CURRICULUM VITAE
Alessia Bertolazzi
Nata a: Ostiglia (Mantova), il 25/10/1977
CF: BRTLSS77R65G186W
Residenza: via Lama di Reno 8 – 40043 Marzabotto (BO)
e-mail: alessia.bertolazzi@unimc.it
tel. +39 347 4429787
POSIZIONE PROFESSIONALE
Ricercatore universitario – settore scientifico-disciplinare SPS/07 (Sociologia generale)
Afferenza: Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionale (SPOCRI) –
Università degli Studi di Macerata
TITOLI
2001: Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) presso l’Università degli Studi Bologna, con
votazione 110/110 con lode, relatore: prof. Costantino Cipolla
2005: Dottore di Ricerca in Criminologia presso l’Università degli Studi Bologna
2006-2007: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia, Università degli studi di Bologna
2011-ad oggi: Ricercatore confermato di Sociologia presso l’Università degli Studi di Macerata
INCARICHI ISTITUZIONALI
Dall’a.a. 2012/2013 ad oggi, è delegata ai Servizi per la disabilità per il Dipartimento di Scienze politiche, della
Comunicazione e delle Relazioni internazionali.
Dall’a.a. 2013/2014 ad oggi, è membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
Dall’a.a. 2017/2018 è delegata all’Orientamento per il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e
delle Relazioni internazionali.
ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO
a.a. 2017/2018
- 7-11 maggio 2018: Attività di docenza (8 ore) presso l’Università Pablo de Olavide di Siviglia (Spagna),
nell’ambito del programma Erasmus+.
a.a. 2015/2016
- Docente presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Elbasan (Albania), in cui ho
svolto un corso di Sociologia generale. Durata del corso: 20 ore.
a.a. 2014/2015
- Docente presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Elbasan (Albania), in cui ho
svolto un corso di Sociologia generale. Durata del corso: 20 ore.
a.a. 2013/2014
- Docente presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Elbasan (Albania), in cui ho
svolto un corso di Sociologia generale. Durata del corso: 20 ore.
a.a. 2012/2013:
- Visiting professor presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Elbasan (Albania), in
cui ho svolto un corso di Sociologia generale. Durata del corso: 15 ore.
a.a. 2011/2012:
- Visiting professor presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Elbasan (Albania), in
cui ho svolto un corso di Sociologia generale. Durata del corso: 15 ore.
ATTIVITÀ DIDATTICA ESTERNA ALL’ATENEO
a.a. 2015/2016
- Docente presso il Master in Politiche di sicurezza e polizie locali, presso l’Università di Bologna, svolgendo 10 ore di
didattica sui temi “Droghe: modelli di consumo e politiche di controllo sociale” e “Prostituzioni di strada, indoor
e politiche di controllo”
- Docente presso la Summer School in E-Methods in Health Sociology organizzata dall'Università di Bologna,
con una lezione di 4 ore sul tema “Etnografia digitale”
a.a. 2014/2015
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- Docente presso il Master in Politiche di sicurezza e polizie locali, presso l’Università di Bologna, svolgendo 10 ore di
didattica sui temi “Droghe: modelli di consumo e politiche di controllo sociale” e “Prostituzioni di strada, indoor
e politiche di controllo”
- Docente presso la Summer School in E-Methods in Health Sociology organizzata dall'Università di Bologna,
con una lezione di 4 ore sul tema “Etnografia digitale”
a.a. 2013/2014
- Docente presso il Master in Politiche di sicurezza e polizie locali, presso l’Università di Bologna, svolgendo 10 ore di
didattica sui temi “Droghe: modelli di consumo e politiche di controllo sociale” e “Prostituzioni di strada, indoor
e politiche di controllo”
- Docente presso la Summer School in E-Methods in Health Sociology organizzata dall'Università di Bologna,
con una lezione di 4 ore sul tema “Etnografia digitale”
a.a. 2012/2013:
- Docente presso il Master in Politiche di sicurezza e polizie locali, presso l’Università di Bologna, svolgendo 10 ore di
didattica sui temi “Droghe: modelli di consumo e politiche di controllo sociale” e “Prostituzioni di strada, indoor
e politiche di controllo”
a.a. 2011/2012:
- Docente presso la Summer School in E-Methods in Health Sociology organizzata dall'Università di Bologna, con
una lezione di 4 ore sul tema “Etnografia digitale”
a.a. 2006/2007 e 2007/2008
Titolare di un contratto per Attività di supporto alla didattica per il corso di Sociologia (corso avanzato) (titolare:
Prof. Costantino Cipolla), totale: 50 ore, presso il corso di laurea in Sociologia e Scienze Criminologiche per la
Sicurezza, Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli", Università di Bologna – Sede di Forlì.
a.a. 2007/2008
- Ha svolto attività di docenza presso il Master universitario di II° livello “Valutazione della qualità dei servizi
socio-sanitari”, Università di Bologna, Sede di Forlì.
