Curriculum Vitæ e Studiorum

Informazioni personali
Nome / Cognome

Francesca Montemagno

Indirizzo

c/da Sambuco s.n.c., 94015 Piazza Armerina, ENNA

Domicilio

Via Sottotenente Nicolosi 3/C, 95037 San Giovanni La Punta, CT

Telefono

095 2887044

E-mail

francesca.montemagno@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

10/01/1984

Sesso

Femminile

Cellulare:

+39 320 64 65 702

Attuale status
- Cultore della materia “Sociologia dei Fenomeni Politici” e “Scienza Politica”
presso Università degli studi di Catania
- Dottoranda in Scienze Politiche Università degli studi di Catania
- Rilevatrice statistica del Comune di Palermo
- Iscritta al Registro Europeo degli Europrogettisti della Europe Project Forum
Foundation

Esperienza professionale

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Anno accademico 2019 - 2020
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Via Vittorio Emanuele 49, 95131 Catania c/o
Università degli Studi di Catania
Tutorato qualificato
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Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Attività di attività di tutor qualificato, nell’ambito delle azioni per la qualità
dell'attività didattica (Programmazione strategica triennale 2016/2018 a.a.
2019-2020 presso il Corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione L 16 del DSPS) e per l'azione di Tutorato, nell'ambito del
progetto "Piano di orientamento e tutorato per l'area economica (PAEC)” - Piano
di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018, macro – tipologia 2: attività di
tutorato (DM 1047/2017) per un totale di 180 ore presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali.

Febbraio 2019 !Febbraio 2021
SISP – Società Italiana di Scienza Politica.
Via Vittorio Emanuele 49, 95131 Catania c/o Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, Università degli Studi di Catania.
Associazione
Prestazione occasionale
Attività di supporto alla gestione della SISP (Società Italiana di Scienza Politica )
con particolare riferimento all’amministrazione della Piattaforma Informatica
relativa al Convegno SISP 2019.

Aprile 2018 ! Aprile 2018
Istituto Superiore Vittorini Gorgia Lentini.
Via Riccardo da Lentini, 89 96016 Lentini (SR)
P

Istituzione scolastica
Collaborazione
In qualità di esperto di metodologia della ricerca sociale ho preso parte al
progetto di alternanza scuola lavoro “la ricerca intervento e le professioni
sociali”.

Dicembre 2012 !Gennaio 2016
Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Antonio
Venturino.
Palazzo dei Normanni, Ufficio Presidenza Vicaria - P. zza del Parlamento 1 Palermo
P

Parlamento Siciliano – Pubblica Amministrazione
Collaborazione Coordinata Continuativa
Policy consulting, comunicazione politica ed istituzionale, funzioni di segreteria,
produzione e stesura di atti legislativi ed ispettivi. Nell’ambito delle attività
politiche ed istituzionali, ho curato l'organizzazione, il coordinamento, le attività
divulgative e la segreteria delle iniziative e delle attività congressuali svolte della
Presidenza Vicaria.
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Date
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro

Settembre 2012 ! Giugno 2013
Servizi di consulenza politica ed elettorale
Libera Professione
Campaign management, marketing politico ed elettorale, pubblicità politica, cura
del profilo dei candidati, gestione del budget, analisi elettorale, issues research,
voter research, analisi del collegio mediatico, gestione dei profili social dei
candidati, cura del coordinamento e della realizzazione delle attività e degli
eventi di campagna elettorale.
In eventuale allegato portfolio clienti con le relative attività svolte.

Aprile 2015 ! Giugno 2015
Comune di Palermo, Servizio Statistica - Via del IV Aprile n. 4 – 90133 Palermo
Pubblica amministrazione
Contratto di prestazione occasionale
Rilevatore in occasione della rilevazione sperimentale C-Sample
del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Novembre 2011 ! Marzo 2012
Comune di Firenze, Ufficio comunale di censimento – Via Perfetti Ricasoli 74 –
50127 Firenze
Pubblica amministrazione
Contratto di prestazione occasionale
Rilevatore in occasione del XV censimento generale della popolazione

Novembre 2010 ! Dicembre 2010
Pragma srl – Via Nizza 152 – 00198 Roma

Tipo di azienda o settore

Servizi statistici e customer satisfaction

Tipo di impiego

Contratto di collaborazione occasionale

Principali mansioni e responsabilità

Date
Soggetto promotore della ricerca

Indagini statistiche sull'uso del mezzo pubblico nella città di Firenze.

