazione sociale, occupazione e genere come fattori di strutturazione della 

società, di cui è coordinatrice nazionale la prof.ssa Maria Luisa Bianco, svolgendo il ruolo di handling director. Il progetto 

prosegue il lavoro svolto nel Prin 2003, con l’obiettivo specifico di sottoporre a validazione la scala nazionale e locale di 

desiderabilità sociale delle occupazioni. 

 

2005-2010 Visiting professor presso la Vrije Universiteit Amsterdam (NL) (luglio 2005; aprile, giugno, agosto, 

settembre 2006; febbraio, giugno, settembre 2007; febbraio, marzo, giugno, settembre, ottobre, dicembre 2008; febbraio, 

aprile, giugno, settembre, novembre 2009; febbraio 2010), dove collabora con il prof. Harry B.G. Ganzeboom al progetto 

Long term trends of occupational mobility and inequality of educational opportunities in Italy, per il quale ottiene un 

finanziamento dall'Università del Piemonte Orientale. I primi risultati di ricerca del progetto sono stati presentati al XVI ISA 

World Congress of Sociology (Durban, South Africa, 23-29 luglio 2006), all'ECSR Conference on European Comparative 

Studies (Prague, CZ, 1-2 settembre 2006). 

 

2007-2009 Collabora a EurOccupations (www.wageindicator.org), progetto europeo finanziato nell’ambito del Sixth 

Framework Programme (FP6-028987), coordinato dalla prof.ssa Kea Tijdens (Erasmus University Rotterdam e University of 

http://www.gender.unimi.it/
http://www.sqp.nl/
http://www.aapor.org/Content/aapor/AboutAAPOR/Awards/AllAwardWinners/default.htm#.U4X1gfl_uou
http://www.wageindicator.org/
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Amsterdam, NL). Il progetto ha per obiettivo la creazione di un database condiviso a livello europeo di 1500-2000 titoli 

occupazionali, da impiegare nelle analisi comparative. 

 

2007-2008 E' responsabile del Work Package 6: Integrated training of qualified human resources for logistics 

nell'ambito del progetto PALIO (Piedmont Advanced Logistic Integration Objective), promosso dal Dipartimento di Ricerca 

Sociale dell'Università del Piemonte Orientale e finanziato dalla Regione Piemonte.  

 

2005 Cura per conto dell’Osservatorio del Nord Ovest (Università di Torino) il rapporto focalizzato La mobilità 

occupazionale in Italia, presentando i dati sulla mobilità provenienti dalla rilevazione condotta dall’Osservatorio stesso nel 

maggio 2005, e analizzando le tendenze di medio periodo della mobilità in Italia. 

 

2005 Coordina la ricerca Le figure professionali della logistica, svolta dal Dipartimento di Ricerca Sociale 

dell’Università del Piemonte Orientale e dal centro ricerche LaboRes (Alessandria), avente l’obiettivo di definire i confini 

della domanda di professionalità di livello medio-alto nell’area della logistica territoriale. 

 

2004 Collabora con il Centro Ricerche Semeion (Roma), e in particolare con M. Buscema e G. Massini, ad un 

progetto di ricerca sull'applicazione di GenD, algoritmo genetico sviluppato dal Centro stesso, a problemi di stima relativi a 

campioni di scarsa numerosità. Il lavoro di ricerca è stato presentato alla RC33 Sixth Conference on Social Science 

Methodology (Amsterdam, NL, 16-20 agosto 2004) e successivamente pubblicato sulla rivista Quality and Quantity. 

 

2003-2004 Partecipa al progetto cofinanziato Miur La valutazione sociale delle occupazioni in Italia e nei contesti 

territoriali locali, di cui è coordinatrice nazionale la prof.ssa Maria Luisa Bianco. Il progetto intende aggiornare la scala di 

desiderabilità sociale delle occupazioni costruita nel 1985, e coinvolge quattro sedi di ricerca (Alessandria, Trento, Milano 

Bicocca e Napoli).  

 

2002-2003 Partecipa al progetto A.S.T.I.G.I.A.N.A., coordinato dalla Provincia di Asti e finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (Misura E1), occupandosi di imprenditoria femminile (2003-04) e di differenze di genere nel mercato del lavoro 

atipico (2002-2003).  