- Ha svolto attività di docenza e di tutor nell’ambito del Corso di Alta Formazione dell’Università di Bologna “La
metodologia della ricerca sociale ed epidemiologica applicata alle sostanze psicoattive” (Direttore prof. C.
Cipolla),
a.a. 2006/2007
16-17-18 gennaio 2006, Taranto: ha partecipato in qualità di docente al Corso di Formazione Giovani e rischio,
giovani “a rischio”. Valutazione della qualità e dell’outcome nelle dipendenze, organizzato dal Dipartimento Dipendenze
Patologiche ASL Ta/1 di Taranto.
Ha svolto attività di docenza e di tutorato nell’ambito del Corso di Alta Formazione dell’Università di Bologna
“Welfare state e cittadinanza: gay, lesbiche, bisex, trans (GLBT), (Direttore prof. C. Cipolla), a.a. 2006/2007.
a.a. 2005/2006
Titolare di un modulo di insegnamento di 50 ore all’interno del corso di Metodologia e tecnica della ricerca sociale,
presso la laurea in Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza, Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli",
Università di Bologna – Sede di Forlì.
Ha tenuto seminari su diversi temi (giovani, salute, comportamenti a rischio, uso di droghe) rivolti agli studenti
della Laurea Specialistica in Sociologia della salute e degli stili di vita e della Laurea in Sociologia e Scienze
Criminologiche per la sicurezza, Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli”, Univ. di Bologna – Sede di Forlì.
ATTIVITÀ DI RICERCA (selezione)
Infermiere di famiglia e infermiere di “comunità”: nuovi protagonisti della sanità territoriale
Committenza: Ministero della Salute; Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica del Collegio
IPASVI di Roma
Obiettivi: Proposta di definizione di competenze, funzioni e aree di intervento per l’infermiere di famiglia e
quello di comunità, attraverso una ricerca sul campo articolata in due fasi. Fase 1: studio quantitativo attraverso
survey online su un campione di infermieri che hanno svolto una formazione post-laurea di infermieristica di
famiglia e di comunità. Fase 2: studio qualitativo su 9 casi regionali in cui sono in corso sperimentazioni di
infermieristica di famiglia. Obiettivo finale è di individuare profili professionali per la pratica infermieristica di
famiglia e quella di comunità, ma anche di valutare l’impatto di una nuova figura professionale nei sistemi di cure
primarie e gli esiti in termini di miglioramento dell’assistenza ai cittadini.
I processi di trasformazione dei sistemi socio-sanitari nelle regioni italiane
Committenza: AGENAS-Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Ministero della Salute); Università
Bologna, Università Cà Foscari di Venezia, Venetoformss
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Obiettivi: La ricerca si propone di individuare i processi di trasformazione in atto nei sistemi socio-sanitari delle
regioni italiane, mettere a punto le tendenze e cercare di collocare tali cambiamenti nel panorama dei sistemi di
welfare europei.
Indagine nazionale sulla professione infermieristica
Committenza: Collegio IPASVI di Roma
Obiettivi: Inchiesta campionaria nazionale su un campione non probabilistico per quote di infermieri. Arre di
indagine: condizioni occupazionali, soddisfazione lavorativa, integrazione professionale, nursing transculturale,
formazione di base e post-base.
Occupazione e professioni nel settore dei servizi sociali. Committenza: Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali. Obiettivi: Analisi del quadro normativo e dell’offerta formativa relativi alle professioni sociali e sociosanitarie in 12 regioni italiane e proposta di un modello di riordino delle figure professionali. Acquisizione di una
migliore conoscenza delle dimensioni occupazionali e delle professionalità impiegate nel settore dei servizi sociali
e del loro impiego sul territorio.
