
Giovanni Carrosio 

 
POSIZIONE ACCADEMICA 
 

da febbraio 2021  Professore associato in Sociologia dell’ambiente e del territorio – settore disciplinare 
sps/10, Università di Trieste 
Delegato per le Relazioni e la Mobilità Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali (Dispes) dell’Università di Trieste 
 

2018-2021 Rtd-b in Sociologia dell’ambiente e del territorio – settore disciplinare sps/10, Università 
di Trieste 

  
STUDI  
 

2010 IUIES - International University Institute for European Studies - Gorizia: dottorato di 
ricerca in Transborder Policies for Daily Life 

  
2008-2009 

 
Trinity College of Dublin – Department of Sociology and Social Policy: visiting scholar  

2006 Università di Trieste: laurea magistrale in sociologia con una tesi su istituzioni 
intermedie per lo sviluppo locale – 110 con lode  

  
 
RICERCA 
 

2021-2022 Coordinatore scientifico della ricerca “Verso politiche eco-sociali: povertà energetica 
come interfaccia tra welfare e ambiente”, realizzata con il contributo della Regione 
Friuli Venezia Giulia nell’ambito della L.R. 34/2015 art. 5, c. 29-34: Finanziamenti per 
assegni di ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali. 
 

2021 Coordinatore scientifico della ricerca “Gli innovatori sociali della montagna friulana”, 
finanziata dalla Fondazione Pittini 
 

2021 Membro del progetto di ricerca EnRRI, finanziato da Fondazione Cariplo (bando 
“Science and Technologies Studies – 2019”). Il progetto è coordinato dal Politecnico di 
Milano, in collaborazione con l’Università degli Studi Padova e l’Università degli Studi 
Trieste 
 

2018-2020 Membro del progetto di ricerca FRA dell’Università di Trieste su “Cittadinanza idrica: il 
coinvolgimento degli utenti nell’uso responsabile dell’acqua” 
 

2015-2017 Membro del progetto di ricerca FRA dell’Università di Trieste su “Energia e innovazione 
tra flussi globali e circuiti locali” 
 

2013-2016 Partecipazione all’unità di ricerca dell’Università di Trieste, Progetto Prin 2010/11, 
“Pratiche di energia verde: circuiti locali, smart grids, mercati embedded” 
 

2013 -2015 Università di Trieste: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: assegno di ricerca su 
“Politiche e pratiche urbane di conversione energetica degli edifici residenziali” 

 
2012  

 
Università di Trieste: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: assegno di ricerca su 
“Sviluppo sostenibile, transizione energetica e professioni verdi in Provincia di Rovigo” 
 



2011 Wageningen University & Research: gruppo di ricerca su Renewable Energy 
Governance in China and the EU (RenErGo) 
 

2010-2011 Università di Trieste: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: ricercatore nel 
progetto Prin 2008: "Energia e cibo. Aggiustamenti e integrazioni nei sistemi economici 
locali" 
 

2011  Università di Padova – Centro di ricerca per l’Economia Pubblica: ricerca su “Sviluppo 
Locale in Provincia di Rovigo – le prospettive al 2020” 

  
2009 Università di Trieste: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: ricerca su 

“Dall’autoproduzione alla co-fornitura di energia. Casi studio e linee guida per una 
maggiore efficienza”. 

  
2007 Università di Trieste – Premio giovani ricercatori: “Comunità locale e partecipazione 

nella produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree rurali”. 
  

2006-2007 Università di Trieste: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: ricercatore nel 
progetto PRIN 2004: “Social Networks and Sustainability in Remote Rural Areas” e nel 
progetto europeo “CORASON – A cognitive approach to rural sustainable development. 
The dynamics of expert and lay knowledges”, SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, 
PRIORITY 7. 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI E DIRETTIVI SCIENTIFICI 
 

da 2021 Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulle Nuove Economie della 
Fondazione Feltrinelli 
 

da 2021 Membro del direttivo dell’Associazione Riabitare l’Italia, presieduta da Carmine 
Donzelli 
 

da 2021 Membro del comitato scientifico della collana “Landscape in Translation” del Centro de 
Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto 
 

da 2021 Membro del comitato scientifico di ComPA FVG, centro di competenza ANCI Friuli 
Venezia Giulia per la Pubblica Amministrazione 
 

da 2021 Membro del gruppo di lavoro Goal 11: Città e Comunità sostenibili di Asvis 
 

da 2019 Membro del Forum Disuguaglianze e Diversità, coordinato da Fabrizio Barca 
 

da 2019 Membro del comitato editoriale della rivista Poliarchie/Polyarchies Journal 
 