Ottobre 2007 – Novembre 2012
PrimES (Primaries Electoral Studies) in collaborazione con l’Università degli
studi di Catania, facoltà di Scienze Politiche (2007) e Università degli studi di
Cagliari, dipartimento di storia (2012)
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settore ricerca sociale
Tirocinio di formazione ed orientamento a scopo universitario
In occasione delle elezioni primarie per la scelta del segretario del PD nel 2007
e del leader della coalizione di centro sinistra nel 2012, ho partecipato ad una
ricerca condotta a livello nazionale, che coinvolgeva numerosi Atenei italiani. Mi
sono occupata nello specifico di: Rilevazione dei dati (con l’ausilio di un
questionario standardizzato); inserimento dati in foglio excel; raccolta ed analisi
della letteratura sul tema delle primarie.

Giugno 2010
Centro culturale Kantiere – Via del Cavallaccio 1Q – Firenze
Centro culturale ricreativo
Tirocinio di formazione ed orientamento a scopo universitario
Coordinamento funzioni di segreteria e front-office. Elaborazione questionari da
somministrare agli utenti

Giugno 2006 ! Luglio 2006
Salerno Grandi Refrigerazioni, Via Alfredo Nobel 95045 Misterbianco (CT)
Azienda di servizio Refrigerazioni industriali
Tirocinio di formazione ed orientamento a scopo universitario
Organizzazione del servizio. Attività di Front Office. Archiviazione e
classificazione delle domande dell’utente.

Istruzione e Formazione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Anno accademico 2015/16 - 2016/17
Università degli studi di Catania
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date

- Supporto alla didattica del Tirocinio “laboratorio di metodologia” alla cattedra
della Prof.ssa Rossana Sampugnaro.
- Attività di correlatore del Dott. Andrea Eros Leandro Arena, che ha svolto una
tesi dal titolo “Gli standard museali in Italia. Indagine sullo stato dell’arte nei
Musei Archeologici siciliani” presso la Scuola Interateneo di
Specializzazione in Beni Archeologici (SISBA) dell’ Università di Trieste, Udine
e Venezia. Relatrice Prof.ssa Paola Rodari, Docente del Corso di Museologia
presso la Scuola di Specializzazione. Il mio contributo, nell'ambito dell'attività
di correlatore, ha riguardato la parte relativa alla metodologia di ricerca
adottata per il progetto trattato nell'elaborato.

Dal 6 al 9 Ottobre 2016 - Per complessive 45 ore

Nome e tipo di istituto di istruzione

Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Culture, Politica e Società / Corso
di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica e politica), Quorum SAS e
YouTrend.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Election Days 2016 - workshop di formazione avanzata in comunicazione politica
e strategia elettorale.

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26 Febbraio – 03/04 marzo 2016
Università degli studi di Catania
Tutorial su Network Analysis e scienze sociali. Network analysis e sue
applicazioni. A cura di: Prof.ssa Simona Gozzo (Unict); Alberto Trobia (Unipa);
M. Prosperina Vitale (Unisa).

Anno accademico 2015/16 - 2016/17 - 2017/18
Università degli studi di Catania - Dipartimento di Scienze e Politiche Sociali
Nell’ambito del XXXI ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Politiche svolgo
un’indagine multidisciplinare che contempla aspetti di legislazione elettorale,
sociologia politica e diritto parlamentare. Il progetto di ricerca affronta il tema
della rappresentanza politica nell’epoca dei partiti fragili. Sono oggetto di studio
la classe politica regionale, i meccanismi di selezione delle candidature, le leggi
elettorali e i regolamenti dei Consigli Regionali d’Italia.
Dottoranda in Scienze Politiche

11 dicembre 2014
Nell’ambito del convegno annuale 2014 dell’Associazione Italiana di
Comunicazione Politica nella sezione del pre-convegno “I mestieri della politica”:
Workshop di consulenza politica a cura di Marco Caciotto - “Come vincere le
elezioni locali “
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il seminario ha preso in esame tutti gli aspetti di cui tener conto per impostare in
modo efficace una campagna elettorale, le decisioni da prendere per costruire
una strategia e un piano di comunicazione e per la costruzione del messaggio.