La professione infermieristica nella società multiculturale. Committenza: Collegio IPASVI di Roma; Centro di eccellenza
per la Ricerca e la Cultura infermieristica; Associazione Infermieristica Transculturale. Obiettivi: Comprendere il
grado di integrazione tra infermieri stranieri e altre figure socio-sanitarie, attraverso un’inchiesta campionaria su
un campione rappresentativo di infermieri sudamericani iscritti al Collegio Ipasvi di Roma e un campione di
infermieri italiani.
Le sostanze psicoattive nel mondo del lavoro: strategie di ricerca e politica socio-sanitaria. Committenza: ex Ministero della
Solidarietà Sociale. Obiettivi: Studiare la diffusione di sostanze psicoattive nel mondo del lavoro attraverso
tecniche quantitative (somministrazione di questionari; dati elaborati con SPSS) e qualitative (focus group,
interviste semi-strutturate)
Condizioni e bisogni di salute dei cittadini mantovani. Committenza: Provincia di Mantova. Obiettivi: Attraverso la
somministrazione di un questionario su un campione rappresentativo della popolazione mantovana (800 casi;
dati elaborati con SPSS), si intende analizzare i bisogni di salute e la percezione del proprio benessere psico-fisico
presso i cittadini.
Il consumo di sostanze psicoattive nel mantovano: aspetti correnti, problematici e di dipendenza. Committenza: Provincia di
Mantova. Obiettivi: Svolgere un’analisi comparativa di secondo livello di alcune realtà provinciali (Mantova,
Brescia, Modena, Verona) sui modelli di intervento in fase di prevenzione, cura e riabilitazione, con particolare
attenzione ai rapporti al quadro normativo regionale e ai rapporti tra enti pubblici e di privato sociale.
Vision e mission nell’ambito delle dipendenze patologiche da sostanze psicoattive: un confronto tra consumatori di droghe e
professionisti socio-sanitari. Committenza: Università di Trento, Ser.T di Trento. Obiettivi: Indagine per sondaggio
all’utenza del Ser.T di Trento, delle Comunità terapeutiche e del servizio Alcologia e a coloro che devono
sostenere un colloquio in Questura a causa di una segnalazione ricevuta dalle forze dell’ordine (NOT), nonché
agli operatori che prestano servizio nei vari servizi (tot. 850 casi; elaborazioni con SPSS). I risultati della ricerca
confluiranno in una pubblicazione, edita da FrancoAngeli, Milano.
Giovani e Sensation Seeking. Committenza: Ser.T di Lugo (Ravenna). Obiettivi: La relazione tra giovani e condotte a
rischio (consumo di sostanze psicoattive, ma anche guida in stato di ubriachezza, rapporti sessuali occasionali e
non protetti, gioco d’azzardo, sport estremi, bullismo) è stata indagata attraverso un questionario somministrato
nei luoghi del divertimento (discoteche, pub, locali). Sono stati raccolti 5233 questionari. I dati sono stati
elaborati con SPSS. Dai risultati della ricerca è stata tratta la pubblicazione Droghe nella notte, a cura di C. Cipolla e
M. Martoni, Angeli, Milano.
Cannabis e vissuto soggettivo dei fruitori. Il fine è stato quello di studiare il consumo di cannabis, a partire dalle
modalità di assunzione, dai setting sociali in cui si verifica, dalle funzioni attribuite al consumo, per giungere ai
significati elaborati dai fruitori sulla sostanza. I risultati dell’indagine sono confluiti nella pubblicazione La
normalità di una droga. Hashish e marijuana nelle società occidentali, curata dal Prof. Cipolla (FrancoAngeli Editore).
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Giovani e salute. Una ricerca sui percorsi di prevenzione promozionale dei comportamenti a rischio del benessere bio-psico-sociale:
Ricerca promossa dall’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e dall’Ausl di Forlì e di Cesena, sugli stili di
vita dei giovani, in riferimento alla salute, attraverso focus group e la somministrazione di un questionario
(campione: circa 1100 casi, elaborati con SPSS).
Modelli di gestione dei servizi sociali e il contesto locale. Progetto per l’individuazione di un modello di gestione dei Servizi Sociali
nell’ambito del territorio dell’Ausl Bologna Nord: ricerca promossa dall’Ausl Bologna Nord, condotta attraverso la
realizzazione di interviste semi-strutturate e focus group a testimoni significativi.
