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Nome e Cognome: Elisa Bellè 

Data e luogo di nascita: 5 agosto 1981, Firenze  

E-mail: elisa.belle@unitn.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA SOTTOSCRITTA ELISA BELLÈ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

e ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell’atto di notorietà”) 
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CURRICULUM VITAE 

 

Elisa Bellè è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Trento, nonché componente del Direttivo del Centro di Studi 

Interdisciplinari di Genere e della Research Unit on Communication, Organizational Learning, 

and Aesthetics presso il medesimo Dipartimento.  

Il suo principale interesse di ricerca risiede nello studio dei processi di partecipazione 

pubblico-politica in ottica di genere, con un particolare ma non esclusivo focus sui partiti 

politici. Rispetto a tali interessi, si avvale di un approccio di tipo organizzativo, orientato da 

una parte all’analisi e alla decostruzione delle dinamiche di riproduzione organizzativa di 

genere (e maschilità) e, dall’altra, al contrasto delle discriminazioni e alla promozione di pari 

opportunità e benessere organizzativo. Di recente, ha ampliato tale interesse, declinandolo 

anche in relazione ai temi dell’identità e dell’orientamento sessuale. 

Attualmente lavora ad un progetto di ricerca sui temi della salute, della sicurezza e del 

benessere lavorativo, analizzati in relazione alla crescente diffusione di contratti temporanei 

nel contesto della provincia di Trento. La ricerca si caratterizza per un approccio di tipo 

intersezionale, volto cioè a esaminare il rischio infortunistico e stress lavoro-correlato 

tenendo conto di rilevanti differenze individuali tra lavoratrici/tori, quali genere, età e 

provenienza geografica. 

 

POSIZIONE CORRENTE 

 Assegno di ricerca post-dottorale, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università degli Studi di Trento per il progetto “Piano azioni positive 2014-2016 per le 

pari opportunità in UNITN. Una ricerca-azione” (1 giugno 2014-31 maggio 2015). 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 Anno scolastico 1999/2000: diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo 

classico Giovanni Prati di Trento. 

 Anni accademici 2003/04, 2002/03: partecipazione al programma di Doppia Laurea, 

presso la Technische Universität Dresden, Germania. 

 Anno accademico 2007/2008: conseguimento della Laurea quadriennale in Sociologia, 

presso l’Università degli Studi di Trento e la Technische Universität Dresden, con la tesi di 

ricerca dal titolo “Genere della politica, politica del genere. Dalla liminare cittadinanza 

politica femminile ai percorsi di donne e uomini in quattro partiti politici del Trentino”. 

Votazione: 110/110 con lode.  

 Anno accademico 2011/2012: conseguimento del Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale 

presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, 

con la tesi dal titolo “La partecipazione impolitica. Etnografia di due sezioni della Lega 

Nord”. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

 Progetto SICURTEMP, Sicurezza e benessere lavorativo tra vecchi e nuovi contratti 

temporanei in provincia di Trento, con la partecipazione del Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, del Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, dell’INAIL (direzione provinciale di 

Trento), UOPSAL – Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) e dell’Agenzia del Lavoro di Trento. La 

ricerca è volta a fornire un quadro quantitativo di massima del fenomeno infortunistico di 

lavoratori/trici assunti con contratti a termine in provincia di Trento e ad approfondire 

poi la costruzione di condizioni lavorative sicure vs. rischiose, adottando un approccio di 

analisi intersezionale, in grado di differenziare l’analisi dei rischi in base a genere, età e 

provenienza. http://www.unitn.it/en/rucola/22835/sicurtemp-safety-and-well-being-in-

temporary contracts-in-the-province-of-trento 

 Consulenza nell’ambito del progetto DI.RE. DIfferenze REtributive, Differenze da eliminaRE, 

finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Formazione professionale in lingua 

italiana, con la partecipazione della Rete donne lavoro di Bolzano, del Centro di Studi 

Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento e dell'AFI/IPL Istituto promozione 

lavoratori di Bolzano (dal 23 settembre 2009 al 22 settembre 2010). Attività di rassegna 

della letteratura, nazionale e internazionale, in tema di differenziali retributivi di genere. 

