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Francesca Alby è ricercatore di Psicologia Sociale presso l’Università di Roma
Sapienza. Le linee di ricerca, sviluppate entro una prospettiva interazionista e
socioculturale, riguardano l’analisi della cognizione-in-interazione, del
funzionamento dei gruppi, delle pratiche lavorative nelle organizzazioni, di
contesti di progettazione e uso di tecnologie.
E-mail: francesca.alby@uniroma1.it
Attila Bruni è professore aggregato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, dove insegna Sociologia dei Fenomeni
Tecnologici e Sociologia dell’Organizzazione.
E-mail: attila.bruni@unitn.it
Federico Butera è professore ordinario di Sociologia dell’Organizzazione
all’Università di Roma “La Sapienza” e di Milano Bicocca (1988-2012);
Presidente della Fondazione Irso-Istituto di Ricerca Intervento sui Sistemi
Organizzativi (1974 - a oggi); Già Chairman of Social Effects of Automation
Committee of IFAC (International Federation of Automatic Control); Direttore
di “Studi Organizzativi”.
E-mail: federico.butera@irso.it
Roberto Cibin è dottore di ricerca in scienze sociali, si è occupato
principalmente di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle politiche
pubbliche e del ruolo di scienza e tecnologia nella società. I suoi attuali
interessi di ricerca includono temi quali la co-costruzione di conoscenza in
“forum ibridi”, gli open data e le ICT. Collabora con Trento Rise e l’Università
di Trento.
E-mail: mr.r.cibin@gmail.com
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Stefano Crabu è dottore di ricerca in Scienze Sociali presso il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)
dell’Università degli Studi di Padova dove attualmente collabora con l’Unità di
Ricerca Pa.S.T.I.S. (Padova Science Technology and Innovation Studies). I
suoi interessi di ricerca riguardano la sociologia della scienza e della medicina,
con particolare attenzione ai processi di innovazione nell'ambito biomedico.
E-mail: stefano.crabu@gmail.com
Vincenzo D’Andrea è professore associato di Sistemi Informativi all'Università
degli Studi di Trento. I suoi interessi di ricerca principali si muovo nello spazio
interdisciplinare tra scienze sociali e informatica, in particolare lo sviluppo partecipato delle tecnologie e la relazione tra tecnologie dell'informazione ed utenti aticipi (come per esempio anziani).
E-mail: vincenzo.dandrea@unitn.it
Antonella De Angeli è professore associato di Interazione Uomo-Macchina
presso l’Università degli Studi di Trento. La sua ricerca si concentra sugli aspetti cognitivi, sociali e culturali delle tecnologie informatiche, con una particolare attenzione all’applicazione di tali conoscenze all’ambito del design interattivo.
E-mail: deangeli@disi.unitn.it; antonella.deangeli@unitn.it
Sabina Giorgi PhD è una psicologa culturale. Dopo una collaborazione
pluriennale con l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” per attività
didattica e di ricerca, attualmente è vincitrice di una borsa di studio presso
l’ISS – Istituto Superiore di Sanità – JointLab PENTA - su temi di resilienza di
comunità ed emergenze complesse. I suoi interessi di ricerca riguardano lo
sviluppo di metodologie di ricerca di tipo riflessivo e partecipativo applicate a
contesti di progettazione partecipata, la UX-Research, e lo studio etnografico
della cultura materiale in diverse comunità culturali.
E-mail: giorgisabina@gmail.com
Francesca Gleria è dottoressa di ricerca in Sociologia dei fenomeni territoriali
ed internazionali. Funzionario pubblico, dal 2003 ha seguito e collaborato allo
sviluppo delle politiche eGovernment e successivamente di “Innovazione
abilitata dall'ICT” della Provincia autonoma di Trento. L’insieme di tali azioni
sono monitorate nel contesto del portale www.innovazione.provincia.it, di cui è
referente. Attualmente è funzionario assegnato al “Progetto per l'innovazione,
lo sviluppo dell’ICT e l’organizzazione del sistema pubblico provinciale”
nonché referente della PaT per il Progetto Open Data in Trentino.
E-mail: francesca.gleria@gmail.com
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Barbara Mellini PhD in Psicologia dell’Interazione e della Comunicazione,
lavora presso Deep Blue S.r.l., dove svolge attività di ricerca e validazione
nell’ambito di processi di innovazione in sistemi socio-tecnici complessi e
domini safety-critical, quali l’aviazione e la sanità. Dal 2009 collabora con il
laboratorio IDEaCT- Interaction Design and Communication Technologies,
dove si occupa di studio degli utenti e sviluppo ICT nella prospettiva del design
dell’interazione e della User Experience.
E-mail: barbara.mellini@gmail.com
Laura Lucia Parolin è dottore di ricerca in Information System and
Organization al dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Trento, è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Insegna Fondamenti di Organizzazione
all’Università Milano Bicocca.
E-mail: parolin.laura@gmail.com
Enrico Maria Piras è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler e insegna
presso l’Università di Verona. Il suo lavoro di ricerca si concentra sull’analisi
dei processi di infrastrutturazione e di sviluppo di tecnologie nel campo della
sanità elettronica, con particolare attenzione per le nuove forme di relazione
medico-paziente che ne derivano.
E-mail: piras@fbk.eu
Lorenzo Ruzzene è laureato in sociologia e ricerca sociale, si è occupato di
analisi di software per l’ausilio dell’analisi qualitativa nella ricerca sociale e
dell’universo del FLOSS. Negli ultimi anni si è occupato di comunicazione
istituzionale e community management per alcune delle attività di innovazione
abilitata dall’ICT per Informatica Trentina, per conto della Provincia autonoma
di Trento.
E-mail: lorenzo.ruzzene@gmail.com
Alessandra Talamo, professore associato, insegna Innovazione Tecnologica e
Processi Organizzativi all’Università Sapienza di Roma. Le sue attività di
ricerca riguardano l’ergonomia sociale la progettazione di servizi digitali entro
contesti organizzativi. I suoi contributi scientifici comprendono più di 40
pubblicazioni tra libri, articoli e comunicazioni a conferenze nazionali e
internazionali. È direttore del Living Lab IDEaCT, un laboratorio
interdisciplinare al cui interno lavorano ricercatori di formazione tecnica e
umanistica con il fine di progettare e studiare le ICT nella prospettiva del
design dell’interazione.
E-mail: Alessandra.talamo@uniroma1.it
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Maurizio Teli è dottore di ricerca in sociologia, è assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione all’Università degli
Studi di Trento. Da sempre interessato alle dimensioni politiche nella produzione e nell’uso di tecnologie digitali, indaga come costruire tecnologie orientate al vivere comune.
E-mail: maurizio.teli@unitn.it
Alberto Zanutto è assegnista presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Trento. I suoi interessi di ricerca principali
riguardano l’innovazione tecnologica e organizzativa, la sanità elettronica e le
politiche giovanili.
E-mail: alberto.zanutto@unitn.it
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