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Dal 1 gennaio 2004 Mario de Benedittis (n. 1971) è ricercatore di Sociologia dei processi culturali presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università statale di Milano, dove ha insegnato nei corsi di Sociologia dei 

processi culturali, Sociologia della comunicazione, Processi di globalizzazione, Sociologia delle relazioni 

interculturali. Attualmente insegna Sociologia dei Processi culturali nel corso di laurea in Mediazione 

linguistica e culturale. Dal 2001 al 2004 ha insegnato presso l'Università di Crema come professore a 

contratto, posizione che ha ricoperto anche nell'A.A. 2003-2004 nella facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università degli studi di Genova. Dal 2000 al 2003 è stato titolare di un assegno di ricerca in Sociologia 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova. In precedenza ha usufruito di una 

borsa di affiancamento alla didattica presso lo IULM di Milano (1999- 2000), di una borsa di 

perfezionamento presso l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales a Parigi, dove ha lavorato con Pierre 

Bourdieu (2000), e ha ottenuto per due anni finanziamenti per giovani ricercatori dall'Università di Genova, 

per ricerche nel campo della produzione culturale e dei consumi. Dottore di ricerca in Sociologia e 

metodologia della ricerca sociale (Università Cattolica di Milano, 2000), dal 1998 al 2004 ha collaborato col 

Centro per lo studio della moda e della produzione culturale dell'Università Cattolica di Milano. Dal 1997 al 

2001 ha collaborato con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze. Dal 1998 al 2004 ha 

collaborato con il C.D.R.L. (Centro Documentazione e Ricerca per la Lombardia). Nel campo della sociologia 

della cultura svolge attività di ricerca empirica a vario livello dal 1997, interessandosi sia della produzione 

sia dei consumi culturali. Fra le varie ricerche in questi campi, nel 2000 ha curato uno dei quattro studi di 

caso della ricerca "Trasformare il tempo libero in tempo guadagnato e il consumo in produzione", finanziata 

dalla Provincia di Milano e coordinata da G. Rovati ed E. Mora; nel 2000-2002 ha partecipato alla ricerca 

finanziata dal Miur mediante programma Cofin "Le professioni della moda", coordinata da L. Bovone, per il 

quale è stato responsabile dello studio delle professioni comunicative. Nel 2001-2002 ha coordinato 

operativamente le attività scientifiche per la ricerca finanziata dal CNR 2001/2002 sul tema "Imprese 

culturali, multiculturalismo e processi di riqualificazione nel centro storico di Genova", presso il Di.S.Po.S. 

dell'Università di Genova (diretta da G. Rovati). Nel 2003 ha partecipato a una ricerca sugli stili di vita dei 

nuovi ceti popolari finanziata dalla Fondazione Pastore e coordinata da Mauro Magatti, sfociata in una 

monografia per la casa editrice Feltrinelli, dal titolo “I nuovi ceti popolari”. Sul tema della produzione 

culturale, oltre a una ricerca di Ateneo (fondi First) sui Festival musicali in Italia nel 2006, è stato 

coordinatore del'Unità locale dell'Università degli Studi di Milano all'interno di un Prin 2005 sulla 

produzione del sapere, per il quale si è occupato del campo della produzione filosofica in Italia, con un 

approccio analitico bourdieusiano. Nel 2007 ha coordinato una ricerca sui festival musicali in Italia. Nel 

2009 ha partecipato alla ricerca "Professioni in subbuglio" coordinata da M. Magatti. Dal 2010 si occupa di 

Sociologia del vino, sia rispetto al mondo della produzione sia a quello del consumo. Costante è l’interesse 

per la teoria sociale, sfociato nel 2013 in un volume per Laterza dal titolo “Sociologia della cultura. Spazio, 

tempo, corporeità” e nel 2016 nel volume “Per una sociologia di Schindler: l’azione morale come pratica e 

disposizione”. Dal 2020 ha aggiunto la sociologia dello sport ai suoi interessi, con un focus sui processi di 

sportivizzazione del CrossFit, sulle tematiche di genere, e sul rapporto fra cultura materiale e digitale nella 

pratica sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA: 