http://www.donne-lavoro.bz.it/287d6980.html 

 Consulenza nell’ambito del progetto P.A.R.I, Politiche di Armonizzazione Responsabile dei 

tempi di vita e lavoro nelle Imprese, realizzato dall’Università degli Studi di Trento, Centro 

di Studi Interdisciplinari di Genere, per l’Associazione Donne in Cooperazione. Conduzione 

e analisi di interviste semi-strutturate con dirigenti di cooperative sociali locali, in tema di 

azioni positive, buone prassi e misure organizzative volte a favorire la conciliazione tra 

tempi di vita e di lavoro, le pari opportunità e il benessere lavorativo. 

http://www.ftcoop.it/portal/Default.aspx?tabid=591 

 Ricerca sulla partecipazione di donne e uomini nei Consigli comunali in provincia di 

Bolzano, realizzata per il Servizio donna/Frauenbüro della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Redazione, somministrazione e analisi di questionari rivolti a un campione di 

candidati/e alla carica di sindaco alle elezioni comunali del 16 maggio 2010, concernenti i 

temi dell’equa presenza di genere nelle istituzioni comunali (contrasto a discriminazioni e 

stereotipi; individuazione di misure volte a favorire un’equa rappresentanza e 

partecipazione alla vita pubblica in ottica di genere). A ciò si è affiancata una mappatura 

quantitativa della distribuzione di genere all’interno delle istituzioni politiche locali 

(analisi esiti elezioni amministrative: provincia di Trento e di Bolzano, anno 2005; 

provincia di Bolzano, 2005 e 2010). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Anno accademico 2013-2014: docente a contratto (10 ore) all’interno del corso di 

Sociologia dell’Organizzazione presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Trento. 

 Anno accademico 2012-2013: docente a contratto (12 ore) all’interno del corso di 

Sociologia del Lavoro presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. 

http://www.unitn.it/en/rucola/22835/sicurtemp-safety-and-well-being-in-temporary%20contracts-in-the-province-of-trento
http://www.unitn.it/en/rucola/22835/sicurtemp-safety-and-well-being-in-temporary%20contracts-in-the-province-of-trento
http://www.donne-lavoro.bz.it/287d6980.html
http://www.ftcoop.it/portal/Default.aspx?tabid=591
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 Anno accademico 2011-2012: docente a contratto (25 ore) all’interno del corso di 

Sociologia dell’Organizzazione presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. 

 Novembre 2010: seminario su genere e partecipazione politica (3 ore) presso il corso 

Politiche di Pari Opportunità, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Politiche, Studi 

internazionali ed Europei, Università degli Studi di Padova: presentazione del volume 

“Genere della politica, politica del genere”. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 Febbraio-maggio 2014: progettazione e supervisione di un percorso formativo rivolto a 

sindacaliste/i, in tema di contrattazione locale e misure aziendali volte a favorire le pari 

opportunità e il benessere lavorativo di persone omosessuali, transgender e transessuali. 

(“Nuovi diritti per una nuova uguaglianza. Lavoro, identità e orientamento sessuale nel 

tempo della crisi”). Progetto promosso da LaReS (Laboratorio Relazioni Sindacali) e 

Trentino School of Management.  

 Gennaio 2014: docenza a contratto (8 ore) dei moduli Pari opportunità e Conciliazione nel 

corso di formazione “Nuovi turismi montani. L’integrazione dell’offerta turistica tra 

ambiente, storia e sfide innovative”, Zetaform S.r.l. 

 Dicembre 2013: docenza a contratto (16 ore) dei moduli Pari opportunità, Conciliazione e 

Diversity Management, nel corso di formazione “Il professional per la gestione delle 

risorse umane: sviluppo, contrattualistica organizzazione”, SIMKI S.r.L. 

 Ottobre 2013: docenza a contratto (7 ore) del modulo Stress lavoro correlato e sicurezza 

sul lavoro, nel corso di formazione FSE “Il benessere organizzativo”, Fidia S.r.l.  

