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+39 3497902037
valeria.piro2@unibo.it

Sesso F Data di nascita 09/04/1986 Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Assegnista di ricerca – Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia,
Università di Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2011 - 09/2015

Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca
Sociale

Livello QEQ: 8

Università degli Studi di Milano – Graduate School in Social and Political Science
• Titolo della tesi: «Travagghiari a jurnata. Investigating day labor inside Sicilian tomatoes “plastic
factories”».
• Supervisor: Prof. R. Sassatelli; Co-Supervisor: Prof. M. Amborsini.
• Abstarct: la tesi ha presentato i risultati di un lavoro di ricerca etnografico condotto per circa 7 mesi
nella cosiddetta Fascia Costiera Trasformata (provincia di Ragusa). Basandosi sull’osservazione
partecipante all’interno di alcune aziende agricole (serre e magazzini di confezionamento),
sull’osservazione dei contesti di vita e di lavoro dei braccianti (principalmente stranieri), sullo
shadowing all’interno dei mercati ortofrutticoli locali, e su circa 40 interviste semi-strutturate, la ricerca
ha offerto materiale empirico originale per analizzare le dimensioni e i significati soggettivi attribuiti al
lavoro a giornata, tentando di fornire un quadro delle dinamiche strutturali che li imbrigliano
05/2014

Visiting PhD Student
C.R.I.M.T. (Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Mondialisation et le Travail)
Université de Montréal, Université Laval, HEC Montréal
• Attività svolte: ricerca in studi del lavoro e della globalizzazione in una prospettiva comparata
• Principali competenze acquisite: miglioramento dell'esposizione orale in lingua inglese in contesti
accademici

09/2007 - 01/2011

Laurea specialistica in Scienze Politiche (Cooperazione e
Sviluppo Locale e Internazionale)

Livello QEQ: 7

Università di Bologna
• Titolo della tesi: «Papeles para todos. Uno sguardo sociologico sul movimento dei migranti a
Barcellona»
• Relatori: Prof. M. Bergamashi; Prof. S. Mezzadra
• Principali materie trattate: (nell'ambito della tesi) partecipazione e movimenti sociali; sociologia delle
migrazioni; (nell'ambito del corso di studi) storia, diritto, economia, politica nei PVS, metodologie
della ricerca
01/2010 - 07/2010

Borsa di studio per ricerca tesi all'estero
Universitat de Barcelona
• Principali ambiti di ricerca: partecipazione e movimenti sociali; esercizio della cittadinanza; politiche
migratorie europee
• Attività svolte: conduzione di uno studio etnografico nella città di Barcellona: osservazione
partecipante all'interno di realtà partecipative dal basso (associazioni e collettivi)i; interviste in
profondità; analisi dei dati qualitativi

09/2008 - 07/2009

Programma Erasmus
University of Copenhagen
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• Principali materie trattate: migrazioni internazionali, diritto internazionale dei rifugiati, studi di genere,
economia dei paesi africani, metodi qualitativi per la ricerca sociale, danese
09/2004 - 12/2007

Laurea Triennale in Scienze Politiche (Culture e Diritti Umani)

Livello QEQ: 6

Università di Bologna
• Titolo della tesi: «Tutti gli uomini sono uguali, ma alcuni uomini sono più uguali degli altri. Il caso della
minoranza rom in Bosnia-Herzegovina dopo gli accordi di Dayton»
• Relatore: Prof. ssa L. Chiodi
• Principali materie trattate: Storia, diritto, sociologia, economia, scienza politica, lingue (inglese e
francese)
ESPERIENZE ACCADEMICOPROFESSIONALI
07/2016 - in corso

Assegnista di ricerca
Università di Bologna – Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia
Strada Maggiore, 45, 40126, Bologna
Post-doc fellowship sul progetto PartiSpace – Spaces and Styles of Participation, finanziato dall’UE
all’interno del programma Horizon 2020
Principali attività svolte: attività di ricerca sul campo (osservazione partecipante, interviste biografiche,
ricerca-azione, group discussion, ecc.), analisi dei dati, redazione di report intermedi e finali,
partecipazione a meeting di coordinamento europei

12/2016 - in corso

Segretaria di redazione
Società editrice Il Mulino
Strada Maggiore, 37, 40125, Bologna (www.mulino.it/editore)
Segreteria di redazione della rivista Rassegna Italiana di Sociologia
Principali attività svolte: segreteria redazionale (gestione della comunicazione con autori/ici, revisori,
membri della redazione, ecc.), editing dei volumi in uscita