 

2001-2002 Prende parte al progetto Cnr Micro and macro models of forecasting fiscal variables, coordinato dal prof. 

Francesco Forte (Università di Roma), occupandosi di definire modelli di analisi basati su reti neurali per la previsione della 

domanda di servizi sanitari. 

 

1999  2000 Partecipa alla ricerca cofinanziata dal MURST (1999) presso il Dipartimento di Ricerca Sociale 

dell’Università del Piemonte Orientale (responsabile scientifico prof.ssa Maria Luisa Bianco) dal titolo Capitale sociale e 

genere nella riproduzione delle classi dirigenti. Entra inoltre a far parte dell’équipe di lavoro che cura l’analisi dei dati 

nell’ambito della ricerca cofinanziata dal MURST (1997) Meccanismi di riproduzione delle diseguaglianze: questione 

meridionale e questione settentrionale (responsabile scientifico prof.ssa Maria Luisa Bianco). 

 

1998  1999 Partecipa al progetto strategico CNR Misure e parametri per la politica economica e sociale (coordinamento 

locale del prof. Antonio de Lillo, Università di Milano); obiettivo della ricerca è l’individuazione delle dimensioni e degli 

indicatori per la classificazione delle occupazioni.  

 

1998  1999 Partecipa alla ricerca Progettazione, sviluppo e sperimentazione di un sistema di orientamento al ruolo 

professionale con la tecnologia delle reti neurali artificiali, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro 

(POM 940028/I/1, Avv.9/97, fasc. 42/28), e coordinato dal Semeion Centro Ricerche (Roma). Si occupa in particolare della 

costruzione del piano di campionamento. 

 

1998  1999 Svolge attività di ricerca presso l’istituto IARD (Milano) sugli effetti dell’assunzione di sostanze psicotrope, 

con l’obiettivo di progettare un software multimediale volto alla sensibilizzazione a questi temi dei giovani dai 14 ai 20 anni 

(Progetto Navigator). 

 

1998 Partecipa alla ricerca Relazioni sindacali e contrattazione nelle imprese lombarde, condotta dall’IRES 
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Lombardia, occupandosi della revisione del piano di campionamento. 

 

1997 Partecipa alla stesura del Quarto Rapporto Iard sulla condizione giovanile (rilevazione 1996), occupandosi 

di consumi e propensione al risparmio. 

 

1997 Analisi del sistema formativo della Regione Lombardia in relazione ai mutamenti nel mercato del lavoro e 

dei modelli organizzativi delle imprese lombarde, con la finalità di definire linee di sviluppo della ricerca svolta dall’IreR 

Lombardia in merito alla formazione professionale. 

 

1996  1998 Partecipa al progetto strategico CNR Governance e sviluppo economico (coordinamento locale della prof.ssa 

Francesca Zajczyk, Università di Milano). Si occupa in particolare di analizzare i dati forniti dall’Ufficio Adulti in Difficoltà e 

dal Servizio Materno Infantile del Comune di Milano, con l’obiettivo di evidenziare i fattori di rischio per l’esclusione sociale, 

nonché di costruire tipologie di utenti dei Servizi e di enucleare percorsi tipici di esclusione sociale.  

 

1996 Partecipa alla ricerca Giovani, scuola e fiducia nelle istituzioni, finanziata dal MURST (fondi 40%) e di cui è 

responsabile scientifico locale il prof. Francesco Paolo Colucci (Università di Milano). In particolare, si occupa di individuare 

e costruire indicatori della fiducia dei giovani nelle istituzioni, e di metterli in relazione con i profili scolastici, l’attività 

associativa, la collocazione politica, il corso di studi seguito. Particolare attenzione è stata dedicata alla caratterizzazione 

territoriale degli orientamenti dei giovani intervistati, istituendo confronti tra le aree campionate (Lombardia, Emilia e 

Marche, Calabria). 

 

1996 Partecipa alla ricerca, promossa dall’IReR Lombardia, La società del rischio. Vulnerabilità ed esclusione 

sociale in Lombardia,  occupandosi della scelta di indicatori e della gestione ed integrazione di banche dati, con la 

supervisione del prof. Costanzo Ranci (Politecnico di Milano). 