 Ottobre 2013: docenza a contratto (8 ore) dei moduli Pari opportunità e Conciliazione e 

Salute, sicurezza e benessere organizzativo nel corso di formazione per “Specialista 

amministrativo contabile con competenze informatiche”, SIMKI S.r.L. 

 Aprile 2013: seminario di formazione su partecipazione politica, genere e pari 

opportunità, all’interno del progetto “Consulta femminile”, a cura della Dream S.r.l. 

 Dicembre 2012-giugno 2013: tutor del Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni”, 

Università degli Studi di Trento, anno accademico 2012-13. 

 Luglio-dicembre 2012: tutor del Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni”, 

Università degli Studi di Trento, anno accademico 2011-12. 

 Novembre-dicembre 2010: tutor del corso “Genere, Governance e Politica”, organizzato 

dalla Scuola di Preparazione Sociale di Trento, con la collaborazione del Centro di Studi 

Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento e il contributo finanziario dell’Ufficio 

per le Politiche di Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento. 

 Maggio 2009: docenza (4 ore) presso la Scuola di Preparazione Sociale di Trento, 

all’interno del corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo “VALE 2008. Valorizzare 

l'esperienza”. Lezione svoltasi nell'ambito del corso di Sociologia di base, avente per titolo 

“Stato sociale e sviluppo dei servizi sociali in Europa”. 

 Aprile 2009: presentazione del lavoro di tesi, nell’ambito del ciclo di seminari “Laureate 

sui generis. Presentazione di tesi di ricerca in ottica di genere”, organizzato dal Centro 

studi Interdisciplinari di Genere, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università 

degli Studi di Trento. 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

 Anno accademico 2013-2014: partecipazione al comitato scientifico e organizzatore del 

convegno nazionale “Questioni di in-sicurezza. Per una cultura del lavoro e del benessere 

organizzativo”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento (11 

aprile 2014). 

 Anno accademico 2013-2014: partecipazione al comitato scientifico e organizzatore del 

convegno nazionale “Districare il nodo genere-potere. Sguardi interdisciplinari su politica, 

lavoro, sessualità e cultura”, Centro di Studi Interdisciplinari di Genere, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento (21-22 febbraio 2014). 

 Anno accademico 2013-2014: progettazione organizzazione del ciclo di seminari “Storie di 

ordinaria violenza contro le donne”, realizzati dal Centro di Studi Interdisciplinari di 

Genere, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. 

 Anno Accademico 2011-12: partecipazione al comitato organizzatore del convegno 

nazionale “Attraverso i confini del genere”, Centro di Studi Interdisciplinari di Genere, 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento (23-24 febbraio 

2012). 

 Anni Accademici 2010-14: elaborazione e organizzazione delle Rassegne cinematografiche 

sul lavoro realizzate presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento. 

 Anni Accademici 2009-14: progettazione e organizzazione dei cicli di seminari sul genere, 

finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito degli Interventi per la 

realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna realizzati dal Centro di Studi 

Interdisciplinari di Genere, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di 

Trento. 

 Anno Accademico 2011-12: partecipazione al comitato organizzatore del convegno 

nazionale “Raccontare, ascoltare, comprendere. Metodologia e campi di applicazione delle 

narrazioni nelle scienze sociali”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Trento (22-23 settembre 2011). 

 Anno accademico 2010-11: elaborazione e organizzazione del ciclo di seminari “Identità di 

genere e orientamento sessuale: tra differenza e discriminazione”, realizzato dal Centro di 

Studi Interdisciplinari di Genere, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Trento. 

 

RICONOSCIMENTI 

 Vincitrice del bando di concorso Precart CondivIdee 2009, promosso dall’Associazione 

nazionale PrecArt, con il patrocinio del Centro Interdipartimentale di Ricerca su Politica e 

Genere dell’Università di Padova (CIRSPG), a cui fa seguito la pubblicazione del volume 

Genere della politica, politica del genere, Napoli, Scriptaweb, 2010.  