05/2016 – 07/2016

Tutor del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia
Università di Bologna – Scuola di Lettere e Beni Culturali
Via Zamboni, 33, 40126, Bologna
Principali attività svolte: supporto alle attività del coordinatore del corso di studi; informazioni e
orientamento studenti

03/2016 - 05/2016

Assistente di Ricerca
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
Via Conservatorio, 7, 20122, Milano
Assistente di ricerca nel progetto: Il mercato parallelo dell’ospitalità domestica commerciale,
coordinato dai Prof. ri R. Sassatelli, F. Boni, A. Arvidsson
Principali attività svolte: elaborazione e somministrazione di interviste semi-strutturate, analisi dei dati

09/2012 - 07/2016

Cultore della materia
A. A. 2016 – 2017: Sociologia delle Migrazioni (Università di Bologna)
A. A. 2015 – 2016: Sociologia delle Migrazioni (Università di Bologna) e Consumer Culture
(Università di Milano)
•
A. A. 2014 – 2015: Consumer Culture e Sociologia dei processi culturali (Università di
Milano)
•
A. A. 2013 – 2014: Sociologia dei processi culturali e Sociologia della comunicazione
(Università di Milano)
•
A. A. 2012 – 2013: Sociologia delle Migrazioni (Università di Bologna) e Sociologia della
comunicazione (Università di Milano)
Principali attività svolte: Organizzazione e gestione di workshop e seminari; in particolare,
programmazione e realizzazione (attraverso lezioni frontali e outdoor) del Laboratorio di ricerca
empirica sulle migrazioni, le comunità e i quartieri, realizzato nell’ambito dell’insegnamento di
Sociologia delle migrazioni (A.A. 2015/2016); assistenza nella didattica, negli esami finali, e nella
supervisione di tesi di Laurea Magistrale basate su studi etnografici
•
•

09/2011 - 03/2012

Assistente di ricerca
Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo
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Via Santo Stefano, 11, 40125, Bologna (www.cattaneo.org)
Assistente di ricerca nel progetto: Amministrare l’immigrazione. Indagine sull’applicazione della
normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in alcuni contesti territoriali italiani, diretto
dal prof. A. D. Colombo
Principali attività svolte: elaborazione e somministrazione di interviste semi-strutturate, analisi dei dati,
stesura del rapporto di ricerca conclusivo e di un articolo intermedio (si veda lista delle pubblicazioni)

Membro della redazione

09/2011 - 01/2014

Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo
Via Santo Stefano, 11, 40125, Bologna (www.cattaneo.org)
Collaboratore nella redazione del volume Stranieri in Italia. Figli, lavoro, Vita quotidiana, edito dal prof.
A. D. Colombo
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI E
FORMATIVE
19/05/2016 - 18/08/2016

Insegnante di Italiano L2 (tirocinio formativo)
Cooperativa Sociale Arca di Noè
Via Achille Grandi, 4, 40057, Cadriano (BO) (www.arcacoop.com)
Insegnamento dell’italiano in corsi di diverso livello rivolti a richiedenti asilo e rifugiati ospiti del servizio
SPRAR; tirocinio svolto al fine del conseguimento della certificazione Ditals di II Livello per
l’insegnamento dell’italiano a stranieri (conseguito in data 22/07/2016)

Docente

17-19-20/03/2015

Éupolis Lombardia, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione
Via Pola, 12, 20124, Milano (www.eupolis.regione.lombardia.it)
Attività di docenza nel corso di formazione Azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del
caporalato destinato alla Polizia Locale della regione Lombardia

Redattore

03/2015

Società editrice Il Mulino
Strada Maggiore, 37, 40125, Bologna (www.mulino.it/editore)
Preparazione di un volume in camera-ready
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Spagnolo

C1

C1

C1

C1

B2

Francese

B2

B2

A2

A2

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

La partecipazione a diversi progetti di ricerca basati su metodologie quanti-qualitative ha contribuito a
consolidare le mie capacità di relazione e comunicazione, consentendo di sperimentarmi in compiti
organizzativi e gestionali e di lavorare tanto autonomamente che in équipe. Sia attraverso esperienze
professionali non accademiche (es. insegnamento della lingua italiana a stranieri), sia mediante lo
svolgimento di lezioni all’interno di vari corsi di laurea, ho acquisito buone capacità didattiche e di presentazione in italiano e in inglese. Tali competenze sono state approfondite anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi di formazione sulla didattica. Infine, la partecipazione ad esperienze di
cooperazione internazionale e associazionismo ha indubbiamente contribuito al rafforzamento delle
mie capacità comunicative e relazionali.

