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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM - 2019 
di Francesca Sartori 

nata • 
domiciliata a 
residente a. . 
cell. . 
cod.fis. 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale (DSRS) 
Università degli Studi di Trento- Via Verdi 26 38122 Trento 
Tel: 0461-881471 Fax: 0461-881348 E-mail: francesca.sartori@unitn.it 

Laureata in Sociologia presso l'Università di Trento il16/10/1975 
Assistente Supplente presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento dal1976 all981 
Ricercatrice confermata dal1981 al2013 presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento 
Abili~ione scientifica n'azionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 14/C l nel 2014 

>Professoressa associata dal 2014 per il settore disciplinare SPS07 

1.- Attività didattiche svolte presso Università (u,ltimi anni) 
Presso il corso di laurea triennale in Sociologia e in Servizio sociale dell'Università di Trento: 
• Sociologia dell'Educazione (dal2001) 
• n genere nella società contemporanea (dal 20 15) 
Presso il corso di _laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di Trento: 
• Disuguaglianze di genere e pari opportunità (2003-2012) 
• Metodi e tecniche per la conduzione di sondaggi di opinione e ricerche di mercato (2004-08) 
Presso il master universitario in Politiche di Genere dell'Università di Trento:· 
• Metodologia della ricerca (2004-11) 
Presso il Diparti~ento di Sociologia e Ricerca sociale (seminario di credito): 
• Le rappresentazioni della donna nei mass media: ricerche, politiche e prospettive (2019) 
• La valutazione (20 15) 
• Differenze e disuguaglianze di genere (2013 e 2014) 
Presso il èollegio di Merito Bernardo Clesio dell'Università di Trento: 
• Differenze e disuguaglianze di genere (2014) 

2. Cariche scientifiche, rappresentative e di servizio (ultimi anni) 
• Vice-presidente del corso di laurea triennale di Sociologia dell'Università di Trento con delega ai 

rapporti con la scuola (20 15~20 19) e con delega al coordinamento del percorso didattico di 
"Progettazione e innovazione sociale" (dal 20 16) 

• Membro del CdA dell'Opera Universitaria di Trento (dal2014) 
• Ha coordinato per conto del DSRS il Progetto di formazione insegnanti di sçuola media 

superiore su Metodologia e tecnica delle ricerca sociale: teoria e indagine sul campo (2013-14) 
• E' stata delegata del Dipartimento-per gli "Affari Generali" (2013-15) 

(coordinamento delle attività di: orientamento, rapporti con la scuola, stage, tutorship, placement, 
sbocchi occupazionali) --

•. E' stata delegata di Facoltà per il tavolo diAteneo per.i rapporti "Scuola-Università" (2006-11). 
• E' stata d~legata di Facoltà per il tavolo di Atenèo per }"'Orientamento" (2008-11) 
• E' stata membro del Comitato scientifico per le Politiche giovanili della Provincia Autonoma di 

Trento.( dal 2004 al 2007) 



• E' stata membro del Comitato tecnico-scientifico del progetto ISFOL sulla domanda di 
formazione degli allievi in diritto-dovere all'istruzione e formazione (2005-07) 

• E' stata supervisore scientifico per la programmazione dei piani giovanili di zona "Destra 
Adige" (2005-10), "Vallarsa" (2005-10) e "Città di Trento" (2007-10) 

• Membro dell' AIS Associazione italiana di Sociologia- Sezione Sociologia 4ell'Educazione 
• Membro dell'ISA International Sociological Association 

3. Relazioni a Convegni, Conferenze, Seminari (selezione ultimi anni) 
• Trento, I.R.A.S.E . .:.T (Istituto di ricerca accademica sociale ed eduèativa del Trentino) "Cosa 

significa essere insegnanti oggi", corso di aggiornamento, feb-apr 2019 
• Mauritius, MYRES 2018 (International Conference o n Multidisciplinary Research) "Gender and 

differences in school performance in reading and in mathematics in Italian school", giu 2018 
• Berlin, INTE 2017 (International Conference on new Horizons in Education), "School-work 

alternating in Italy: a criticai study ", lug 2017 

• Trento, Forum trentino per la Pace, "Diritti alla pace: rappresentazioni e percezioni degli 
studenti trentini", giu 2015 