 

2001-2004: Sociologia della comunicazione, Università degli studi di Milano, sede di Crema 
2004-2005: Sociologia della comunicazione, Università degli Studi di Genova 
2005-2006 Sociologia della comunicazione, Università degli Studi di Milano 
2006-13 Sociologia delle relazioni interculturali Università degli Studi di Milano 
2010-11 Sociologia della globalizzazione, Università degli studi di Milano 

2013- Sociologia della comunicazione Università degli Studi di Milano 

2013- Sociologia dei processi culturali Università degli Studi di Milano 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE DI RICERCA 

 

2000-02: Equipe member: "The professions of fashion", national research project (PRIN), Catholic University of Milan, 

Head researcher: Prof L. Bovone. 

 

2001: Equipe member "Transforming leisure time in working time and consumption in production", Research Funded by 

Provincia di Milano, Head researchers: Prof. G. Rovati and E. Mora. 

 

2001: Awarded a research scholarship: "The consumption of cultural goods in a local context: between individualization 

and new forms of belongings", University of Genova. 

 

2002: Equipe member: "Cultural enterprises, multiculturalism and gentrification", Rsearch funded by Municipality of 

Genova, Head researcher: Prof. G. Rovati, University of Genova. 

 

2003-2004 Equipe coordinator in the Research Funded by CISL "Lifestyles of the new popular classes", Head researcher 

M. Magatti, Catholic university 

 

2004-2005 Equipe member in the University of Milan Unit on a PRIN about “Forms of agency within market institutions 

and cultures of responsibility: Consumers Behaviour between social engagement and care of the self.”, PI Luisa Leonini 

 

2006-2007 PRINCIPAL INVESTIGATOR of the Unit of Università degli Studi di Milano in a PRIN research on " 

Structures, practices and actors in the field of Italian philosophy" 

 

2007 PRINCIPAL INVESTIGATOR in a research funded by Università degli Studi di Milano about "The field of music 

festival in Italy. Università degli Studi di Milano 

 

2009: Equipe coordinator in the research "Professions on the move", Funded by CISL, Head researcher M. Magatti 

 

2012-2014 PRINCIPAL INVESTIGATOR in a research funded by Università degli Studi di Milano about "The field of 

natural wine in Italy”, Università degli Studi di Milano 

 

2015-2016 Equipe member in a research funded by Università degli Studi di Milano on “Urban metamorphoses and 

deindustrialization”, on the topic of Urban vineyards. 

 

2016-17 PRINCIPAL INVESTIGATOR in a research funded by Università degli Studi di Milano about “Autenticity and 

naturalness in wine production, distribution and consumption” 

 

2019 PRINCIPAL INVESTIGATOR in a research funded by Università degli Studi di Milano about “L’autenticità nel 

settore enogastronomico fra prodotto ed esperienza: riqualificazione urbana e spazi polifunzionali.” 

 

2020 CO-PRINCIPAL INVESTIGATOR in a research funded by Università degli Studi di Milano about “The theme of the 

environment between global history, economic history and sociology of cultural production” 
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2021: Practical Sense and Algorithm: Embodying Algorithmic Imaginary, Incorporating Habituses in Technology, ESA 

Conference, Barcelona 

 

2021: Wine Matters: Studying Wine Through Materiality, ERQ Conference, Trento. 

 

2021: Wearing gloves and taking t-shirt off: Crossfit, Parkour and clothing authenticity, Fashion Tales Conference, Milan. 

 

2019: Symbolic and Social Boundaries in the Field of Natural Wine in Italy, ESA Conference, Manchester 

 

2019: Drunk on influence or fashionable influencers? Influencers' remediation practices between fashion and wine, 

SISCC Conference, Milan 

 

 

NETWORKS NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 

 

2009-: ESA (European Sociological Association) member, RN07 Sociology of Culture 

 

2018-: member of the editorial board of the journal “Language, Cultures, Mediations” 

 

Reviewer for: Societies, Sustainability, Rassegna Italiana di Sociologia, Altre Modernità, Mondi Migranti, Studi di 

Sociologia. 
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