Dal 5 al 9 Novembre 2013 - Per complessive 125 ore di carico didattico.
Project-Work - Per un periodo di 6 mesi.
Europa Cube Innovation – business school
Master in Europrogettazione + Europa 2020
✓ Metodologia PCM e GOPP
✓ Programmi Comunitari e Istituzioni UE - La nuova
Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020
✓ Progettazione Esecutiva - Tecniche e Metodi
Europrogettista

Anno accademico 2011/2012
Università degli Studi di Firenze. Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi del Linguaggio Politico
Analisi dei Sistemi Elettorali
Analisi e Teoria Politica
Istituzioni e Processi Politici
Diritto Elettorale e Parlamentare
Metodologia della Ricerca Politica
Marketing Elettorale e Consulenza Politica
Comunicazione Politica ed Elettorale
Comunicazione Pubblica
Comunicazione Digitale

Tesi di Laurea sperimentale “Candidati e Consulenza Politica all’Assemblea
Regionale Siciliana. Verso una nuova professionalizzazione della comunicazione
politica locale?”. Lo studio, condotto nell’ambito di un progetto di ricerca nazionale
promosso dalla dott.ssa Giorgia Bulli e dal prof. Marco Caciotto, riguardava l'uso
della consulenza politica da parte dei Consiglieri Regionali per la campagna
elettorale della competizione regionale del 2008. Coordinatrice dell'unità locale
prof.ssa Rossana Sampugnaro.
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea Magistrale in Scienze della Politica e dei Processi Decisionali.
Curriculum Comunicazione e Consulenza Politica con voti 110 su 110

Settembre 2012 - Per complessive 40 ore di formazione Nona Scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale, promossa da Paideia e
dall’AIS.
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

a cura di Mauro Palumbo (Università degli studi di Genova), “indicatori valutativi”
e a cura di Michele Sapignoli (Università degli studi di Bologna),“intervistando al
telefono”

Anno accademico 2008/2009
Università degli Studi di Catania
•

•
•
•
•
•
•
•

Metodologia della ricerca sociale
Statistica e statistica sociale
Studi politici
Studi economici
Studi di diritto
Studi storici
Sociologie

Laurea di primo livello in Scienze Sociologiche con voti 110 su 110 e lode

Settembre 2008 - Per complessive 40 ore di formazione Quinta Scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale, promossa da Paideia e
dall’AIS
a cura di Giovanni Di Franco (Università degli studi di Salerno) “la porta
d’accesso all’analisi multivariata: tre variabili”.
Con valutazione 30/30 e lode

19/20/21 febbraio 2007
AIV associazione Italiana di valutazione
“Il ruolo della valutazione nella ri-programmazione strategica delle politiche di
sviluppo”

Anno scolastico 2002/2003
Ist. Magistrale statale “F.Crispi”

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, metodologia della ricerca sociale.

Qualifica conseguita

Diploma di istruzione secondaria superiore indirizzo Socio Psico Pedagogico

Madrelingua
Altra lingua

Italiana
Inglese - Livello Pre-intermedio B1
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Capacità e competenze Buona conoscenza di Microsoft 98, ME, 2000, XP, Vista e del pacchetto
informatiche Office;
Buona capacità di navigare in internet;
Uso di software per l’elaborazione dati (SPSS).

Patente Categoria B - Automunito
Patente ECDL. Rilasciata dal Centro Servizi Informatici dell'Università
degli Studi di Firenze

.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
PUBBLICAZIONI E PROGETTI DI
RICERCA