• Muenchen, KBS 2015, "Early drinking habits in 1;1. sample of young Italian adolescents (12-14 
years)", giu. 2015 

• Terme di Comano, Provincia autonoma di Trento·- Ufficio Pari opportunità, "Il ruolo delle 
donne nell'amministrazione locale: come innovare superando stereotipi e pregiudizi", nel 
convegno provinciale "Le donne elette nelle amministrazioni locali del Trentina", ott. 2011 

• ·Trento, Università degli Studi di Trento - Centro Studi di Genere, "Differenze e disuguaglianze 
di genere" e "Genere ed educazionè: culture professionali e pratiche educative" nel ciclo di 
seminari "Letture di Genere", giugno-ottobre 2010 . 

• Trento, Università degli Studi di Trento, "Il corpo delle doruie: nella cultura, nella 
comunicazione e nel diritto" Fac.di Giurisprudenza, tavola rotonda, feb. 2010 

• Cremona, Provincia di Cremona, "Passaggi al futuro. Risorse e criticità nella transizione allo 
stato adulto" nel convegno provinciale "Verso l'osservatorio Giovani della Provincia di 
Cremona: Buone pratiche ed esperienze a confronto", aprile 2009 

• Trento, Università degli Studi .di Trento, convegno nazionale "Genere e precarietà", sessione 
"L'esperienza della precari età" 2009 

• Barcellona, European Association for Population Studies (EAPS). "The Effect of Parental 
Separation on Attitudes of Children in Italy" session 12 : '!lnter-Generational Transmission 
of Values and Demographic Behaviour" EPC 2008. Barcelona 10 luglio 2008 (con 
S.Mazzucco, F .Ongaro, C.Buzzi) · 

• Tokyo, University of the Sacre d Heart, workshop "Career Formation among Italian Y outh: a 
Gender Perspective" per il programma: "Intemational Comparative Survey on Career 
Formation among Youth", Tokyo 25 giugno 2008 

• Venezia, Università Ca' Foscari Venezia - SIREF Società Italiana di Ricerca formativa ed 
Educativa, "Relazioni e stati d'animo a scuola: il vissuto degli studenti italiani" nel 

· convegÌlo: "Giovani, qualità dell'istruzione, insegnanti", marzo 2008 
• Roma, Accademia dei Lince i, "Effetti della· separazione. su valori, norme e identità dei figli di 

separati" nel convegno: "Instabilità falililiare: aspetti causali e conseguenze demografiche, 
economiche e sodali", settembre 2007 (con C.Buzzi, S.Mazzucco, F.Onga:ro) 1 

• Trento, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, di~cussant 
al seminario "Globalizzazione e istruzione nella Sociologia dell'Educazione'', marzo :2{)07 

" • Trento, Istituto di Istruzione ''A. Rosmini", "Maschi e femmine a scuola: stili relazionali e di 
apprendimento" presentazione volume, marzo 2007 · 
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• Latina, Società ita(iana di Statistica - Gruppo di coordinamento per la demografia - "Effetti 
della separazione su valori, comportamenti e corso di vita dei figli separati" sessione 5.2: 
"Le conseguenze delle separazioni", nelle Giornate di Studio sulla Popolazione VTI edizione, 
febbraio 2007 (con C.Buzzi, S.Mazzucco, F.Ongaro) 

• Messina, Università degli Studi di Messina - "Effetti della separazione su valori, norme e 
identità dei figli di separati" convegno sull'"Instabilità familiare in Italia", novembre 2006 
(con C.Buzzi, S.Mazzucco, F.Ongaro) 

• Milano, Consiglio regionale della Lombardia - Irer, "Giovani donne verso l'autonomia e 
. l'indipendenza", gennaio 2006 

• Urbino, Università degli Studi di Urbino, "Gli effetti delle separazioni e dei divorzi sui figli", 
workshop "Instabilità familiare: aspetti causali e conseguenze demografiche, economiche e 
sociali", settembre 2005 (con C.Buzzi, S.Mazzucco, F .Ongaro) 

4.- Attività di studio e di ricerca 
Le tematiche che hanno caratterizZato le attività di ricerca attengono alle. aree dei processi della 
differenziazione e della omologazione sociale. Gli oggetti specifici al centro delle indagine condotte 
riguardano l'identità femminile e le disuguaglianze di genere, i processi socializzativi dalla prima 
infanzia all'adolescenza, il sistema scolastico, l'impatto delle nuove tecnologie sulla popolazione; 
particolare attenzione è stata posta sull'aspetto metodologico ovvero sull'identificazione dei metodi 
e delle tecniche ottimali per· lo studio dei fenomeni in analisi. Partecipa all'Unità di ricerca "Età 
della vita- eVita" nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di Trento. 