Giovani e cittadinanza democratica. Un’indagine sulla cultura della legalità tra gli studenti delle scuole superiori della provincia di
Mantova, volto ad indagare gli effettivi percorsi attraverso cui i giovani oggi interpretano il concetto di legalità.
L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario strutturato (campione: circa 1200
casi; elaborazioni con SPSS).
Progetto People Satisfaction: per conto dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, la ricerca ha inteso rilevare la
soddisfazione percepita dagli utenti di una serie di uffici della Provincia; sono stati raccolti 500 questionari,
analizzati con il software Spss.
PAPER PRESENTATI A CONVEGNI (selezione)
a. Lisbona, 06-08/06/2018: 17th European Society for Health and Medical Sociology Biennal Conference.
Titolo Paper: They haven’t my illness”: an ethnographic study of type 1 diabetes patients and their health
providers
b. Atene, 29-08/2017 1-09/2017: 13th Conference of the European Sociological Association “Unmaking Europe:
Capitalism,
Solidarities,
Subjectivities”.
Titolo
Paper:
Family
and
Community
Health Nursing in Italy
c. Napoli, 17-19/02/2016,: International Conference Data Science and Social Research. Titolo Paper: Social
Eating and Food Sharing: Influence of Social Media on a Sustainable Consumption
d. Pisa, Convegno nazionale AIS-Sociologia della salute e della medicina "Narrare la malattie, costruire la salute".
Università di Pisa. Titolo paper: Scelte di salute pubblica nell’era digitale: etnografia digitale sulla percezione del
rischio delle vaccinazioni.
e. Roma, 24/11/2012: V Congresso Nazionale AIT (Associazione Infermieristica Transculturale). Titolo paper:
Infermieri nella società multiculturale. Un confronto tra infermieri italiani e sudamericani
f. 07/11/2012, Prato: Intervento al convegno internazionale “CIRN Community Informatics Conference 2012”,
con una relazione presentata assieme a Nicola Strizzolo (Università di Udine) dal titolo: Requiem for the Virtual
Communities. Long Life to the Social Networks!
g. 15/06/2012, Roma: Intervento a “Sanit – forum internazionale della salute”, con una relazione dal titolo: Infermieri
nella società multiculturale: un confronto tra infermieri italiani e sudamericani.
h. 09/11/2011, Prato: Intervento al convegno internazionale “CIRN Community Informatics Conference 2011”,
con una relazione presentata assieme a Nicola Strizzolo (Università di Udine) e Antonina Dattolo (Università di
Udine) dal titolo: Techniques and New Methods for Online Social Research: The Case Study Drugs 2.0.
i. 21/01/2011, Milano: Intervento al Convengo “Il sociologo e le sirene: nuovi paradigmi per la ricerca sociale”,
con una relazione presentata assieme a Nicola Strizzolo (Università di Udine) dal titolo: Droga 2.0: Problemi
metodologici e nuovi strumenti di ricerca per gli studi qualitativi nell’Internet Society.
j. 23-25/09/2010, Milano: Intervento al IX Convegno nazionale AIS “Stati, nazioni, società globali”, con una
relazione dal titolo: Giovani donne e comportamenti a rischio. Uno studio qualitativo sulle “bad girls”.
k. 25-26/06/2010, Pontignano: Intervento al X Incontro Giovani, con una relazione dal titolo: L’uso di droghe nella
contemporaneità. Uno studio su un campione di lavoratori.
l. 11/12/2009, Milano: Intervento al Convegno “Achille Ardigò e la sociologia”, presso Università Cattolica
Sacro Cuore di Milano, con una relazione dal titolo: Per una fondazione del nuovo welfare. Il pensiero di Ardigò applicato
al caso delle politiche sociali per le droghe
m.
22-24/10/2009, Rimini: Intervento al Congresso Nazionale SISS: “Crisi globale del welfare e
integrazione socio-sanitaria”, con una relazione dal titolo: Le sostanze psicoattive nel mondo del lavoro: uno studio empirico
n. 30 novembre 2008, Padova: Intervento al convegno organizzato da SpeSal - Sociologia per la persona-Salute
con il patrocinio della Facoltà di Scienze della Formazione e del Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Padova “Verso una teoria sociale della cura”, con una relazione dal titolo: Percezione del rischio ambientale: uno studio
empirico.
