
Candidatura a componente del Consiglio Direttivo di Claudio Torrigiani 

 

Profilo 

Nato il 2 aprile 1974 a Genova, nel 2001 laureato come Esperto in processi formativi, nel 2005 ho conseguito 
il dottorato in Metodologia della Ricerca nelle Scienze Umane presso l’Università degli Studi di Genova dove 
sono attualmente ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) e insegno Metodi 
e tecniche di valutazione delle politiche sociali e formative, Metodologia della ricerca sociale applicata e 
Politica sociale. Da 20 anni svolgo attività scientifica e professionale in diversi ambiti con particolare riguardo 
alla valutazione delle politiche pubbliche e specificamente delle politiche sociali, degli interventi per 
l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, delle persone con disturbi di salute mentale e per 
il recupero dei detenuti e dei tossicodipendenti, delle politiche del lavoro e della formazione, delle politiche 
e processi educativi in ambito scolastico e non scolastico, all’analisi di scenari socio-economici e demografici, 
al mercato del lavoro, ai processi di sviluppo locale, alla programmazione regionale, ai temi del capitale 
sociale, della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e valutativi. Sono autore di saggi e monografie 
sulle tematiche sopra indicate. 

 

Motivazioni 

Presento la mia candidatura a componente del Consiglio Direttivo con spirito di servizio e con l’intenzione di 
portare un fattivo contributo alla vita associativa nel prossimo periodo. Credo che la nostra Associazione 
debba proseguire nella promozione di occasioni di dibattito scientifico e di iniziative formative volte ad 
accrescere il grado di consapevolezza e competenza metodologica e l'integrazione tra quadri teorici di 
riferimento e prassi operative nell'indagine valutativa. Tale ambizioso obiettivo passa dall’apertura al dialogo 
e al confronto interdisciplinare con le altre Associazioni presenti a livello nazionale e internazionale e da un 
impegno costante nelle attività di comunicazione e di formazione alla valutazione. A tale riguardo ritengo che 
il mio ruolo attuale di Segretario della Sezione di Metodologia dell’Associazione Italiana di Sociologia possa 
dare un valore aggiunto alla mia eventuale partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo dell’AIV.      

 

Genova, 28 febbraio 2020 