• Partecipazione a ricerche internazionali: 

Su fmanziamento del governo giapponese: 
2006 International Comparative Survey on Career Formation, among Youth 
Responsabile scientifico: M.Iwakami, University of the Sacred Heart, Tokyo (36 mesi) 

Su fmanziamento UE (EOEG-DG V/B/1) 
1995 Training needs and integration into the work environment of young [Jeople leaving 
penai institution 
Responsabile scientifico F .Sartori (UniTN-IARD) (12 mesi) 

• Partecipazione a ricerche PRIN (ultime edizioni): 

2013 Appartenenze sociali, credenze sull'istruzione e partecipazione all'università: un 
esperimento integrato con un'indagine longitudinale 
Responsabile scientifico A.Schizzerotto (UniTN) AREA 14 (36 mesi) 

2004 Effetti dello scioglimento di un'unione sulla vita degli individui 
Responsabile scientifico F.Ongaro (UniPD) AREA 13 (24 mesi) 

. . 
2002 Indagine longitudinale sulle famiglie italiane.: quarta rilevazione. Processi formativi e 
storie lavorative - ·' 
Responsabile scientifico: A.Cobalti (UniTN) AREA 14 (24 mesi) 

·"·· .. ·· 
• Partecipazione a ricerche nazionali: ,• 

IARD indagini nazionali sulla condiziòne giovanile in Italia 
Edizioni 1996,2000,2004 



IARD indagini nazionali sulla condizione del corpo insegnante della scuola italiana 
Edizioni 1999, 2009 -

\ 

• Partecipazione a ricerche a carattere regionale o provinciale: 

IARD indagini regionali sulla condizione giovanile 
Abruzzo (2001); Lombardia (1997); Toscana (1998 e 2002); Trentina (2002 e 2006) 

• Partecipazione a ricerche di servizio: 

Indagini sulle scelte post-diploma degli studenti trentini 
Dal2002 al2008 per conto di UNI1N, PAT e OPES 

• Ricerche "Conto terzi" (periodo 20 l 0-18) 

Per Forum della pace della Provincia autonoma di Trento 
2014-15 "Diritti alla pace " 
Ricerca quantitativa e qualitativa ( 6 mesi) 

Per IPRASE 
2013-15 Analisi delle percezioni, degli atteggiamenti e degli stili decisionali degli studenti e 
delle famiglie in fase di transizione (tra la scuola secondaria di primo grado e la secondaria 
di secondo grado e ira e la secondaria di secondo grado e il post diploma)_ 
Ricerca quantitativa e qualitativa (24 mesi) 

Per CSV Novara (su fmanziamento Ministero del lavoro e Politiche 'sociali) 
2013-14 "SI CIS- Sistema Città per l 'Inclusione Sociale e il contrasto alla povertà" 
Ricerca di valutazione (12 mesi) 

Per il Comune di Bolzano 
2012-13 "Identità professionale e differenze di genere nell'Amministrazione comunale di 

_Bolzano" 
Ricerca qualitativa (6 mesi) 

Per il Comune di Bolzano 
2012-13 "fl benessere organizzativo nell'Amministrazione comunale di Bolzano" 
Ricerca quantitativa e qualitativa (12 mesi) 

Per il SerV-izio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale della P AT 
20 l 0-11 "Mobilità alternativa su brevi distanze: l'uso della bicicletta" 
Ricerca quantitativa e qualitativa (6 mesi) 

Per il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo della P AT ' 
2009..:10 "L 'opinione pubblica e il sistema scolastico trentino" -
Ricerca quantitativa e qualitativa (12 mesi) 

