
   

ANTONELLA POCECCO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

♦ a.a. 1998/2000, borsa post-dottorato in Sociologia dei Fenomeni Territoriali ed 

Internazionali, Università di Trieste, (progetto di ricerca consistente in uno studio 

comparativo sulle società post-comuniste a dieci dalla caduta del Muro di Berlino); 

♦ a.a 1993/1996, Ph.D. in Sociologia dei Fenomeni Territoriali ed Internazionali, 

Università degli Studi di Trieste; tesi intitolata Per un'Europa hinter-nazionale. La 

società civile dopo l'89: dinamiche di chiusura ed apertura per un nuovo scenario 

europeo; 

♦ 1987, Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Facoltà di Scienze Politiche (indirizzo 

politico-sociale), Università degli Studi di Trieste, (punteggio 110/110 e lode); tesi 

in Sociologia politica, intitolata La trahison des clercs. Introduzione ad un'analisi 

sociologica sul ruolo degli intellettuali. 

 

 

Partecipazione a corsi e seminari 

 

♦ (2003), International School su The problems of new Europe. Transborder 

cooperation for a far-reaching European development, Isig - Università di Trieste – 

Iuies (International University Institute for European Studies) – Ifra (International 

Future Research Academy) - University of Westminster (with the patronage of Ais); 

♦ (2002), Corso di Metodologia della ricerca, tenuto dal professor Alberto Marradi, 

International University Institute for European Studies, Gorizia; 

♦ (2001), International School su Migrations in Europe: The integration of immigrants 

through the legislative models and the role of religion, Isig - Università di Trieste - 

University of Banja Luka – Un. of Bihac – Un. di Firenze – Un. of Mostar West – Un. 

of Mostar East – Uni. of Sarajevo – Un. of Westminster – Un. of Shkoder – Un. of 

Tuzla, Gorizia; 

♦ (2000), International School su Human rights for peace: tools for the building of a 

peaceful society, Isig - Università di Trieste – Un. di Firenze – Un. of Sarajevo –Un. 

of Westminster – Uni. of Tuzla – Un. of Mostar West, Gorizia; 

♦ (1999), International School su The Balkan-Danube and Mediterranean markets 

between political risks and quality standards - Isig – Università di Trieste - 

Université de Dijon – University of International Relations of Moscow - Université 

de Beyrouth - University de Sarajevo, Gorizia; 

♦ (1997), International School su La Méditerranée productrice de civilisation - Isig – 

Università di Trieste - Université de Dijon - Université de Beyrouth - University de 

Sarajevo, Gorizia; 

♦ (1996), International Summer School su The problems of the new Europe. Lines of 

social diplomacy for the rebuilding of international and inter-ethnic relations in the 

new Southern Slav countries - Isig-Ais-Wsfs, Gorizia; 

♦ (1994- ‘95), Les sociétés post-communistes en Europe Centrale et Orientale, 

Fondation Nationale des Sciences Politiques - Parigi; 
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♦ (1994), International Summer School su Futures studies in social sciences: 

definitions, concepts, methods e Futures studies and simulations in European 

scenarios - Isig-Ais-Wfsf, Gorizia; 

♦ (1993), International Summer School su Social change in Europe e The organization 

of services after the crisis of the Welfare state and real paternalism - Isig-Ais, 

Gorizia; 

♦ (1992), International Summer School su The outlook for society and international 

relations beyond the turn of the century - Isig-Ais, Gorizia – Brioni. 

 

 

Soggiorni di studio e ricerca all’estero 

 

♦ dal 6 all’11 novembre 2016: mobilità ad Bordeaux nell’ambito del progetto 

Erasmus Plus “Enseigner la guerre, Eduquer à la paix” attività C2/C11: Présentation 

de la rencontre – “L’histoire de la Grande Guerre enseignée”- Table ronde 

“Comment enseigner t-on l’histoire de la GG dans nos pays respectifs?" - Ateliers 

de travail plurinationaux et intercycles (6-11 novembre, Bordeaux) ; 

♦ gennaio 2005: Chatam e Toronto (Canada), rilevamento sul campo nell’ambito 

della ricerca L’identità istriana e le nuove generazioni; 

♦ novembre 2004: Buenos Aires (Argentina), rilevamento sul campo nell’ambito della 

ricerca L’identità istriana e le nuove generazioni; 

♦ novembre 2001: Mostar (Bosnia-Erzegovina); 

♦ dal 22 maggio 2000 al 31 maggio 2000: presso il Center for Theoretical Study, 

Praga (Repubblica Ceca); 

♦ dal 4 ottobre 1999 all’8 gennaio 2000: presso il Centre de Documentation de la 

Fondation Nationale de Sciences Politiques, Parigi (Francia); 