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

1. Partecipazione in qualità di relatrice al seminario di studi “I mestieri della
politica: storie, attori e tecniche per la gestione del consenso”, tenutosi
il 17-18-24 Maggio 2013 presso Facoltà di Scienze Politiche - Catania.
Relazione: “La domanda di consulenza politica: il caso siciliano”.
2. Partecipazione in qualità di relatrice al XI Convegno Internazionale
SISE- Società Italiana di Studi Elettorali - “Sondaggi ed elezioni le
regole del gioco e della comunicazione”, tenutosi il 13-14 Marzo 2013 a
Pordenone. Panel 3 – La Campagna Elettorale. Relazione: “Modelli di
campagna elettorale e consulenza politica. Un focus sui parlamentari
siciliani”.
3. Partecipazione in qualità di relatrice all’ International Conference “Social
Networks and political Actors: what political communication today?”. La
conferenza è stata organizzata dall’Institut des sciences de la
communication, CNRS/PARIS SORBONNE/UPMC, e si è tenuta a
Parigi il 17-18 Giugno 2016. Panel 1 - Electoral Application of Social
Network. Relazione: “MP’S and electoral campaigns 2.0 in Europe. Is
the future coming?”.
4. Partecipazione in qualità di relatrice alla V International Political
Marketing Forum 2016 “Political Marketing in a changing world: Global,
Regional and National dimensions”. La conferenza è stata organizzata
da Saint-Petersburg State University - Saint Petersburg, DePaul
University - Chicago, Uppsala University - Uppsala e si è tenuta a Saint
Petersburg dal 20 al 23 Luglio 2016. Panel 1 - Political Campaigns and
Technologies in the World. Relazione: “Professionalization of Political
Campaigns in Italy: Is the future coming?”.
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5. Partecipazione in qualità di relatrice al XXX Convegno Internazionale
SISP - Società Italiana di Scienze Politica - tenutosi il 15-17 Settembre
2016 presso Università degli studi di Milano. Panel “Un movimento per
trasformare la rappresentanza politica: l’impegno del Movimento 5 stelle
nelle campagne elettorali e nelle istituzioni nazionali e locali”. Relazione:
“Il confine sottile tra le Regole e le regole. Il Movimento 5 Stelle dentro
le Istituzioni ”.
6. Partecipazione in qualità di relatrice al V Convegno Annuale
Associazione Italiana di Comunicazione Politica - Elezioni &
Comunicazione, dopo i voti nazionali, locali e referendari - tenutosi il
15-17 Dicembre 2016 Palazzo Battiferri, Urbino. Sessione 2 “Uno
sguardo all’Europa”. Relazione: “Candidates and electoral political
campaigns in Europe”
7. Partecipazione in qualità di relatrice alla XII edizione della ECSBS
(European Conference on Social and Behavioral Sciences) organizzata
dall’International Association of Social Science Research e dall’
Università degli Studi di Catania, dal 25 al 28 Gennaio 2017 a Catania.
Sessione 1 (Sociology, Psychology). Relazione: “Candidate and
general elections: the role of electoral campaign”.
8. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno organizzato da SISE,
SISP, ed ITANES presso l’Università Sapienza di Roma il 9/10 Febbraio
2017, dal titolo “Referendum Costituzionale 2016: elettori, partiti e
media nella “seconda repubblica”. Panel 2 “La Partecipazione
elettorale”. Relazione: “Gli esiti del referendum costituzionale a
Palermo. Quali indicazioni per il domani?”
9. Partecipazione in qualità di relatrice al RC48 Social Movements,
Collective Action and Social Change. Mid- term Conference 2017 of the
International Sociological Association. “From ‘the Street’ to Public
Dabate. Social Movement and the Making of Alternatives”. Department
of Education, University of Catania, May 30-31, 2017. Session D: How
political representation change: 5 Star Movement from the street to local
and national institutions (I). Paper “The fine line between rules and the
rules. The M5S inside the institutions”.
10. Partecipazione in qualità di relatrice all’ International Political Marketing
Forum 2017 “Insiders and Outsiders in the Evolving Political market
Place: Exploring the Actors and the Political Strategies”. La conferenza
è stata organizzata da Turiba University e si è tenuta a Riga, Latvia dal
2 al 5 Agosto 2017. Panel: Political Campaigns and Advertising Relazione: “The battle between new and old tools. MPs and political
communication in Italy”.
11. Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Internazionale SISP
2017 - Società Italiana di Scienze Politica - tenutosi il 14-16 Settembre
2017 presso Università degli studi di Urbino. Panel 9.2 “I voti di chi non
conta. Questione sociale e comportamento elettorale in Italia”.
Relazione: “Il voto e il disagio sociale a Palermo. Quali indicazioni per il
domani?”.
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12. Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Internazionale SISP
2017 - Società Italiana di Scienze Politica - tenutosi il 14-16 Settembre
2017 presso Università degli studi di Urbino. Panel 5.5 - Contro la
retorica della rivoluzione digitale: fratture e transazioni negli ambienti
comunicativi della politica e della società civile. Relazione: “Le
campagne elettorali ai tempi del Porcellum. Parlamentari e
comunicazione politica”.
13. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno AIS - Associazione
Italiana di Sociologia - “Politica e disuguaglianze”, tenutosi il 5-6 Ottobre
2017, presso l'Università della Calabria. WS5 – Qualità della
democrazia e uguaglianza. Relazione: “Come cambia la
rappresentanza. La chiave della comunicazione politica”.
14. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno annuale
dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica (AssoComPol) “Comunicare e fare politica nella democrazia pop”, tenutosi il 14-16