 

1996 Partecipa alla ricerca Giovani, scuola, lavoro e impresa, condotta dall’istituto IARD (Milano) per la Camera 

di Commercio di Milano, analizzando l’orientamento verso la scuola o il lavoro dei giovani frequentanti l’ultimo anno di 

scuola media superiore. In particolare, si occupa della costruzione di indicatori della qualità del percorso scolastico, 

dell’analisi delle preferenze tra lavoro dipendente e lavoro indipendente e della relazione di queste con alcune proprietà 

ascrittive (occupazione dei genitori, capitale culturale della famiglia di origine, etc.). 

 

1995 Prende parte alla Ricerca sulle scelte di studio e di lavoro dei giovani, condotta da IARD (Milano), 

occupandosi di integrare i dati relativi all’intervistato e al suo nucleo familiare. 

 

1993  2004 Svolge attività di ricerca presso il Semeion Centro Ricerche (Roma) in merito ai modelli a reti neurali, alla 

loro applicazione alle scienze sociali, alle implicazioni metodologiche del loro uso nella ricostruzione di processi sociali 

complessi, in comparazione con le tecniche di analisi tradizionali. 

 

Conoscenze informatiche 

 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei softwares applicativi (Word, Excel, Access, PowerPoint); software statistico 

(Spss, Stata, LEM); software dedicato per reti neurali e algoritmi genetici; software per la stima di modelli a classi latenti 

(Latent Gold). 

 

 

Lingue straniere 

 

Ottima conoscenza delle lingue inglese e francese nella conversazione, nella lettura e nella redazione di testi in lingua.  

 



   Curriculum Vitae  Cinzia Meraviglia  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 14  

Pubblicazioni 

 

 Monografie 

 

Meraviglia C. (2004), Metodologia delle scienze sociali. Un’introduzione, Roma, Carocci 

 

Meraviglia C. (2001), Le reti neurali, Milano, Angeli (Collana di Metodologia delle Scienze Umane)  

 

Meraviglia C. (2012) (a cura di), La scala immobile. La stratificazione occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il 

Mulino  

 

 Articoli e saggi 

 
Trovato S. e Meraviglia C. (2022), Deaf education results in ten European countries: equitability, accessibility and 

accountability of educational systems, in S. Trovato e A. Folchi (a cura di), The social condition of Deaf people. The story 

of a woman and a hearing society, Berlin, De Gruyter Mouton 

 

Meraviglia C. e Trovato S. (2022), Deaf people from school to labor in ten European countries, in S. Trovato e A. Folchi 

(a cura di), The social condition of Deaf people. The story of a woman and a hearing society, Berlin, De Gruyter Mouton 

 

Trovato S. e Meraviglia C. (2022), Hypothesis on policy evaluation and school legislation: the effects of access to 

education, mainstreaming and instructional bilingualism, in S. Trovato e A. Folchi (a cura di), The social condition of 

Deaf people. The story of a woman and a hearing society, Berlin, De Gruyter Mouton 

 

Meraviglia C. e Trovato S. (2022), Deaf women, Deaf men, hearing women, hearing men, in S. Trovato e A. Folchi (a 

cura di), The social condition of Deaf people. The story of a woman and a hearing society, Berlin, De Gruyter Mouton 

 

Ballarino G., Meraviglia C. e Panichella N. (2021), Both parents matter. Family-based educational inequality in Italy over 

the second half of the 20th century, Research in Social Stratification and Mobility, 73, 

https://doi.org/10.1016/j.rssm.2021.100597  

Meraviglia C. e Dudka A. (2020), The gendered division of unpaid labour during the Covid-19 crisis: did 

anything change? Evidence from Italy, International Journal of Sociology, 

https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1832346  

Meraviglia C. (2018), R. Carriero e L. Todesco, Indaffarate e soddisfatte. Donne, uomini e lavoro familiare in 

Italia, 2016 (recensione), Rassegna Italiana di Sociologia, 195-196 

 

Bonardi O. e Meraviglia C. (2017), Dati statistici e onere della prova nel diritto antidiscriminatorio, in O. Bonardi (a cura 

di), Eguaglianza e divieti di discriminazione nell’era del diritto del lavoro derogabile, Roma, Ediesse (in corso di stampa)  