Per il Comune di Pergine 
2010 "L 'assetto delle strutture scolastiche a Pergine Valsugana. Aspetti critici e prospettive 
di riassetto" 
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Ricerca multidisciplinare sull'analisi del fabbisogno edilizio scolastico (8 mesi) 

Per la PAT 
2009-1 O "L 'impatto sociale nella transizione alla tv digitale in Trentino" 
Ricerca quantitativa e qualitativa (12 mesi) 

Per il Comune di Roncegno 
201 O "I bisogni di cura delle famiglie con minori 0-3 anni e i servizi per la prima infanzia" 
Ricerca quantitativa (12 mesi) 

Per la PAT 
2006-1 O "L 'impatto del voto elettronico sul/ 'elettorato trentino" 
Ricerche multi disciplinari quantitative e qualitative ( 48 mesi) 

5.- Attività di referaggio 

• E' referee per la Rivista: Scuola Democratica 
• E' referee di progetti di ricerca per conto del MIUR 

6.- Pubblicazioni (selezione) . 

A) Volumi e curatele a diffusione nazionale 

•:• F .Sartori (a cura di) Orientarsi dopo la scuola secondaria, lp rase, Trento, 2015 
•:• C.Buzzi, F.Sartori (a cura di) Klima 2012:'il benessere organizzativo, F.Angeli, Milano, 2014 
•:• C.Buzzi, F.Sartori Sociologia. Questioni e me_todi, Apogeo, Milano, 2012 
•:• F. Sartori Differenze e disuguaglianze di genere, ilMulino, Bologna 2009 
•:• F.Sartori (a cura di) Scelte di vita e cu~tura giovanile in Toscana, Edizioni Plus- Università di 

·Pisa, Pisa, 2003; 
•:• C. Buzzi; P. Peri, F. Sartori (a cura di) Tra scuola e lavoro, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 1989; 

B) Capitoli di volumi a diffusione nazionale e internazionale 

•:• F. Sartori, Gender issues among young ltalians, in Mami Iwakarrii (ed.) "Youth and Career. A 
·. comparison of Employment, Gender and Social Policy in Japan, South Korea, Italy and 

Canada", Shinyosha, Tokyo 2015 
•:• F. Sartori, Leggere le problematiche giovanili in un'ottica di genere, in A.Bazzanella e C.Buzzi 

(a cura di), Fare politiche con i giovani. Letture e strumenti, F. Angeli, -Milano 2015.pp.l32-
148 

•:•. F. Sartori, "Genere, identità professionale ed esperienza lavorativa" in Klima .2012: il 
benessere organizzativo, a cura di C.Buzzi, F.Sartori, F.Angeli, Milano, 2014 

.. •:• F. Sartori, "ll bullismo visto dagli insegnanti", in Gli insegnanti italiani: come cambia il modo 
_, di fare scuola, a cura di A.Cavalli, G.Argentin, il Mulino, Bologna, 2010 

•!• L.Caporusso, C.Buzzi, G.Fele, P.Peri, F.Sartori, "Transition to electronic voting and citizen 
participation", Ca,p. 2 in Krishna S.J., Kumar N. (a cura di), E-voting. Perspectives and 
experiences, ICF AI U niversity Press, Hyderabad, India, 2008. p. 11-26 



•!• C.Buzzi, F.Ongaro; S.Mazzucco, F.Sartori, "Effetti della separazione su valori, norme e 
identità dei figli di separati'', in Accademia dei Lincei, Instabilità familiare: aspetti causali e 
conseguenze demografiche, economiche e sociali, Atti dei Convegni dei Lincei 242, Bardi 
. editore, Roma 2008 

. •!• F. Sartori, "Diventare adulti tra ritardi e difficoltà", in C.Buzzi (a cura di), Generazioni in 
movimento; il Mulino, Bologna, 2007 · · 

•!• F. Sartori, "La vita con la famiglia d'origine", in C.Buzzi, A.Cavalli, A.de Lillo (a cura di) 
"Rapporto giovani. Sesta indagine dell'Istituto Iard sulla condizione giovanile in Italia", il 
Mulino, Bologna, 2007 · 