Dicembre 2017, presso Università “La Sapienza” e Università LUISS
“Guido Carli”, Roma. Panel 4 - Relazione: “Il prima e il dopo. Come
cambia la comunicazione politica dei Parlamentari italiani”.
15. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno promosso dalla
sezione POPE della SISP, SISE, ITANES e dal Dipartimento di Scienze
Politiche Sociali e della Comunicazione dell’Università di Salerno “Elezioni politiche e regionali 2017/2018”, tenutosi il 10-11 Maggio 2018,
presso Università di Salerno. Workshop 2b - Relazione: “Tra il web e la
piazza: le strategie dei candidati alla Presidenza della Regione Siciliana
nel 2017”.
16. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno promosso dalla
sezione POPE della SISP, SISE, ITANES e dal Dipartimento di Scienze
Politiche Sociali e della Comunicazione dell’Università di Salerno “Elezioni politiche e regionali 2017/2018”, tenutosi il 10-11 Maggio 2018,
presso Università di Salerno. Workshop 3b - Relazione: “Il benessere
dell’elettore e l’arena elettorale. Primi risultati di uno studio esplorativo”.
17. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno internazionale SISP
2018 - Società Italiana di Scienze Politica - tenutosi il 6-7-8 Settembre
2018 presso Università degli studi di Torino. Panel 9 - Elezioni e
comportamento di voto - Relazione: Come cambia la rappresentanza.
Candidate ed elette nelle elezioni politiche 2018.
18. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno AIS - Associazione
Italiana di Sociologia - sezione studi di genere - “Il continuum della
violenza genere, corpi, sessualità tra violenza strutturale, interpersonale
e simbolica” - tenutosi il 27 e 28 settembre 2018, Università degli Studi
di Palermo. Workshop G: Genere e politica tra rappresentanza e
rappresentazione - Relazione “Le donne nelle elezioni politiche 2018:
meccanismi di selezione, vincoli e risorse nella definizione dei profili
delle candidate.”
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19. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno AIS - Associazione
Italiana di Sociologia - “La sociologia e le società Europee: Strutture
sociali, culture e istituzioni” - tenutosi il 5 e 6 ottobre 2018, Università
degli Studi di Catania. Sezione studi di genere - Relazione “La
rappresentanza rosa nel Rosatellum. I profili delle candidate e delle
elette alle elezioni politiche 2018.”
20. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno annuale
dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica (AssoComPol)
“Temi e leader oltre le ideologie”, tenutosi il 13-15 Dicembre 2018,
presso Università degli studi di Perugia. Panel 6 - Relazione: “Elezioni
regionali siciliane e campagne elettorali. Tra il web e la piazza,
popolarizzazione e personalizzazione delle strategie.”
21. Partecipazione in qualità di relatrice alla giornata di studi in ricordo di
Vittoria Cuturi (Ordinario di sociologia 1944 - 2018) - “Crisi economica,
democrazia e rappresentanza” - all’interno del ciclo di incontri
“Mutazioni” organizzato da DSPS presso l’Università degli studi di
Catania il 10/11 Maggio 2019. Workshops “La crisi e i comportamenti
politici tra disagio e resistenza”. Relazione: ““Il voto e il disagio sociale a
Palermo”.
22. Partecipazione in qualità di relatrice alla giornata di studi in ricordo di
Vittoria Cuturi (Ordinario di sociologia 1944 - 2018) - “Crisi economica,
democrazia e rappresentanza” - all’interno del ciclo di incontri
“Mutazioni” organizzato da DSPS presso l’Università degli studi di
Catania il 10/11 Maggio 2019. Sezione Plenaria - Relazione: “Voto e
misure del benessere economico - sociale in tempo di crisi: una lettura
esplicativa”.
23. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno Internazionale SISP
2019 - Società Italiana di Scienze Politica - tenutosi il 12-13-14
Settembre 2019 presso Università degli studi di Lecce. Panel 9.3 Periferie urbane e comportamento politico - Relazione: “Il voto e le
periferie di Palermo”.
24. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno Internazionale SISP
2019 - Società Italiana di Scienze Politica - tenutosi il 12-13-14
Settembre 2019 presso Università degli studi di Lecce. Panel congiunto
9.6 - 10.7 - Le elezioni locali e regionali nei sistemi di Multi-level
Governance - Relazione: “Voto e misure del benessere economico sociale in tempo di crisi: una lettura esplicativa”.
25. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno Intersezione AIS Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali Sociologia Politica “La
lezione weberiana sulla professione politica e i suoi insegnamenti per
l’attualità”, tenutosi il 3 e 4 ottobre 2019 presso Università degli Studi di
Salerno. Panel A3 - Populismo e scienze sociali - Relazione: “Regionali
tra mediazione e disintermediazione”
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26. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno promosso dalla
fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo “Mettiamo le periferie al
centro! Periferie sociali e populismo politico”, tenutosi il 25 ottobre 2019
presso il Centro CostArena, Bologna. Panel - Periferie urbane e
comportamento elettorale: Sud - Relazione: “Periferie sociali e
comportamento politico: Il caso di Palermo”.
27. Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Internazionale SISE
2019 - Società Italiana Studi Elettorali - “The Crisis of Representation.
Parties, voters, rules”. Tenutosi il 5-6 Dicembre 2019 presso la Luiss
“Guido Carli”, Roma. Panel 9 – Electoral campaigns, representation and
parties - Relazione: “Candidati e partiti tra mediazione e
disintermediazione” .