 

Meraviglia C. (2017), The social ladder. Status mobility across time and countries, in J. Edlund, I. Beckert and M. Quandt 

(eds), Social inequality in the eyes of the public. A collection of analyses based on ISSP data 1987-2009, Cologne, GESIS 

Schriftenreihe, volume 17, pp. 13-33 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H.B.G. e De Luca D. (2016), A new international measure of social stratification, 

Contemporary Social Science, 11, 125-153,  

DOI: 10.1080/21582041.2016.1215512 

 

Meraviglia C. e Buis M.L. (2015), Class, status and education: The influence of parental resources on IEO in Europe, 

1893-1987, International Review of Social Research, 5, 1, 35-60 

 

https://doi.org/10.1016/j.rssm.2021.100597
https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1832346
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Meraviglia C. (2013), Classi sociali, famiglie e disuguaglianze di istruzione in Italia, 1899-1984, Quaderni di Sociologia, 

62, 105-125 

 

Meraviglia C. (2012), Stabilità e mutamento, in C.Meraviglia (a cura di), La scala immobile. La stratificazione 

occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il Mulino 

 

Meraviglia C. (2012), Le dimensioni della stratificazione, in C.Meraviglia (a cura di), La scala immobile. La 

stratificazione occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il Mulino 

 

Meraviglia C. (2012), Una sintesi teorica, in C.Meraviglia (a cura di), La scala immobile. La stratificazione 

occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il Mulino 

 

Meraviglia C. (2012), La nuova scala Sides05, in C.Meraviglia (a cura di), La scala immobile. La stratificazione 

occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il Mulino 

 

Meraviglia C. (2012), Categorie occupazionali e versioni ridotte della Sides05, in C.Meraviglia (a cura di), La scala 

immobile. La stratificazione occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il Mulino 

 

Meraviglia C. (2012), Proprietà, caratteristiche e validità della Sides05, in C.Meraviglia (a cura di), La scala immobile. 

La stratificazione occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il Mulino 

 

Meraviglia C. e De Luca D. (2012), Consenso e dissenso nella valutazione delle occupazioni, in C.Meraviglia (a cura di), 

La scala immobile. La stratificazione occupazionale italiana, 1985-2005, Bologna, Il Mulino 

 

De Luca D., Meraviglia C. e Ganzeboom H.B.G. (2012), Measures and dimensions of occupational stratification. The 

case of a relational scale for Italy, in P. Lambert, R. Connelly, R. Blackburn e V. Gayle (a cura di), Social stratification: 

trends and processes, Farnham, Ashgate, pp. 29-52  

 

Meraviglia C. (2011), La valutazione sociale delle occupazioni della politica, Polena, 2/2011, 67-78  

 

Meraviglia C. (2011), D. Checchi (a cura di), Immobilità diffusa. Perché la mobilità intergenerazionale è così bassa in 

Italia, 2010, (recensione), Rassegna Italiana di Sociologia, 4/2011, 705-706 

 

Meraviglia C. e Ganzeboom H. B.G. (2008), Mothers’ and fathers’ influence on occupational status attainment in Italy, 

Polena, 2/2008, 29-65 

 

Meraviglia C. e Accornero L. (2007), La valutazione sociale delle occupazioni nell'Italia contemporanea: una nuova scala 

per vecchie ipotesi, Quaderni di Sociologia, LI, 45, 3 

 

Meraviglia C., Massini G., Croce D. e Buscema M. (2006), GenD. An evolutionary system for resampling in survey 

research, Quality and Quantity, 40, 825-849 

 

Meraviglia C. (2006), La mobilità occupazionale in Italia. Nuovi dati e tendenze di medio periodo, Polena, 1/2006, 31-60 

 

Meraviglia C. (2005), La struttura profonda dello spazio elettorale in Italia. Una analisi con il modello delle classi latenti, 

Polena, 1/2005, 53-92 

 

Meraviglia C. (2005), La mobilità occupazionale in Italia, Ottavo Rapporto Focalizzato Osservatorio del Nord Ovest, 