da 2019 Membro dell’Advisory Board del Dipartimento di Eccellenza sulle Fragilità Territoriali, 
Dastu, Politecnico di Milano, coordinato da Gabriele Pasqui 
 

da 2018 Membro del Comitato Tecnico Aree Interne – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

da 2018 Membro del comitato scientifico della collana Culture Aperte – Casa Editrice Licosia 
 

da 2017 Membro dell’Advisory Board del progetto Horizon 2020 Cohsmo - REV-INEQUAL-07-
2016 - Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities 
 



da 2017 Master Second Reader per l’American University of Rome – Master in Food Policy 
 

da 2017 Membro del comitato scientifico della collana Area 14 - Political and Social Sciences 
ENERGY, ENVIRONMENT AND SOCIETY, Aracne Editrice. 

  
da 2016 Executive Government Agency of National Science Centre – Poland: scientific 

evaluation of the research projects for doctoral scholarships. 
 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONFERENZE SU INVITO 
 

2021 Docente presso il Master "Gestione dei conflitti e dei processi decisionali complessi. 
Ambiente, territorio e politiche sociali” Università di Firenze e Università di Torino 
 

2018-2020 Università di Trieste: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: corsi “Sociologia 
dell’ambiente”; “Sociologia del confine”; “Governo dei sistemi a rete” 
 

2018-2020 Scuola Centrale di Formazione Livio Labor delle Acli. Percorsi di formazione “Animatori 
di Comunità” e “Animatori politici” 
 

2019-2020 Luciano Fonda International University College, Trieste: 2019 corso seminariale 
“Problems and challenges of the network society”; 2020 corso seminariale 
“Sustainability at the test of social justice” 
 

2013-2017 Scuola Estiva per lo Sviluppo Locale Sebastiano Brusco (edizioni 2013, 2015, 2017), 
Seneghe (Oristano): lezioni sui temi dello sviluppo locale 
 

2017 Scuola Estiva Libertà e Giustizia "Landscape and Local Development for the Rebirth of 
Inner Areas", Castelvecchio di Rocca Barbena (Imperia): lezione su “La Strategia 
Nazionale per le Aree Interne” 
 

2016 Incontri di Artimino sullo Sviluppo Locale "La nuova geografia dello sviluppo locale: 
distretti industriali, città metropolitane e aree interne", Prato: lezione su “La nuova 
geografia dell’innovazione: le aree interne” 
 

2014-2015 Università di Trieste: Dipartimento di Scienze dell’Uomo: corso “Pianificazione 
territoriale”. 

  
2013-2014 IUAV – Venezia: corso “Sociologia dell’ambiente”. 

  
2012-2013 Università di Firenze e Regione Toscana – Master in Designing Participatory Processes: 

corso “From the territorial conflict to the reconstruction of the local community”. 
  

2011-2013 Università di Padova – Dipartimento di Scienze dell’Educazione: corso “Sociologia della 
comunità e del territorio”. 

  
2011-2012 Docente presso International Master for Rural Development: corso “Energy and Rural 

Development”, Università di Pisa 
  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE E CONSULENZE 
 

2021 Consulenza scientifica al Comune di Carpi sulla crisi del distretto del tessile-
abbigliamento 
 



2014-2018 Strategia Nazionale per le Aree Interne: membro del gruppo di coordinamento  
  

2014-2015 Studiare Sviluppo spa – Eco@Eco srl: attività di consulenza sulla applicazione degli 
strumenti di programmazione comunitaria 2014-2020 ITI e CLLD 

  
2014 Eupolis Lombardia: consulente sulla Valutazione delle politiche per la rimozione 

dell’amianto negli edifici residenziali 
  

2013 Ente bilaterale del Commercio della provincial di Rovigo: ricerca sulla evoluzione del 
commercio e sull’identificazione di politiche per il rilancio del commercio di prossimità 

  
2009 IRER Lombardia: ricerca su "Coinvolgere i cittadini per l’ambiente. Indicazioni per lo 

sviluppo di processi partecipativi". 
  

2007 Fondazione Responsabilità Etica: ricerca sulle prospettive di sviluppo dei distretti 
energetici in Italia 

  
2005-2006 IPLA – Istituto per il legno e l’ambiente: ricerca sui consumi domestici di biomassa nei 

piccoli comuni della regione Piemonte 
 
 
ALTRE PARTECIPAZIONI 

  
da 2018 Vicepresidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Aree Fragili”, presieduta da 

Giorgio Osti 
 

da 2017 
 

da 2017 

Membro del Comitato Scientifico di Legambiente 
 
Membro del Comitato Scientifico della cooperativa “ènostra – energia rinnovabile e 
sostenibile” 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003” 
 

 
 
 


