LUCIO MEGLIO – CURRICULUM VITAE

1. Titoli di studio
1. Laurea quadriennale in Sociologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma (17-12-2003).
2. Master Universitario di II livello in Management pubblico e comunicazione di pubblica utilità
presso la Libera Università S. Maria Assunta di Roma (18-02-2005).
3. DOTTORATO di Ricerca in Scienze dell’Orientamento presso l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale congiunto con l’Università Kore di Enna (XXII ciclo).
4. DOTTORATO di Ricerca in Scienze economiche, giuridiche e comportamentali presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (XXIX ciclo).
5. Dal 6 novembre 2018 idoneo all’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia
(associato), settore scientifico disciplinare SPS/07 (Sociologia generale).
2. Contratti sostitutivi d’insegnamento ricoperti presso Atenei Italiani
aa. 2009/2010 Comunicazione e culture delle religioni
Università di Cassino
(3 cfu – SPS/08)
aa. 2010/2011 Politica sociale (6 cfu – SPS/07)
Università di Cassino
Sociologia dei processi culturali (6 cfu – SPS/08)
aa. 2011/2012 Sociologia della famiglia (9 cfu – SPS/08)
Università di Cassino
Sociologia del lavoro (9 cfu – SPS/09)
aa. 2011/2012 La leadership (2 cfu – SPS/07)
Master Universitario di I
livello “Gestione etica delle
risorse umane” Università di
Cassino
aa. 2012/2013 Sociologia del lavoro (9 cfu – SPS/09)
Università di Cassino
Sociologia dei processi culturali (6 cfu – SPS/08)
aa. 2013/2014 Sociologia del lavoro (9 cfu – SPS/09)
Università di Cassino
Storia e cultura del cibo (3 cfu – SPS/08)
Master Universitario di I
livello “Cultura del Cibo e
del Vino” Università “Ca
Foscari” Venezia
aa. 2014/2015 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Università di Cassino
(12 cfu – SPS/08)
aa. 2015/2016 Sociologia dei processi culturali e comunicativi Università di Cassino
(12 cfu – SPS/08)
aa. 2016/2017 Sociologia dei processi culturali e comunicativi Università di Cassino
(12 cfu – SPS/08)
aa. 2017/2018 Sociologia
Università
Pontificia
Teresianum – Sede di
Anagni
aa. 2017/2018 Comunicazione e promozione delle attività sociali Master Universitario di I
(3 cfu – SPS/07)
livello “Counseling Socio
Educativo” – Università di
Cassino
aa. 2017/2018 Organizzazione dei servizi sociali ed educativi
Master Universitario di I
(3 cfu – SPS/07)
livello “Counseling Socio
Educativo” – Università di
Cassino
1

a.a. 2018/2019
a.a. 2018/2019

Sociologia generale (6 cfu – SPS/07)
Sociologia

Università di Cassino
Università
Pontificia
Teresianum – Sede di
Anagni

3. Ricerca scientifica
Attività di ricerca
1. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dal 01 aprile 2006 al 31 marzo 2007. Oggetto della
ricerca: Efficacia ed efficienza di modelli operativi per la gestione della comunicazione ad utilità
sociale.
2. Affidamento di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale – Prin/2007 su “Partecipazione politica e
mutamento generazionale” dal 4 luglio 2009 al 3 luglio 2009 presso il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino.
3. Contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale – Prin/2008 su “Le disuguaglianze sociali in sanità”
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Cassino dal 31 gennaio 2010 al 30 marzo 2010.
4. Contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto Primo rapporto giovani sulla città di Cassino presso il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (2013).
5. Contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del
Progetto: Secondo rapporto giovani sulla città di Cassino presso il Dipartimento di Scienze Umane,
Sociali e della Saluto dell’Università degli Studi di Cassino (2016).
Principali relazioni a convegni scientifici
1. IAEVG International Conference Assembly ’07, titolo: An expert system for guidance in new
professions, Università degli Studi di Padova, 2007.
2. Congresso nazionale di Sociologia AIS, titolo: L’Atteggiamento nei confronti dei giovani di
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Analisi del contenuto dei discorsi dei due pontefici, AIS –
Università degli Studi di Urbino, 2007.
3. Convegno “Giovani Come V”, titolo: Giovani e famiglia. Indagine sulle aspettative e gli stili di
vita familiari, Università degli Studi di Salerno, 2008.