Torino, Dipartimento di Scienze Sociali 

 

Meraviglia C. (2004), L’analisi delle classi latenti per la costruzione di tipologie, Sociologia e Ricerca Sociale, n. 71, 79-

109 
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Meraviglia C. (2003), Disuguaglianze di classe, in M. Eve, A.R. Favretto e C. Meraviglia, Le disuguaglianze sociali, 

Roma, Carocci 

 

Meraviglia C. (2002), Le macro professioni ed il piano delle interviste, in M. Buscema & Semeion Research Group (a 

cura di), Reti neurali artificiali per l’orientamento professionale, Milano, Angeli, 121-132 

 

Ceravolo F., Eve M. e Meraviglia C. (2001), Migrazioni e integrazione sociale: un percorso a stadi, in M.L. Bianco (a 

cura di), L’Italia delle diseguaglianze, Roma, Carocci 

 

Meraviglia C. (2001), Logica fuzzy e reti neurali artificiali nella classificazione, Sociologia e ricerca sociale, 64, 61-83 

 

Meraviglia C. (1999), Questioni di mobilità maschile e femminile: tecniche a confronto, in M. Buscema & Semeion 

Research Group (a cura di), Reti neurali artificiali e sistemi complessi. Vol 2: Applicazioni, Milano, Angeli 

 

de Lillo A. e Meraviglia C. (1998), The role of social determinants  on men’s and women’s mobility in Italy. A 

comparison of discriminant analysis and artificial neural networks, Substance Use and Misuse, Special Issue on Artificial 

Neural Networks and Complex Social Systems (vol. III), 33, 3, 751-764 

 

Colucci F. P., Meraviglia C. e Stanga R. (1998), I giovani, la scuola, la fiducia nelle istituzioni: una ricerca sul campo, in 

F. P. Colucci (a cura di), Il cambiamento imperfetto. I cittadini, la comunicazione politica, i leader nell’Italia degli anni 

’90, Milano, Unicopli 

 

Meraviglia C. (1997), Consumi e propensione al risparmio, in C. Buzzi, A. Cavalli e A. de Lillo (a cura di), Giovani verso 

il 2000. Quarto rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il Mulino 

 

Meraviglia C. (1996), Models of representation of social mobility and inequality systems. A neural network approach, 

Quality and Quantity, 30, 3, 231-252 

 

 

Partecipazione a convegni e seminari internazionali 

 

 

Meraviglia C., Ballarino G. e Panichella N. (2017), Educational inequality in Italy in the second half of the 20th century: Do 

mothers matter?, paper presentato al Summer Meeting di RC28, Bern (CH), 29-31 Agosto 2016 e al Social Stratification 

Research Seminar, Edinburgh, 7-8 Settembre 2017. 

 

Meraviglia C., Buis M.L. (2015), Class, status and Education: the influence of parental resources on IEO in Europe, 1893-

1985, Social Stratification Research Seminar, Milan, 7-8 September 2015 

 

Meraviglia C., Bregolin G. (2015), A GIS-based technique for sample building: the experience of the Issp in Italy, 6th 

Conference of the European Survey Research Association, Reykjavik (IS), 13-17 July 2015 

 

Meraviglia C., Buis M.L. (2014), Decomposing social origin: Parental occupation, education and social status as resources in 

the educational attainment process in Europe, paper accettato alla ECSR 2014 Conference “Social inequalities in Europe – On 

the rise again?”, Berlin (D), September 23-25, 2014 

 

Meraviglia C. (2014), Social stratification and different measures of social position, Seminario Lines “Life course and social 

inequality”, Université de Lausanne (CH), March 19, 2014 

 

Meraviglia C., Buis M.L. (2014), Class, status and education. The influence of parental resources on IEO in Europe, 1900-

1985, RC28 Spring Meeting “Old and new social divides: Social stratification research in the 21st century”, Budapest (HU), 

May 8-10, 2014 
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Meraviglia C., De Luca D. (with H.B.G. Ganzeboom) (2013), Social distance, status and prestige: Towards a unique 

measure?, Social Stratification Research Seminar “Stratification and its consequences”, Cambridge (UK), September 12-13, 

2013  

 

