CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI LAURA IANNELLI
1. POSIZIONE E INFORMAZIONI PRINCIPALI
Laura Iannelli è Professor@ Associat@ presso l’Università di Sassari (Area 14: Scienze Politiche e Sociali, settore scientifico
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
Dipartimento di afferenza: Scienze economiche e aziendali (DiSea)
Insegna “Digital Media and Communication”, “Digital Media Studies” e “Public Relations in Tourism” nei corsi di laurea magistrale in
Economia aziendale (Dipartimento di Scienze economiche e aziendali); “Comunicazione Politica” nel corso di laurea triennale in
Scienze Politiche (Dipartimento di Giurisprudenza).
E’ componente del collegio dei docenti e delle docenti della Scuola di Dottorato in Economics, Management, and Quantitative
Methods (Università di Sassari). Dirige (con P. Musarò) la collana editoriale “Social Science” per Mimesis International. Partecipa
all’editorial board delle riviste scientifiche internazionali “iCS-Information, Communication & Society” e “Social Media + Society” e
della rivista scientifica nazionale “Polis. Ricerche e studi su società e politica”.
email: liannelli@uniss.it
Sede lavorativa: Sassari, via Muroni, 23/B
tel. 079 228976

2. FORMAZIONE
- 2002: laurea in Sociologia (indirizzo Comunicazione e Mass media) conseguita presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” con il massimo dei voti e la lode;
- 2007: dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale (XIX Ciclo) conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma;
Dissertazione finale di dottorato: “NETodologia. Gli strumenti concettuali e le opzioni metodologiche della Social Network
Analysis per la ricerca sociale su Internet”.

3.

CARRIERA ACCADEMICA
- 2009 - 2010: titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società dell’Università di Sassari
- 2010 - 2011: titolare dell’incarico di ricerca “Giovani Ricercatori” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Sassari (progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Bando Giovani Ricercatori, annualità 2008,
Programma operativo FSE Sardegna 2007-2013 – LR 7/2007)
- dic 2011 - nov 2019: ricercatrice a tempo indeterminato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università
di Sassari
- dic 2019 a oggi: Professor@ Associat@ di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Sassari

4.

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA
Communication and society, digital media, hybrid media systems, political communication, media and political participation, civic
cultures, newsmaking, misleading information, political polarization

-

5.

PRINCIPALI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA
-

2005-2006: componente del gruppo di ricerca attivato sul progetto dal titolo “Gli utenti di Internet e l’influenza
personale nella Campagna per le Politiche 2006”. Osservatorio Mediamonitor Politica, Sapienza Università di Roma
(resp. scientifico: Prof. Mario Morcellini)
2006-2007: componente del gruppo di ricerca attivato sul programma di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale cofinanziato dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2005, dal titolo “Streetmonitor. Osservatorio sulle tv di
strada e nuove emittenti” (coordinatore nazionale: Prof. Giovanbattista Fatelli, Sapienza Università di Roma)
2007-2008: componente del gruppo di ricerca attivato sul progetto dal titolo “Dieci anni dopo il 3+2. La riforma
didattica nella percezione di studenti, docenti e media”. Sapienza Università di Roma (resp. scientifico: Prof. Mario
Morcellini)
2008: componente del gruppo di ricerca attivato sul progetto dal titolo “Politiche 2008: il partito degli indecisi”.
Osservatorio Mediamonitor Politica, Sapienza Università di Roma (resp. scientifico: Prof. Michele Prospero)
2008-2010: componente del gruppo di ricerca attivato sul programma di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale cofinanziato dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2007, dal titolo “Contro la comunicazione politica.
Ripensare la partecipazione nell’età dei vecchi e nuovi media” (coordinatore nazionale: Prof. Alberto Marinelli,
Sapienza Università di Roma)
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6.

2008-2012: componente del gruppo di ricerca attivato sul progetto dal titolo “Immigrazione e asilo nei media italiani”,
Sapienza Università di Roma (resp. scientifico: Prof. Mario Morcellini)
2011-2014: componente del gruppo di ricerca attivato sul progetto dal titolo “Esperienze e valutazioni degli studenti
Erasmus (incoming e outgoing) dell’Università di Sassari”, promosso dal Comitato Erasmus d’Ateneo (resp. scientifico:
Prof.ssa Elisabetta Cioni, Università di Sassari).
2013-2014: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Talk-show e Twitter nella Campagna permanente
per le Politiche 2013” (in collaborazione con il Prof. Fabio Giglietto, Università di Urbino Carlo Bo).
2013-2015: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Governare ad Arte. Processi e strumenti della
progettazione partecipata del territorio”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito della LR
7/2007 (“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” – Bando “Progetti di ricerca
fondamentale o di base - annualità 2012”).
2015: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Le forme ibride della protesta contemporanea” (in
collaborazione con il Prof. Dan Mercea, City University, London). Il progetto è stato supportato da una borsa di
ricerca attribuita sulla base del bando “Visiting Scientist 2014” dell'Università degli studi di Sassari.
2015: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Le pratiche di civic hacking in Italia: data-journalists
e cittadini attivi” (in collaborazione con il Dott. Alessandro Lovari, Università di Cagliari).
2016-2017: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Political hashtag publics and counter-visuality:
a case study of #fertilityday in Italy” (in collaborazione con la Prof.ssa Stefania Vicari, University of Sheffield, UK).
2017-2018: componente del gruppo di ricerca attivato sul progetto dal titolo “Mapping Italian News Media Political
Coverage in the Lead-up of 2018 General Election”, finanziato dalla Open Society Foundation, caratterizzato dalla
collaborazione tra l’Università di Urbino “Carlo Bo” (Coordinatore del progetto: Prof. Fabio Giglietto), l'Università di
Sassari (Dott.ssa Laura Iannelli), l’Università di Bologna (Prof. Augusto Valeriani) e la IT University di Copenaghen
(Prof. Luca Rossi).
2017-2019: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Facebook & co. La disinformazione nel
sistema ibrido dei media”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito della LR 7/2007
(“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” – Bando “Capitale umano ed alta
qualificazione” - annualità 2015)
2019-in corso: Principal Investigator del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2017) dal titolo “I-POLHYS.
Investigating POLarization in HYbrid media Systems” caratterizzato dalla collaborazione tra l’Università di Sassari
(Prof.ssa Laura Iannelli), l’Università di Bologna (Prof. Augusto Valeriani), l’Università Statale di Milano (Prof. Sergio
Splendore) e l’Università di Trento (dott.ssa Elena Pavan).

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFICI

Full list of publication su IRIS, a questo link.
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