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o. 30 ottobre 2007, Padova: Intervento al convegno organizzato da SpeSal - Sociologia per la persona-Salute con
il patrocinio della Facoltà di Scienze della Formazione e del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova
“Verso una teoria sociale della cura”, con una relazione dal titolo: Poliassunzione di droghe: tra uso normalizzato e pratica
subculturale.
p. 30 ottobre 2006, Padova: Intervento al convegno organizzato da SpeSal - Sociologia per la persona-Salute con
il patrocinio della Facoltà di Scienze della Formazione e del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova
“Verso una teoria sociale della cura”, con una relazione dal titolo: Le sostanze psicoattive oggi: nuovi modelli di intervento per
nuovi stili di consumo.
PUBBLICAZIONI
Monografie:
Bertolazzi A. (2008), Sociologia della droga. Un’introduzione, FrancoAngeli, Milano.
Bertolazzi A., Società diagnostica. Sociologia della diagnosi medica, FrancoAngeli, Milano. In corso di stampa
Articoli in riviste
Bertolazzi A., Zanier L. (2018), The discretionary treatment of drug addiction in prison, in SALUTE E
SOCIETÀ, XVII - N. 1; Milano, Franco Angeli; pp. 103 – 118
Bertolazzi, A. (2016). Gambling challenges the addiction services: a case study, in SALUTE E SOCIETÀ, XV N. 2; Milano, Franco Angeli; pp. 103 – 118
Marcadelli S., Bertolazzi A. (2017). The Family and Community Health Nurse in Italy. SALUTE E SOCIETÀ,
vol. 1, p. 121-135
Bertolazzi, A., Zanier, M.L. (2015). Lineamenti e tendenze del fenomeno del traffico di persone nell’area
Adriatico-Ionica, in SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, 3, pp. 48 - 60
Bertolazzi A., Sabatino L. (2013), Infermieri italiani e sudamericani a confronto: una ricerca del Centro di Eccellenza per la
Cultura e la Ricerca Infermieristica, «Salute e Società», Anno XII, n. 3, pp. 115-125, ISSN 1723-9427.
Bertolazzi A., Strizzolo N. (2012), Oltre i riduzionismi scientifici sul consumo di droghe, «Salute e Società», Anno XI,
supplemento al n. 2, pp. 192-196, ISSN 1723-9427.
Bertolazzi A. (2010). L’uso di droghe tra senso soggettivo e risposta sistemica, in STUDI DI SOCIOLOGIA, 2
pp. 127 - 138
Bertolazzi A. (2007), Recensione di "Drugs and Youth Cultures", in SALUTE E SOCIETÀ, Anno VI,
Supplemento al n. 1 pp. 327 - 329
Bertolazzi A. (2007), Uno sguardo internazionale sulle “droghe”: modelli superati, questioni emergenti, in
SALUTE E SOCIETÀ, Anno VI, Supplemento al n. 1 pp. 49 – 81
Contributi a volumi:
Bertolazzi, Alessia, Marcadelli, Silvia, Stievano, Alessandro, Rocco, Gennaro (2017), Un confronto trasversale tra
le regioni. In: Infermiere di Famiglia e di Comunità. Proposte di policy per un nuovo welfare; Milano, Franco
Angeli; pp. 203 – 225 (ISBN: 9788891744166)
Bertolazzi, Alessia (2017), Social structure. In: Theorising sociology in the digital society; Milano, Franco Angeli;
pp. 260 - 271 (ISBN: 9788891751188)
Lombi, Linda, Bertolazzi, Alessia (2017), Nota metodologica. In: Infermiere di Famiglia e di Comunità. Proposte
di policy per un nuovo welfare; Milano, Franco Angeli; pp. 347 - 360 (ISBN: 9788891744166)
Bertolazzi, Alessia (2017), Il caso della regione Toscana. In: Infermiere di Famiglia e di Comunità. Proposte di
policy per un nuovo welfare; Milano, Franco Angeli; pp. 305 - 316 (ISBN: 9788891744166)
Silvia, Marcadelli, Bertolazzi, Alessia (2017), Il ruolo potenziale dell’infermiere di famiglia e di comunità. In:
Infermiere di Famiglia e di Comunità. Proposte di policy per un nuovo welfare; Milano, Franco Angeli; pp. 182 201 (ISBN: 9788891744166)
Bertolazzi, A., Maturo A. (2016), Salute e malattia nella web society. In: La professione infermieristica nella web
society. Dilemmi e prospettive; Milano, Franco Angeli; pp. 13 - 30 (ISBN: 9788891729187)
Bertolazzi, A.; Sannella, A. (2015), L’infermieristica dal post-colonialismo alla transculturalità, in La storia del
nursing in Italia e nel contesto internazionale; Miilano, Franco Angeli; pp. 382 – 402 (ISBN: 9788891713056)
Bertolazzi, A.; Esposito, C.A. (2015). Dating online: tra neutralizzazione di genere e ipersessualità, in La
rivoluzione digitale della sessualità umana; Milano, Franco Angeli; pp. 121 – 142 (ISBN: 9788891712325)
Bertolazzi A. (2014), “Il gioco d’azzardo online: rischi per una pratica sociale a vincoli deboli”, in C. Cipolla (a
cura di), Le implicazioni criminologiche e vittimologiche del gioco d’azzardo: il caso dell’Emilia Romagna, FrancoAngeli,
Milano. (ISBN: 9788891709578)
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Bertolazzi A., Canestrini P. (2014), “Nursing transculturale, nuova sfida per la professione”, in C. Cipolla, G.