Meraviglia C. (2013), Social Inequality revised: The quality of questions in the ISSP Social Inequality IV module, 5th 

Conference of the European Survey Research Association (ESRA), Ljubljana, July 15-19, 2013 

 

Meraviglia C. (2013), Educational attainment in male-breadwinner and dual-earner families in Europe, RC28 Spring Meeting 

“Economic crises, social inequalities and social policies”, Trento, May 16-18, 2013 

 

Meraviglia C., De Luca D. (with H.B.G. Ganzeboom) (2013), Country-specific measures vs internationally-valid measures of 

occupational stratification. A validation excercise with the Icams scale, RC28 Spring Meeting “Economic crises, social 

inequalities and social policies”, Trento, May 16-18, 2013 

 

Meraviglia C. (2013), Measurement quality in cross-cultural surveys: an example from the ISSP, Research Session of the 

ISSP General Meeting, Santiago (CL), April 29, 2013 

 

Meraviglia C. (2012), Social origin and educational outcomes. The role of gender and family type as mediating factors, Social 

Stratification Research Seminar “Stratification and its consequences”, Cambridge (UK), September 12-14, 2012 

 

Meraviglia C., De Luca D. e Ganzeboom H.B.G. (2012), Relational measures vs SES and prestige measures for individuals as 

alternative indicators of occupational status, RC28 Spring Meeting "Economic Transformation and Social Stratification in 

Comparative Perspective", Hong Kong, May 10-13 2012 

 

Meraviglia C. e Ganzeboom H.B.G. (2012), Inequality of educational opportunities in male-breadwinner and dual-earner 

families in Italy, RC28 Spring Meeting "Economic Transformation and Social Stratification in Comparative Perspective", 

Hong Kong, May 10-13 2012 

 

Meraviglia C. (2012), Origins, destinations and the structure of society in 33 Issp countries, Research Session of the Issp 

General Meeting, Cavtat (HR), April 29, 2012 

 

Meraviglia C. (2011), Log-multiplicative models for assessing mothers' and fathers' influence on IEO in Italy, Social 

Stratification Seminar, Stirling (UK), September 1-2, 2011 

 

Ganzeboom, H.B.G., Meraviglia C. e De Luca D. (2011), Occupational status and culture consumption, RC28 Spring 

Conference "Longitudinal approaches to stratification research: international and comparative perspectives", Essex (UK), 

April 13-16, 2011  

 

Meraviglia C., De Luca D. e Ganzeboom H. B.G. (2010), Social distance and socio-economic status: different dimensions or 

different indicators of occupational status? (second version), Social Stratification Research Seminar, Utrecht (NL), September 

10, 2010 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H.B.G. e Treiman D.J. (2010), Mother’s and father’s influence on the occupational attainment of 

men and women in comparative perspective, XVII World Congress of Sociology, Göteborg (S), July 12, 2010 

 

De Luca D., Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2010), Social distance and socio-economic status: different dimensions or 

different indicators of occupational status?, RC28 Spring Conference "Social consequences of economic uncertainties: Local 

and global perspectives", Haifa (IL), May 9, 2010 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2009), Full origin social mobility in Italy for men and women, 1985-2008 (second 

version), ECSR Conference "Changing societies in the context of the European Union enlargement", Paris (FR), December 

11-12, 2009 
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Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2009), Long term trends in IEO in Italy, Birth cohorts 1899-1980. An analysis using 

uniform association models with heterogeneous linearly constrained scalings, International Research Workshop "Inequality of 

educational opportunity in Italy", Milan (IT), June 19, 2009  

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2009), Full origin social mobility in Italy for men and women, 1985-2008 (first version), 

RC28 Spring Conference "Social inequality and social change", Beijing (China), May 14-16, 2009 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2008), Mothers’ and fathers’ influence on occupational status attainment in Italy, 

Cambridge Stratification Seminar 2008, Cambridge (UK), September 10-12, 2008 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2008), Validation of occupational status scales via multitrait-multimethod models with an 

application on the new 2005 Italian occupational prestige scale, RC28 Spring Conference "Social Stratification and 