4. Convegno: La dimensione religiosa: problemi di metodo”, titolo: Società religiosa e impegno
nella fede. Indagine sulla religiosità giovanile nel basso Lazio, Università degli Studi di Trento,
2009.
5. Convegno Intersezione AIS “Salute e Salvezza”, titolo: La scienza medica rivelata. Spiritualità,
religione e malattia, Università degli Studi di Padova, 2009.
6. Convegno internazionale “Religion spirituality and everyday practice” , titolo: Religion practice
in the light of civilizational analysis, European Association for the Sociology of Religion/Università
degli Studi di Padova, 2009.
7. Convegno “Giovani Come VI”, titolo: Giovani e affettività. Le rappresentazioni dell’amicizia
nell’era dei social network, Università degli Studi di Salerno, 2010.
8. Convegno nazionale AIS “Stati, nazioni, società globale”, titolo: Carceri e salute. Una ricerca
esplorativa sulle condizioni di salute fisica dei detenuti, Università degli Studi di Milano –
Università Cattolica di Milano – Università Bicocca di Milano, 2010.
9. Tavola rotonda “La mediazione interculturale come intervento sociale”, titolo della relazione:
Mediazione culturale e carcere, Università di Bologna, 2011.
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10. Convegno “La ragion gastronomica. Il cibo e il territorio tra mutamento e sviluppo locale”
titolo: Oltre il terroir. Il vino come specchio di una comunità, Università “D’Annunzio”
Chieti/Pescara, 2011.
11. Convegno AIS Salute, titolo: Carcere, religione e salute, Università degli Studi di Bari, 2012.
12. Lectio dal titolo: Cibo e religioni presso l’Università degli Studi di Pavia, 2013.
13. Convegno La ragion gastronomica, titolo: L’alimentazione conventuale, Università degli Studi
di Chieti, 2016.
14. Convegno Giovani sociologi a confronto, titolo della relazione: Le rappresentazioni sociali
dell’alimentazione monastica, Pontignano, giugno 2017.
15. Convegno nazionale Alimentazione, salute e dintorni, titolo della relazione: Alimentazione
monastica, Università degli Studi di Catanzaro, settembre 2017.
Partecipazione ad associazioni scientifiche ed Ordini professionali
1. Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Sociologia della Religione.
2. Associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia.
3. Società Internazionale di Studi Francescani.
4. Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti dal 2010.
Direzioni e collaborazioni scientifiche
1. Direttore scientifico della Rivista “Annali di Storia Sociale ed Ecclesiastica” edita dal Centro
Editoriale d’Ateneo dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dal 2017 ad
oggi.
2. Membro del Comitato scientifico della Collana Gusto e società dell’editore Franco Angeli dal
2011.
3. Collaboratore scientifico della Rivista Storica dei Cappuccini di Napoli dal 2016.
4. Componente del Comitato scientifico dell’Archivio Storico Diocesano di Sora.
4. Esperienze professionali
1. Incarico di prestazione professionale occasionale in qualità di collaboratore per attività di raccolta
di buone prassi relative al turismo sociale dei Cral/Fitel nell’ambito dell’iniziativa “La Fitel e
l’Associazionismo: nuovi bisogni e nuove risposte”. 13 novembre 2008.
2. Incarico per prestazioni di lavoro autonomo occasionale per la realizzazione dell’attività di
ricerca nell’ambito del progetto: Ricerca sul lavoro degli immigrati in edilizia ed azioni di
sensibilizzazione/informazione sulla sicurezza, la legalità ed il lavoro regolare in Provincia di
Frosinone. Ecoopro Società Cooperativa. Dal 30 gennaio 2009 al 30 aprile 2009.
3. Fondazione Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T.) Roma. Incarico per lo svolgimento di un
seminario sul tema: Le cure a casa, Fondi - 26 novembre 2010.
4. Contratto di prestazione occasionale d’opera presso l’A.I.C.S. nell’ambito del progetto Prometeo.
Imparare a lavorare in empowerment negli Istituti di Pena della Regione Lazio, bando
cap.R.45522. Giugno-settembre 2010.
5. Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone. Docenza nel corso A.S.T.R.I.D. per il modulo
Strategie di rete e percorsi virtuosi per n.6 ore. 25 gennaio 2013.
6. Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Docenza nel 4° Corso Residenziale sui D.C.A. – Isernia.
Strategie e modelli di intervento nell’anoressia nervosa. 7 aprile 2016.
7. Contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del Master di I°
livello in “Organizzazioni complesse, innovazione sociale e foundraising management” presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per assistenza orientativa
nell’elaborazione del project work. Dal 29 gennaio 2018 al 29 agosto 2018.
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5. Pubblicazioni scientifiche (monografie – curatele – saggi – articoli scientifici – recensioni)
2007
1. L’atteggiamento nei confronti dei giovani di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Analisi del
contenuto dei discorsi dei due pontefici, in: «Religioni e società», n.2.
2008
2. Il pensiero politico di John Stuart Mill, edizioni Lulu, New York.
3. Alle origini del liberalismo contemporaneo. Il pensiero politico di John Stuart Mill, in: «Le
Idee», Lecce, Anno XIX, n. 56-57, pp. 181-191.
4. Immaginare l’Adriatico. Contributi alla riscoperta sociale di uno spazio di frontiera, recensione
in: «Religioni e società», Firenze University Press, Anno XXIII, n.4.
5. La bella preda. Rai tra politica e audience, recensione in: «Rivista italiana di scienza politica», Il
Mulino, Bologna, Anno XXXIX, n.3.
6. Il Sistema esperto sulle nuove professioni, con F.M. Battisti, in: Petruccelli F. (a cura di), Dalla
scuola all’Università una scelta di vita, Franco Angeli, Milano.
2009
7. Tempo libero, tempo del lavoro. Primo monitoraggio Fitel sui Cral nazionali, con M. Anselmi,
Bevivino, Perugia.
8. Ignoranza della legge ed educazione alla legalità in una società complessa, con F.M. Battisti, in:
«Sociologia del diritto», Milano, Franco Angeli, n.2; pp. 181-188.
9. Giovani e famiglia. Indagine sulle aspettative e gli stili di vita familiare, in: Rauty R. (a cura di),
La ricerca giovane. Percorsi di analisi della condizione giovanile, Kurumuny, Lecce.
10. Innovazione creativa e pertinenze sociologiche, in: Santilli M., Petruccelli F. (a cura di), La
creatività tra cielo e mare, Teseo, Frosinone.
11. Lo sviluppo sociale e la prevenzione dei fattori di rischio negli istituti di pena, in: D. Grignoli,
A. Mancini (a cura di), Lo sviluppo sociale fra limiti e prospettive. Ipotesi teoriche ed empiriche,
Carocci, Roma.
2010
12. Società religiosa e impegno nella fede. Indagine sulla religiosità giovanile nel Basso Lazio,
Franco Angeli, Milano.
13. La scienza medica ‘rivelata’: spiritualità, religione e malattia, in: Bontempi M. e Maturo A. (a
cura di) Salute e salvezza: i confini mobili tra sfere della vita, Franco Angeli, Milano.
14. La condizione dei lavoratori stranieri nell’edilizia frusinate. Un’indagine esplorativa, Rapporto
di ricerca I lavoratori stranieri nel settore edile di Frosinone: regolarità del lavoro, sicurezza e nuove
opportunità professionali dall’innovazione, Frosinone15. Una lettura sociologica del graffito urbano, con F.M. Battisti, in: «Sociologia e ricerca
sociale», Franco Angeli, Milano, n.91.
2011
16. Oltre il terroir. Il vino come specchio di una comunità. Aspetti economici e sociali del cabernet
cominense, Franco Angeli, Milano.
17. Vino e sviluppo locale, con M. Anselmi e P. Minelli, Morlacchi, Perugia.
18. I colori del futuro. Indagine sul tempo libero e la quotidianità delle seconde generazioni in
Italia, Franco Angeli, Milano.
19. Religione, in: Cipolla C. (a cura di), I concetti fondamentali del sapere sociologico, Franco
Angeli, Milano.
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20. Le attività del tempo libero come politiche dell’incontro e di mediazione culturale in contesto
migratorio, in: Esposito M., Vezzadini S. (a cura di), La mediazione interculturale come intervento
sociale, Franco Angeli, Milano.
21. Teatro e carcere: esperienze di mediazione culturale, in: Esposito M., Vezzadini S. (a cura di),
La mediazione interculturale come intervento sociale, Franco Angeli, Milano.
22. Il progetto Prometeo. Spunti sociologici, in: M. Esposito e A. Turco, (a cura di), Oltre
l’Istituzione totale. Teatro e integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia, Franco Angeli,
Milano.
23. Religiosità e modelli di partecipazione giovanile nel basso Lazio, in: Abbruzzese S. (a cura di),
La dimensione religiosa: problemi di metodo, Quaderni dei Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali, Università di Trento.