Rocco (a cura di), Dieci anni dopo: un’altra infermieristica. Seconda indagine nazionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 111126, ISBN 9788891705648.
Bertolazzi A. (2013), “La dipendenza da droghe”, in B. Cattarinussi (a cura di), Non posso farne a meno. Aspetti sociali
delle dipendenze, FrancoAngeli, Milano, pp. 37-49, ISBN 9788820421236.
Bertolazzi A., Bonomi A., Pezzali V. (2013), “Bad girls: uso di droghe e comportamenti sessuali a rischio tra le
giovani”, in C. Cipolla (a cura di), Droghe al femminile, FrancoAngeli, Milano, pp. 228-259, ISBN 9788820416140.
A. Bertolazzi, F. Piccoli (2013), “L’educatore professionale: un’identità in divenire”, in C. Cipolla, S. Campostrini,
A. Maturo (a cura di), Occupazione senza professione? Il lavoro nel settore dei servizi sociali, FrancoAngeli, Milano, pp. 97136, ISBN 9788820403539.
Bertolazzi A. (2013), “Transculturalità e salute: il punto di vista degli infermieri sudamericani”, in A. Stievano, A.
Bertolazzi (a cura di), Nursing transculturale. Un confronto tra infermieri italiani e sudamericani, FrancoAngeli, Milano, pp.
110-121, ISBN 9788820412616.
Bertolazzi A. (2013), “Il gioco d’azzardo tra alea e sicurezza”, in C. Cipolla (a cura di), La sicurezza come politica,
FrancoAngeli, Milano, pp. 239-254, ISBN 9788820450946.
Bertolazzi A. (2013), “L’associazionismo medico come leva di cambiamento per le cure primarie”, in G. Bertin,
C. Cipolla (a cura di), Verso differenti sistemi sanitari regionali, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, Venezia, pp.
204-233, ISBN 9788897735342.
Bertolazzi A. (2012), “Una figura nell’ombra: il cliente della prostituzione”, in C. Cipolla, E. Ruspini (a cura di),
Prostituzioni visibili e invisibili, FrancoAngeli, Milano, pp. 101-125, ISBN 9788820401009 .
Bertolazzi A. (2012), “Gli atteggiamenti sociali dei lavoratori sull’uso di droghe”, in C. Cipolla, L. Lombi (a cura
di), Droga, mondo del lavoro e salute, FrancoAngeli, Milano, pp. 121-135, ISBN 9788856845778.
Bertolazzi A., Strizzolo N. (2012), “Tecniche e nuovi strumenti per la ricerca sociale online: lo studio Droga 2.0”,
in C. Cipolla, A. De Lillo, E. Ruspini (a cura di), Il sociologo, le sirene e gli avatar, FrancoAngeli, Milano, pp. 33-51,
ISBN 9788820403645 .
Bertolazzi A. (2012), “Droga”, in C. Cipolla (a cura di), La devianza come sociologia, FrancoAngeli, Milano, pp. 128142, ISBN 9788820401160.
Bertolazzi A. (2011), “Capitale sociale”, in C. Cipolla (a cura di), I concetti fondamentali del sapere sociologico, Angeli,
Milano: pp. 43-55.
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