 Secondo premio per il bando “Tesi di laurea in tema di pari opportunità” (edizione 2009), 

promosso dall’Assessorato Provinciale competente in materia di Pari Opportunità della 

Provincia Autonoma di Trento. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 
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Socia e componente del Direttivo del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere 

dell’Università degli Studi di Trento (http://www.unitn.it/csg). 

Componente di RUCOLA - Research Unit on Communication, Organizational Learning and 

Aesthetics, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento 

(http://www.unitn.it/en/rucola). 

Componente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine Giudiziario di Trento 

(CPOCG), in rappresentanza dell’Università degli Studi di Trento. 

 

MEDIA E PRESENTAZIONI PUBBLICHE 

 8 aprile 2014: partecipazione alla trasmissione televisiva “Trentino in diretta”, presso 

l’emittente locale RTTR, sul tema delle unioni civili omosessuali e dell’omogenitorialità.  

 17 marzo 2014: partecipazione alla conferenza “Why Not? Unioni omosessuali in Italia”, a 

cura della European Law’s Student Association, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale dell’Università degli Studi di Trento. Relazione dal titolo “Why not? Unioni 

omosessuali e omogenitorialità: uno sguardo sociologico”. 

 19 marzo 2013: partecipazione alla conferenza pubblica “Ai confini della cittadinanza: le 

donne nello spazio pubblico, tra globale e locale”, nell’ambito del ciclo di iniziative 

“Facciamo la differenza. Promuovere la parità tra uomo e donna”, evento promosso dal 

Comune di Trento. Relazione dal titolo “Genere e cittadinanza politica in Italia e in 

Trentino”. 

 12 ottobre 2012: partecipazione alla Tavola rotonda “Il Trentino e le sue streghe: 

ricostruire la storia, confrontarsi con il presente”, promossa dalla Fondazione Museo 

Storico. Relazione dal titolo “Le streghe di oggi, tra omologazione e nuove marginalità”. 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Maggio 2005-settembre 2007: collaboratrice presso uno dei Gruppi Consiliari della 

Provincia Autonoma di Trento, con compiti di ufficio stampa; collaborazione alla stesura di 

interventi d’aula; supporto organizzativo e gestionale all’attività del Consigliere; 

collaborazione nella gestione del sito web e della newsletter del Consigliere.  

 Aprile-giugno 2008: conduzione di interviste in profondità a lavoratori/trici, per conto 

della CGIL del Trentino, nell’ambito di un progetto di raccolta di testimonianze sulle prime 

esperienze di sindacalizzazione nella provincia di Trento.  

 1998-2007: collaborazione con la rivista locale di politica e cultura “Questo Trentino”, per 

la realizzazione di articoli, interviste e inchieste.  

 

COMPETENZE 

Competenze informatiche a supporto della ricerca 

 NVivo (software che supporta mixed methods research). 

 Atlas.ti (software di analisi qualitativa dei testi CAQDAS - Computer Assisted Qualitative 

Data Analysis Software). 

 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 Stata (competenze di base). 

 

http://www.unitn.it/csg
http://www.unitn.it/en/rucola
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Competenze informatiche  

 Competenze di base nella gestione di siti web e newsletter. 

 

Competenze linguistiche 

 Lingua tedesca: eccellente conoscenza della lingua, orale e scritta (si allega 

certificazione). 

 Lingua spagnola: eccellente conoscenza della lingua orale, buona produzione scritta (si 

allega certificazione). 

 Lingua inglese: buona comprensione, orale e scritta (si allega certificazione). 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

 Bellè, E. (2010) Genere della politica, politica del genere, Napoli, ScriptaWeb. 

 

Curatele 

 Catino, M., Gherardi, S., Murgia, A., Bellè, E. (2014) (a cura di), Questioni di in/sicurezza. 

Un percorso di ricerca su contratti a termine e incidenti sul lavoro in provincia di Trento, 

Inail, Roma. 