Insiders/Outsiders: Cross-national Comparisons within and between Continents", Florence (IT) 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2008), Mother’s and father’s influence on occupational attainment of men and women in 

comparative perspective, RC28 Summer Conference "Work, Poverty and Inequality in the 21st Century", Stanford (CA) 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2007), Long term trends in inequality of educational opportunity in Italy. Birth cohorts 

1899-1980, RC28 Spring Conference "Social Inequality and Mobility in the Process of Social Transformation", Brno (CZ), 

and ECSR Conference "Quality and Inequality in education", Prague (CZ) 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2007), Long term trends in inequality of educational opportunity in italy. Birth cohorts 

1899-1980, Conference "40th Anniversary of Quality & Quantity", Bologna (IT) 

 

Meraviglia C., Ganzeboom H. B.G. (2006), Long term trends in intergenerational occupational mobility in italy, men and 

women 1963-2005, XVI World Congress of Sociology, Durban (ZA) 

 

Meraviglia C., Massini G., Buscema M. and Croce D. (2004), GenD. An evolutionary system for resampling in survey 

research, RC33 Sixth Conference on Social Science Methodology (Amsterdam, NL) 

 

Meraviglia, C. (1999), Back propagation neural networks and job counseling, Conference "Towards the Year 2000", 

Jerusalem (IL) 

 

Meraviglia, C. (1996), The role of social determinants on men's and women's mobility. A comparison between discriminant 

analysis and neural networks, RC28 Spring Conference "Social Stratification in Modern Welfare States", Stockholm (SE) 

 

Meraviglia, C. (1995), Neural networks models. Applications and uses in social mobility research, RC28 Spring Conference 

"Dynamics of Social Stratification: Macro and Micro Approaches", Zurich (CH) 

 

Meraviglia, C. (1994), Models of representation of inequality and mobility systems. A neural network approach, XIII World 

Congress of Sociology, Bielefeld (D) 

 

Meraviglia, C. (1992), Representing users' representations: A method for analysis and testing of an information system from 

users' side, First International Conference on Information and Knowledge Management, Baltimora (Maryland, USA)  

 

Partecipazione a convegni e seminari in Italia 

 

Meraviglia C. (2019), Il continuum e gli estremi della violenza. Il femminicidio in Italia nei dati forniti dalla stampa, 2012-

2018, Seminario Violenza di genere dentro e fuori il luogo di lavoro, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Milano, 7 

marzo 
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Meraviglia C. (2018), Il femminicidio in Italia, 20012-2017. Un’analisi quantitativa dei dati forniti dalla stampa, Dipartimento 

di Scienze Sociali e Politiche, Milano, 21 novembre 

 

Meraviglia C. (2017), La violenza contro le donne come fatto sociale, intervento al convegno Un aiuto alle donne 

latinoamericane vittime di violenza, Milano, 23 settembre 

 

Meraviglia C. (2014), La valutazione sociale delle occupazioni, 1985-2005, presentazione del volume La scala immobile. La 

stratificazione occupazionale in Italia, 1985-2005, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di 

Trento, 9 aprile 2014 

 

Meraviglia C. (2013), La stratificazione sociale in Italia oggi, presentazione del volume La scala immobile. La stratificazione 

occupazionale in Italia, 1985-2005, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano, 1 ottobre 

2013 

 

Meraviglia C., Accornero L. (2008), La valutazione sociale delle occupazioni nell'Italia contemporanea, Conferenza 

conclusiva del Prin 2005 "Cambiamento sociale e cambiamento degli strumenti di rilevazione della stratificazione 

occupazionale", Alessandria 

 

Meraviglia C., Accornero L. (2008), ISSP e la ricerca comparativa sugli atteggiamenti, Convegno della Sezione di 

Metodologia dell’Ais "Qualità del dato e rispetto della persona nella ricerca sociale e di marketing", Milano 

 

Meraviglia C. (2003), L'analisi delle classi latenti per la costruzione di tipologie, Forum AIS Giovani Ricercatori, Napoli 

 

Meraviglia C. (2001), Logica fuzzy e reti neurali artificali nella classificazione, Convegno AIS "Pensare e classificare", Roma 

 

Meraviglia, C. (1999), Indicatori, occupazioni e professioni, Convegno CNR "Misure e parametri per la politica economica e 

sociale", Roma 

 