24. Sport, work and leisure time. The contribution of the Italian Company Recreation Circles, in:
Cynarski W.J., Obodyski K., Porro N. [eds.], Sport, Bodies, Identities and Organizations:
Conceptions and Problems, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
25. Giovani e affettività. Le rappresentazioni dell’amicizia nell’era dei social network, in: R. Rauty
(a cura di), Il sapere dei giovani, Aracne, Roma.
26. Carceri e salute. Una ricerca esplorativa sulle condizioni di salute fisica dei detenuti, in: R.
Biancheri, M. Niero e M. Tognetti (a cura di), Ricerca e sociologia della salute tra presente e
futuro. Saggi di giovani studiosi italiani, Franco Angeli, Milano.
2012
27. I mondi sociali degli uomini di mare, con M. Esposito, V. Corsi, Franco Angeli, Milano.
28. Sociologia del cibo e dell’alimentazione, Franco Angeli, Milano.
29. Religious practice among italian young: a case study in Lazio, in: «Advances in Applied
Sociology», n.2.
30. A new representation for sociology of food and nutrition, in: «Journal of nutritional ecology and
food research», n.1.
31. Culture devianti, in C. Cipolla, La devianza come sociologia, Franco Angeli, Milano.
2013
32. Social class and food consumption, in «Journal of nutritional ecology and food research», n.3.
33. Un nuovo gusto per un nuovo mondo, in: Il maestro di vino, a cura di C. Cipolla, Franco Angeli,
Milano.
34. Consumi alimentari ed aspetti socio-culturali dell’alimentazione in un campione di giovani
residenti nel basso Lazio, in: La ragion gastronomica, a cura di C. Cipolla e G. Di Francesco,
Franco Angeli, Milano.
35. Cecità e disuguaglianze sociali di salute. Una ricerca sociologica, in R. Tomassoni, M.
Esposito, P. Diotaiuti, Le disuguaglianze sociali di salute in sanità, Franco Angeli, Milano.
2015
36. Alimentazione in carcere. Una ricerca esplorativa nella casa di reclusione di Rebibbia, in: P.
Corvo, G. Fassino (a cura di), Quando il cibo si fa benessere, Franco Angeli, Milano.
2016
37. Lezioni di Sociologia, Edizioni Teseo, San Donato Valcomino.
2017
38. Ignazio Persico. Cardinale cappuccino (1823-1895), Edizioni Cappuccini Napoli, Napoli.
39. Lo stile laziale, in: La grande salumeria italiana, a cura di C. Cipolla, Franco Angeli, Milano.
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40. Su Giubileo e Misericordia, in: Pellegrini del Giubileo della Misericordia, a cura di R. Memoli,
A. Sannella, Franco Angeli, Milano.
41. Sociologia del cibo e dell’alimentazione. Un’introduzione, Franco Angeli, Milano, 2a edizione
rivista ed ampliata.
42. Pratica sportiva, condotte a rischio e politiche pubbliche. Primi spunti per una comparazione
tra Cassino e Dunkerque, in: «Ratio Sociologica», v.10, n.1.
43. Le cure a casa. I servizi di assistenza alle persone con problemi di autonomia e non
autosufficienza, in: «Ratio Sociologica», v.10, n.1.
44. Condotte a rischio, questioni di genere e politiche pubbliche. Un’analisi comparativa
internazionale, et. all., in: «Ratio Sociologica», v.10, n.2.
45. Tendenze sociali nell’infanzia italiana. L’integrazione scolastica dei bambini immigrati, in:
«Ratio Sociologica», v.10, n.2.
2018
46. Religion y sociedad en México. Vitaliano Lilla misionero pasionista, in «Visioni Latino
Americane», n.18.
47. Le rappresentazioni sociali dell’alimentazione monastica, in: C. Corposanto, C. Cipolla, Le
culture del cibo. Elementi di sociologia della condivisione alimentare, Franco Angeli, Milano.
6. Premi e riconoscimenti scientifici
1. Vincitore del premio nazionale “Buone prassi in sociologia della salute” promosso
dall’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Sociologia della Salute, 2012.
2. Socio onorario della Pontificia Academia Mariana Internationalis.
Il sottoscritto Lucio Meglio attesta che le informazioni riportate nel presente Curriculum rispondono
a verità e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza sin d’ora la trattazione dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e del
Decreto Legislativo 196/2003.
Sora, 31.01.2019
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