 Bellè E., Poggio B., Selmi G. (2013) Attraverso i confini del genere, Atti del Convegno del 

Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, Unitn ePrints. 

 

Parti di volumi 

 Bellè, E. (in corso di pubblicazione), “È già politica. Gli intrecci tra genere, identità 

politica e ideologia in due sezioni locali della Lega Nord”, in S. Magaraggia e G. Vignelli 

(a cura di), Genere e partecipazione, Angeli, Milano. 

 Bellè, E., Carreri, A., Miele, F., Murgia, A. (in corso di pubblicazione) “Storie di 

quotidiana in/sicurezza. Le relazioni pericolose tra i lavori a termine e la tutela della 

sicurezza e della salute sul lavoro”, in C. Cipolla e L. Veneri (a cura di), Sicurezza, salute 

e lavoro, Angeli, Milano. 

 Bellè E. (2014), “«Non ci sarà più il padre-padrone» La crisi leghista come transizione 

politica, organizzativa e identitaria”, in A. Curcio, L. Perini (a cura di), Attraverso la 

Lega. La costruzione del consenso sul territorio e le trasformazioni della società italiana, 

Il Mulino, Bologna, pp. 41-58. 

 Bellè E., Poggio B., Selmi G. (2013) “Introduzione”, in Attraverso i confini del genere, Atti 

del Convegno del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, 

Unitn ePrints. 

 Bellè, E., Murgia, A., Poggio, B. (2011) “Looking beyond the Gender Pay Gap: Research 

Results on the (De)valuation of Women and Men’s Work”, in V. Cuzzocrea, J. Laws (a 

cura di), Value of Work: Updates on Old Issues, Inter-Disciplinary Press, pp. 67-76. 

 

Articoli 

 Bellè E., Bruni E.A., Poggio B. (in corso di pubblicazione), “L’emotività al lavoro. Tra 

individualità e performance”, in Rassegna Italiana di Sociologia. 
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 Bellè, E. (in corso di pubblicazione), “Inside the «black box» of the Northern League’s 

populism: from territory to community”, in Etnografia e Ricerca Qualitativa. 

 Bellè, E. (in corso di pubblicazione), “Without Ever Losing the Tenderness. The Political 

Side of Ethnography/er”, in Anthropologie & Developpement. 

 Bellè E. (2014), “Costruire la comunità, tra patriarchi e camerati. Nessi tra cultura 

politica e ordine di genere in due sezioni locali della Lega Nord”, in Studi Culturali, vol. 

11, n. 1, pp. 29-54. 

 Bellè, E., Carreri, A., Miele, F., Murgia, A. (2014), “Vulnerability at Work: (Un)Safety 

Culture in Temporary Jobs”, in Journal of Workplace Rights, vol. 17, n. 2, pp. 153-174. 

  Bellè, E., Carreri, A., Miele, F., Murgia, A. (2013), “Chi è in/sicuro sul lavoro? Il difficile 

intreccio tra lavori temporanei e cultura della sicurezza”, in Sociologia del Lavoro, 

Numero monografico sulla sicurezza. 

 Bellè, E. (2012) “Storie di genere, storie di partito”, in M@gm@ - Rivista internazionale 

di Scienze Umane e Sociali, vol. 10, n. 1. 

 

PAPER PRESENTATI A CONVEGNI PEER REVIEWED 

 Bellè, E., Bozzon, R., Murgia, A., Peroni, C., Rapetti, E. (2015), “Fare ricerca in e su 

l’Accademia. Vecchie questioni metodologiche e nuove pratiche di osservazione riflessiva”, 

(R)esistenze quotidiane di intellettuali precari. Storie di vita e narrazioni contro la crisi, 

Parma, 24 gennaio. 

 Bellè, E. (2014), “Inside the «black box» of Northern League’s communitarian populism. 

Ethnography of two local party branches”, V CONVEGNO DI ETNOGRAFIA E RICERCA 

QUALITATIVA, Università degli Studi di Bergamo, 5-7 giugno. 