•!• L.Caporusso, C.Buzzi, d.Fele, P.Peri, F.Sartori, "Transition to electronic voting and citizen 
participation". Cap~ 11, in R.Krimmer, Electronic Voting 2006, GI-Edition, Bonn2006 

•!• F.Sartori "Relazioni e stati d'animo a scuola: il vissuto dei giovani studenti", cap.2 in Crescere 
a scuola. Il profilo degli studenti italiani, a cura di C. Buzzi, F.ondazione per la scuola, Torino 
2005 

•!• F.Sartori "Famiglia e transizione ài ruoli adulti", cap.m in Tra modernità e tradizione: la 
condizione giovanile in Trentino, a cura di C. Buzzi, Il Mulino, Bologna, 2003 

•!• F.Sartori "Dalla famiglia acquisita alla famiglia d'origine" cap.N in Scelte di vita e cultura 
giovanile in Toscana (a cura di F.Sartori), Edizioni Plùs- Università di Pisa, Pisa, 2003; 

•!• F.Sartori "La giovane coppia", cap IX in Giovani del nuovo secolo, (a cura di C.Buzzi, 
A. Cavalli e A. deLillo ), il Mulino, Bologna, 2002 . 

•!•- F.Sartori "Famiglia, coppia e ruoli di genere"~ cap. VI in I giovani d'Abruzzo, a cura di 
P.D'Egidio e M.Da Fermo, F.Angeli, Milano, 2002 

•!• F.Sartori "Disagio minori/e e consumo di alcool in Abruzzo", parte m in I giovani d'Abruzzo, a 
cura di P.D'Egidio e M.Da Fermo, F.Angeli, Milano, 2002 · 

•!• F.Sartori "Le insegnanti della scuola materna statale e non statale", in "Gli insegnanti nella 
scuola che cambia" (a cura di A.Cavalli), il Mulino, Bologna,2000 

•!• F.Sartori ''L 'orientamento al .futuro e le nuove tendenze della cultura giovanile", cap m in La 
condizione giovanile in Toscana, (a cura di C.Buz_zi), Giunti, Firenze, 1999 

•!• F.Sartori "Diventare adulti: prospettive d/responsabilità e atteggiamenti nei conjrònti della vita 
e delle scelte .future", in Essere.giovani in Lombardia. Una generazione tra Italia e Europa, (a 
cura di C.Buzzi), Guerini, Milano, 1998 

•!• F .Sartori "Ruoli di genere e vita affettiva", cap IX in Giovani verso il duemila, (a cura di 
C.Buzzi, A.Cavalli, A.de Lillo ), Il Mulino, Bologna, 1997 

•!• F.Sartori '.'Le aspettative e i progetti al momento del diploma" cap. 3 in "Tra scuola e lavoro", 
a cura di C. Buzzi, P. Peri, F. Sartori,) ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 1989; , 

•!• F.Sartori "I percorsi femminili verso il lavoro" cap. 5 in "Tra scuola e lavoro''; (acura di C. 
Buzzi, P. Peri, F. Sartori,) ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 1989; 

C) Articoli su riviste, atti di convegni e quaderni monografici 

•!• M.Contel, C.Buzzi, E.Loner, F.Sartori, M.Tucci, "Psychosocial and Contexfual Factors Related 
to Early Drinking· Initiation in a Sample of Italian Adolescents (12-14 years) ", in ltalian 
Journal ofSociology·ofEducation, 10(3), 2018,201-219. doi: 10.14658/pupj-ijse-2018-3-10 

•!• F.Sartori, C;Buzzi, "Gender and differences in scliool performance in reading and in 
mathematics in Italian school ", in MYRES 2018 (International Conference on Multidisciplinary 
Research, Mauritius-2018}, pp.403-413, ISBN 978~99949-0-384-9 . ·'· 

•·. •!• F.Sartori, C.Buzzi, "School-work alternating in Italy: à criticai study", in A.i~man (Editor), 
Turkish On1ine Journal ofEducatio~al Technology (TOJET) Special Issue for INTE 2017, 11..:2 
nov 2017, ISSN 2146-7242, pp. 921-926; anche in A. i~man and A.Eskicumali (eds), INTE 
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2017 (International Conference on new Horizons in Education, Berlin .· 20 17) · Proceedings 
books, Volume 3, ISSN 2146-7358 