♦ dal 1 gennaio 1999 al 31 marzo 1999: presso il Centre de Documentation de la 

Fondation Nationale de Sciences Politiques, Parigi (Francia); 

♦ dal 3 ottobre 1994 al 13 gennaio 1995: presso la Fondation Nationale de Sciences 

Politiques, Parigi (Francia); 

♦ dall’1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994: presso la Fondation Nationale de Sciences 

Politiques, Parigi (Francia). 
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RUOLI E INCARICHI RICOPERTI 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

♦ dal 2008 al 2010: Membro del collegio docenti del Dottorato internazionale in 

“Transborder policies for daily life – Politiche transfrontaliere per la vita 

quotidiana”, Ciclo XXIV, Ateneo proponente: Università degli Studi di Trieste; 

♦ dal 2004 al 2006: Corrispondente in Italia per la rivista La Nouvelle Alternative 

(Paris); 

♦ dal 2011: membro del Comitato di redazione della rivista “Contatti. Rivista di 

relazioni pubbliche e comunicazione” (prima rivista italiana a carattere 

interdisciplinare specificamente dedicata alle Relazioni Pubbliche, edita da Forum, 

Editrice universitaria udinese – ISSN 1826-6002); 

♦ 1997: Cultore in Sociologia delle relazioni internazionali presso il corso di laurea in 

Scienze Internazionali e Diplomatiche, Gorizia; 

♦ dal 1994 al 2006: Redattore-capo della rivista Futuribili (Angeli editore); 

♦ dal 1989 al 2005: Senior research associate presso l’Istituto di Sociologia 

Internazionale di Gorizia (I.S.I.G.). 

 

 

Ruoli e incarichi universitari 

 

 

♦ dal 2017: Componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Udine 

per lo scorcio 2017-2021; 

♦ dal 2016: Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento DILL, Università degli Studi di Udine;  

♦ dal 2014 al 2015: Membro della Commissione Paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento DISU, Università degli Studi di Udine 

♦ 2016: Componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Udine, 

nominata in sostituzione di una collega, per lo scorcio 2011-2016; 

♦ 2016: Referente di dipartimento per l’orientamento e il tutorato del Dipartimento 

DILL, Università degli Studi di Udine; 

♦ dal 2011 al 2015: Referente di dipartimento per l’orientamento e il tutorato del 

Dipartimento DISU, Università degli Studi di Udine; 

♦ dal 2009 al 2012: Membro della CATO (Commissione di Ateneo per l’Orientamento 

e il Tutorato) dell’Università degli Studi di Udine, in qualità di rappresentante della 

Facoltà di Lingue e Letterature straniere; 

♦ 2009: Membro del Consiglio del Corso di Perfezionamento/Aggiornamento Sport 

News: Teorie e Tecniche del Giornalismo Sportivo, Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Udine; 

♦ 2009: Coordinatore delle attività per l’orientamento e il tutorato del Centro 

polifunzionale di Gorizia (CEGO) dell’Università degli Studi di Udine; 

♦ dal 2008: Ricercatore confermato in Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, presso il Corso di laurea in Relazioni Pubbliche della Facoltà di Lingue 

e Letterature straniere, (Università degli Studi di Udine); 
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♦ dal 2008 al 2010: Membro della Commissione valutazione studenti in ingresso 

della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine; 

♦ dal 2008 al 2010: Referente delle attività di tirocinio interno presso il Centro 

Polifunzionale di Gorizia (Cego) relativo a tutti i Corsi di Laurea attivi a Gorizia 

(Università degli Studi di Udine);  

♦ dal 2006 al 2010: Membro della CITO (Commissione Interna per l’Orientamento e 

il Tutorato) della Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università degli Studi di 

Udine; 

♦ dal 2005 al 2010: Membro della Commissione didattica unificata del corso di 

laurea in Relazioni Pubbliche e dei corsi di laurea specialistica in Relazioni 

Pubbliche delle Istituzioni e Relazioni Pubbliche di Impresa (Università degli Studi 

di Udine); 

♦ dal 2005: Membro della Commissione Tirocini del corso di laurea in Relazioni 

Pubbliche e dei corsi di laurea specialistica in Relazioni Pubbliche delle Istituzioni e 

Relazioni Pubbliche di Impresa, successivamente laurea magistrale in 

Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni (Università degli Studi 

di Udine); 

♦ dal 2005 al 2008: Ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 

presso il Corso di laurea in Relazioni Pubbliche della Facoltà di Lingue e Letterature 

straniere, (Università degli Studi di Udine). 

 

 