 Bellè, E., Carreri, A., Miele, F., Murgia, A. (2013), “Storie di quotidiana in/sicurezza. Le 

relazioni pericolose tra i lavori a termine e la tutela della sicurezza e della salute sul 

lavoro”, Convegno Internazionale Sicurezza e salute sul lavoro. Quale cultura e quali prassi?, 

Scuola di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Forlì, 18-19 ottobre. 

 Bellè, E. (2013), “Without Ever Losing the Tenderness. The Political Side of Ethnography/er”, 

IACCHOS, 24-25 ottobre 2013, Université Catholique de Louvain. 

 Bellè, E. (2013), “È già politica. La costruzione di genere, potere e identità politica in due 

sezioni della Lega Nord”, XXVII Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, 12-14 

settembre 2013, Università di Firenze. 

 Bellè, E. (2013), “Out of Place Gender Citizenship in an Italian Political Party”, 11th 

European Sociological Association Conference, 28-31 agosto 2013, Università di Torino. 

 Bellè, E., Carreri, A., Miele, F., Murgia, A. (2013), “Vulnerability at Work: (Un)Safety Culture 

in Temporary Jobs”, 25th SASE Annual Conference, 27-29 giugno, Università di Milano. 

 Bellè, E. (2012), “Identità e ideologia politica nella Lega Nord”, Convegno di Etnografia e 

Ricerca Qualitativa, 7-8-9 giugno 2012, Università di Bergamo. 

 Bellè, E. (2012), “Genere e cittadinanza politica, tra alterità e sconfinamento”, convegno 

“Alterità: rappresentazioni, politiche, pratiche di resistenza”, 19-20 gennaio, Università di 

Torino.  
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 Bellè, E. (2011), “Storie di genere, storie di partito”, convegno “Raccontare, ascoltare, 

comprendere. Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali”, 

22-23 settembre, Università di Trento. 

 Bellè, E. (2011), “Padroni a casa nostra. Etnografia della Lega Nord in una provincia del 

Veneto”, Workshop “Movimenti sociali in Italia: nuove pratiche politiche, narrazioni e 

immaginari”, 20 settembre, Università di Padova.  

 Bellè, E. (2011), “Masters in our own home. An ethnography of Northern League in a 

province of Veneto”, ESA 10th Conference “Social Relations in Turbulent Times” 7-10 

September, Geneva. 

 Bellè, E. (2011) “Gender and Political Parties: Reconfiguring Established Analytical Tools in 

the Light of New Organizational Spaces”, Gender, Work and Organization Conference 

“Gender Renewals?”, International Workshop Series, 22-24 giugno, VU University, 

Amsterdam. 

 Bellè, E., Murgia, A., Poggio, B. (2010) “Looking beyond the gender pay gap. Research results 

on (de)valuation of women and men's work”, 1st Global Conference “The Value of Work”, 5-

7 November, Prague, Czech Republic. 

 

Partecipazioni su invito 

 13 giugno 2013: “La partecipazione impolitica: etnografia di due sezioni della Lega Nord”, 

seminario presso la Scuola di Dottorato in Sociologia dell’Università di Genova. 

 25 ottobre 2012: “Lega Nord: la partita di ritorno”, seminario, Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali, Università degli Studi di Bologna.  

 20 settembre 2011: “Movimenti sociali in Italia: nuove pratiche politiche, narrazioni e 

immaginari”, seminario, Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova. 

 

Partecipazione a workshop e doctoral school 

 8 giugno 2012: “Come si analizza un rituale”, Workshop nell’ambito del Convegno di 

Etnografia, Università di Bergamo, 7-9 giugno 2012. 

 27-29 maggio2010: “Writing and Publishing in Gender Studies”, International Doctoral 

School, Centro di Studi interdisciplinari di genere, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale dell'Università di Trento. 

 30novembre-2 dicembre 2009: “Materialità e Practice Based Studies, International 

Doctoral School”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento. 

 27-29 novembre 2008: “How to do it?” International Doctoral School in Practice based 

Studies, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. 

 

 
Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in materia di 

trasparenza 

Trento, 9 febbraio 2015.  

 
 