•!• F.Sartori, A.Ress, C.Buzzi, "Ripensare all'alternanza: le valutazioni critiche deineo-diplomati 
trentini nei confronti delle azioni proposte dalle scuole", in RicercAzione, dic. 2016, n°8.2, 
Erikson, 2016 

•!• M.Contel, C.Buzzi, E.Loner, F.Sartori, M.Tucci, "Precocità, fattori di rischio e di protezione 
alcol-correlati in un campione di pre-adolescenti italiani, residenti in aree metropolitane" in 
Rivista Italiana di Medicina dell'Adolescenza, vol.l4, n.3, 2016 

•!• F.Sartori, "Politiche giovanili in una prospettiva di genere" in RicercAzione, dic. 2010, n°2, 
Erickson, 20 l O 

•!• C.Buzzi, E.Loner, P.Peri, F.Sartori, The workcareersofyoungpeople in the province ofMilan, 

ltaly; research report in ~·~ '97~4$. ~mt',-aflol .... 
("International Comparative Survey on Career Fonnation among Youth") a cura di M.Iwakami, 
University of the Sacred Heart, Tokyo, 2009 

•!• F. Sartori, "La costruzione del genere tra i giovani", in Pedagogika, Anno XII, n°2, 2008 
•!• F. Sartori, "Verso l 'Ateneo. Il passaggio dei diplomati trentini ", Didascalie, 7-8, 2007. 
•!• L.Caporusso, C.Buzzi, G.Fele, P.Peri, F.Sartori, "Transition to electronic voting and cittzen 

participation", Atti del Convegno "Electronic Voting 2006", (a cura di R.Krimmer), 2nd 
Intemational Workshop, Bregenz, 2006 

•!• F. Sartori, "Giovani donne verso l'autonomia e l'indipendenza", Servizio valutazione Processo 
legislativo e politiche regionali, Irer - Regione Lombardia, Milano 2006 

•!•. F. Sartori, "Le giovani trentine: formazione ed aécesso alle professioni tecnico-scientifiche", 
Startech. quaderni di percorso n. l, Diagonal, Trento, 2004 

•!• F. Sartori, "Quei giovani dall'eterno presente", in DOC Toscana, anno 3, n. 9, 2003 
•!• B.Ongari, F. Sartori, "l bambini e l'uso del denaro", Quaderni Iard, nJ/99, 1999 
•!• F. Sartori, "Quale scuola materna?" Centro Studi Prénatat Milano, 1998 · 
•!• F. Sartori, "L 'orologio della neo-mamma", Quaderni Iard, n.4/97, 1997 
•!• F. Sartori, "Il rapporto. tra le giovani donne e il ginecologo", Quaderni Iard, n.5/97, 1997 
•!• F. Sartori, "Sport da bambini", Quaderni Iard, 2/96, Milano, 1996 
•!• F. Sartori, "Ruoli di genere e vita affettiva", in Quarto rapporto fard sulla condizione 

giovanile, Quaderni Iard, 4/96, Milano, 1996 
•:.. F. Sartori, "Training needs and integration into the work environment of young people leaving 

penai institution", EOEG (UE-DG V/B/1), 1995 
•!• F. Sartori, "Giovani donne difronte al lavoro", in Quaderni Iard, 1194, Milano, 1994 
•!• F. Sartori, "Metodi e tecniche della ricerca sociale", in Esperienze di giustizia minorile, XL, 

Roma, 1993 
•!• · F; Sartori, "Lavoro e maternità nel futuro costruito ed immaginato da due gruppi di giovani 

donne", in Memoria, 21, 1988 · 
•!• F. Sartori, Recensione a "La scuola incompiuta" di L.Ribolzi, in Quaderni di Sociologia, 1988 
•!• F. Sartori, "Storie lavorative delle donne: alcuni modelli di carrierafemminile" in Studi di 

