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PROF. FIORELLA VINCI
Fiorella Vinci (Palermo, 1969) è ricercatrice in sociologia dei processi economici presso la Facoltà
di Psicologia dell'Università Uniecampus. Dal 2008 al 2012 é stata assegnista di ricerca presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo dove ha insegnato
Sociologia Generale e Sociologia dei Processi Economici. Nel 2009 è stata abilitata dal CNU
francese come maitre de conférence in sociologia. Nell’ottobre 2007 ha conseguito il dottorato di
ricerca in Sociologia presso l’Università di Parigi Sorbonne Paris IV. Nel 2002 ha ottenuto il DEA
in filosofia della conoscenza presso l’Università di Parigi Sorbonne Paris-IV. Dal 2003 svolge
attività di consulenza e formazione per Università e istituti nazionali di ricerca fra i quali la Facoltà
di Economia dell’Università della Calabria e il Formez. E’ laureata in Sociologia e in Economia e
Commercio, titolare dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti.
Si occupa prevalentemente di sociologia dell’azione pubblica e di sociologia dei processi
economici, in particolare ha studiato i processi di legittimazione collettiva delle politiche europee in
diverse regioni dell’Italia meridionale. Tra le più recenti pubblicazioni si segnalano:
nel 2015 « Efficacité des politiques publiques et cultures religieuses locales » in Jacquot L.,
Leveratto J.M., Relire Durkheim et Mauss. Emotions : religions, arts, politiques, Rennes, PUR.
nel 2013 L’Efficacia dei fondi strutturali europei. Processi e protagonisti al vaglio della sociologia
dell’azione pubblica, FrancoAngeli, Milano.
Nel 2013 “Credenze religiose e culture lavorative”, in Abbruzzese S. Percorsi del credere:
convinzioni religiose e iscrizioni identitarie in Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Nel 2013 “Leisure Practices and self-construction among Young Students in Palermo” in Lo Verde
F. M., Cappello G., Mapping Leisure across Borders, Cambridge, Scholars Publishing, Newcastle
upon Tyne, United Kingdom.
Nel 2012 Exercices de Sociologie entre traditions et pratiques de recherche, PAF (Presses
Académiques Francophones ) – Saarbrucken, Germany.
Nel 2012 “Il rapporto tra lavoro e tempo libero nella sociologia dei giovani in Italia” in Lo Verde F.
M., Consumare/Investire il tempo libero, Mondadori, Milano.
Nel 2011 “Università e innovazione: analogie e differenze tra il sistema universitario italiano e
quello francese”, in Il sapere dei giovani. Raccolta di Saggi, Aracne, Roma.
Nel 2009 “Idealtipi di credenze religiose e modelli familiari”, in Abbruzzese S., Bova V., Forme
della razionalità cognitiva e assiologica. La religiosità in Italia, Francia e Polonia, Rubbettino,
Soveria Mannelli.
Nel 2009 “Il rapporto università-impresa nelle politiche europee” in Verso la costituzione di un
sistema regionale di partenariato sociale. Raccolta di Saggi, Cosenza, Pronovis Edizioni;
Nel 2009 “Cultura locale e politiche culturali: avversarie o complici?”, Rivista Economica del
Mezzogiorno, 4/2009.
Nel 2008 “Le buone ragioni degli investitori stranieri in Sicilia”, Rivista Economica del
Mezzogiorno, 2/2008.