Competenze informatiche

Ottima padronanza del pacchetto Office. Buona padronanza di software per l'analisi dei dati (STATA e
SPSS). Competenze acquisite durante il percorso formativo previsto dalla Scuola di Dottorato

Competenze professionali

Certificazione Ditals di II livello (certificato di competenza in didattica dell’italiano L2/LS) conseguito
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in data 22/07/2016. Partecipazione al corso di formazione in glottodidattica (30 ore), presso l’Istituto di
Cultura Italiana (Via Castiglione, 4, Bologna)
Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

B
•
•

•
•

•
•

•
Altri lavori pubblicati

Presentazioni in convegni
nazionali e internazionali
(selezione)

Piro V., Sanò G. (2017), Abitare (ne)i luoghi di lavoro: il caso dei braccianti rumeni nelle serre della
provincia di Ragusa, in «Sociologia del lavoro», 2, (in corso di pubblicazione).
Piro V., Sanò G. (2017), Corpi al lavoro. Etnografia del lavoro a giornata nelle serre siciliane, in
Castracani L., Reckinger G., «Lavoro in scatola. Inchieste tra i braccianti in nord America e
in Europa meridionale», Milano, Mimesis Edizioni (in corso di pubblicazione).
Sassatelli, R., Arfini, E., Piro, V., Zambelli, L., (2016), Wikistudents. Teaching consumption
through production hands on with Wikipedia, in «Journal of University Teaching & Learning
Practice», 13, 5.
Piro V, Sanò G. (2016), Entering the “plastic factories”. Conflicts and competition in Sicilian
greenhouses and packinghouses., in A. Corrado, D. Perrotta, C. De Castro, «Migration and
Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean Area», London, Routledge, pp. 293308.
Piro V. (2015), What is deemed to be "fake"? The case of "fake agricultural workers" in
South Eastern Sicily, in «Mondi Migranti», 1, pp. 65-83.
Piro V. (2014), Che cos’è la giusta paga? Negoziazioni sul prezzo del lavoro in una serra siciliana,
in «Etnografia e Ricerca Qualitativa», 2, pp. 219-244.
Colombo A., Piro V. (2012), Regolari ma in scadenza. Rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno,
in «Il Mulino», 1, pp. 170-178.

•

Traduzione: Gans H. (2014), Sulla dicotomia cultura vs struttura (Against Culture versus
Structure), in Sociologia Urbana e Rurale, 103, pp. 25-36 (con Alessandra Landi).

•

Rapporto di ricerca: Colombo A., Piro V. (2012), Amministrare l’immigrazione. Indagine
sull’applicazione della normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in alcuni contesti
territoriali italiani, Rapporto di ricerca, Marzo 2012, http://www.molteplicitta.it/wpcontent/uploads/2012/06/AMMINISTRARE_IMMIGRAZIONE.pdf

•

Piro V., «La legge Martelli», Giornata di Studio Le radici della politica migratoria italiana: storia e
questioni aperte, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Napoli, 3 Maggio 2016
Piro V., Sanò G., «Investigating day labor. The case of farmworkers in South Eastern Sicily»,
International Seminar Migrant labor and social sustainability of global agri-food chain, Universidad
de Murcia, 5-7 November 2014
Piro V., Sanò G., «Storie, memorie e rappresentazioni delle trasformazioni del lavoro agricolo in
provincia di Ragusa», Seminario Braccianti migranti. Agricoltura, territorio e lavoro stagionale
nell'Italia contemporanea. Storia e scienze sociali a confronto, Centro Studi Emigrazione, Roma, 3
ottobre 2014
Piro V., «Gli immigrati nei sistemi agricoli del Mezzogiorno: Rosarno e non solo», Decima Scuola
Estiva di Sociologia delle Migrazioni, Centro Studi Medì, Genova, 30 giugno - 4 luglio 2014
Piro V., «What does justify the existence of an informal labor market? The case of agricultural
workers in the “transformed littoral belt” », 5th Etnography and Qualitative Research Conference,
University of Bergamo, 5-7 June 2014
Piro V., «Investigating Informal Labor: The Case of Migrant Farm Workers in South-Eastern
Sicily», International Conference New Frontiers for Citizenship at Work, HEC Montréal, 12- 14
May 2014
Piro V., Sanò G, «Bodies at Work or Bodies’ Work? The Case of Day Laborers in Vittoria (Sicily) »,
International seminar Agriculture and migration in the European Union, University of Bergamo, 2425 October 2013
Piro V. Sanò G., «Investigating informal labour: the case of the greenhouses agriculture in Sicily»,
BSA Work, Employment and Society Conference States of Work: Visions and interpretations of
work, employment, society and the state, University of Warwick, 3-5 September 2013.

•

•

•
•

•

•

•
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