Sociologia, n.4, ·1987 

D) Articoli, volumi e capitoli di volumi a diffusione locale 

•!• F. Sartòri, ~'Bullismo, violenza trasgressioni: il lato oscuro della scuola nella percezione 
dell 'insegnanJ&-', in Insegnare in Trentine. Secondà indagine Iard-Iprase sui docenti della 
scuola trentina, a cura di A.Bazzanella, C.Buzzi, Studi e Ricerche 47 Iprase,Trento, 2009 

•!• F. Sartori, '~Come si sta a scuola? n vissuto scolastico degli studenti delle scuole superiori · · 
italiane", in Unitrentomagazine, Periodico di infonnazione e orientaménto dell'Università degli 

· Studi di Trento; n 2;· 2008 · · ·· ·· · .. • · 
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•:• C. Buzzi, F. Sartori (a cura di) "Il proseguimento degli studi universitari tra i diplomati trentini" 
Università degli Studi di Trento-Provincia autonoma di Trento, Trento, 2007 

•:• F. Sartori, C.Tamanini "Genere e percorsi formativi'', cap. l in "Maschi e femmine a scuola: 
stili relazionali e di apprendimento" a cura di C.Tamanini, Studi e Ricerche 37, Iprase, Trento, 
2007 

•:• F. Sartori, "Immagine di genere: gli insegnanti tra tradizione e innovazione", cap. 3 in "Maschi 
e femmine a scuola: stili relazionali e di apprendimento" a cura di C.Tamanini, Studi e ricerche 
37, Iprase, Trento, 2007 · 

•:• C. Buzzi, F. Sartori (a cura di) "Le scelte dei diplomati trentini ne/l 'università che cambia", 
Università di Trento, Trento 2004; 

•:• F.Sartori "Scelte universitarie e g~nere", cap.IX in Le scelte dei diplomati trentini 
nell'università che c'ambia (a cura di_ C. Buzzi, F. Sartori) Università di Trento, Trento 2004; 

•:• . C. Buzzi, F .. Sartori (a cura di) "Giovani e partecipazione a Riva del Garda", Provincia 
Autonoma di Trento, Trento 2004; di specifica pertinenza: capp. 2,3,4 della prima parte; 2,3,4,5 
della seconda parte e la terza parte 

•:• F. Sartori "/bisogni inevasi", cap. V in Studio sulla risposta dei servizi al disagio minorile, 
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ripartizione Servizio sociale, Bolzano, 2003 [del 
volume è stata pubblicata anche una versione in tedesco: Studie uber das Angebot der Kinder
und Jugendhilfe in schwierigen Lebenslagen, stesso edit.] 

•:• F. Sartori "La percezione della diffusione del disagio e gli interventi di prevenzione nei 
comuni, nella scuola e nelle associazioni", cap. VI in Studio sulla risposta dei servizi al disagio 
minori! e, Provincia Autonoma di' Bolzano-Alto Adige, Ripartizione Servizio sociale, Bolzano, 
2003 [del volume è stata pubblicata anche una versione in tedesco: Studie uber das Angebot der 
Kinder- und Jugendhilfe in schwierigen Lebenslagen; stesso edit.] 

•:• F. Sartori "/giovani guardano la Provincia", cap IV in I giovani della provincia di Roma , a 
cura di R.Grassi, Istituto Iard Franco Brambilla, Milano, 2003 

•:•' F. Sartori "La famiglia tra tradizione e innovazione" cap. I in La famiglia in Abruzzo; a curadi 
M.Da Fermo, E.Donatelli, S.Petricone, Regione Abruzzo, Assessorato alle Politiche Sociali,: 
Pescara 2002 

•:• . F. Sartori "Disagio esistenziale e re/azionale" in Generazione casuale, a cura di C.Buzzi e 
A.Terzi, Prospettive, Como, 1998 

•:• F. Sartori "Relazioni affettive e sessuali'' in Generazione casuale, a cura di C.Buzzi e A.Terzi, 
Prospettive, Como, 1998 

•:• F. Sartori "Ragazzi e ragazze di fronte al fenomeno droga: omogeneità e differenziazione di 
. genere nella cultura giovanile" in La droga nella quotidianità giovanile, (a cura di C.Buzzi, 

P.Peri) P.A.B. ed. , Bolzano, [del volume è stata pubblicata anche una versione in tedesco: 
Drogen iin Alltag der Jugend, stesso edit.], 1990 
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