PROGETTI DI RICERCA

1. Dall’1 Novembre 2017!in corso, con il progetto “Attori e
comunicazione politica nelle crisi migratorie”, ho partecipato al Progetto
VAM - “La politica italiana di visti asilo e migrazione tra dinamiche
interne ed esterne. Idee, attori, processi” - Finanziamento della Ricerca
d’Ateneo (FIR ). Coordinamento Prof.ssa Francesca Longo.
2. Dall’1 Aprile 2019!in corso, nell’ambito di un progetto sulle periferie
urbane e il voto, promosso dall’Istituto Cattaneo e coordinato dal prof.
Marco Valbruzzi, per l’unità locale siciliana, conduco uno studio sulla
geografia elettorale interna della città di Palermo.

PUBBLICAZIONI

1. Coautrice della pubblicazione “Modelli di campagna elettorale e
consulenza politica. Un focus sui parlamentari siciliani”, di Rossana
Sampugnaro e Francesca Montemagno. In “Sondaggi ed elezioni le
regole del gioco e della comunicazione”, a cura di Ilvo Diamanti e
Luigi Ceccarini. eBook, atti elaborati e proposti in occasione dell'XI
Convegno Internazionale della SISE. Prima edizione Ottobre 2013,
Pubblicato da SISE – Firenze (Italy). ISBN 978-88-907-8181-0
2. Coautrice della pubblicazione “La campagna lunga ma anche
cortissima. Le strategie dei candidati alla Presidenza della Regione
Siciliana nel 2017”, di Rossana Sampugnaro e Francesca
Montemagno. In “Dall’Europa alla Sicilia Elezioni e opinione
pubblica nel 2017”, a cura di Vincenzo Emanuele e Aldo Paparo.
Pubblicato da edizioni CISE collana Dossier CISE, 2018.
ISBN (print): 978-88-98012-25-1 ISBN (online): 978-88-98012-26-8
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3. Pubblicazione Abstract in Atti di convegno “Candidate and
general elections: the role of electoral campaign”, di Francesca
Montemagno e Rossana Sampugnaro. Atti elaborati e proposti in
occasione della XII. European Conference on Social and Behavioral
Sciences, Pubblicato da Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Mehmet
Ulutas, International Association of Social Science Research ©
2017. 12_ab_ISBN 978-605-67057-3-1
4. Pubblicazione Abstract in Atti di convegno “Le donne nelle
elezioni politiche 2018: meccanismi di selezione, vincoli e risorse
nella definizione dei profili delle candidate”, di Francesca
Montemagno e Rossana Sampugnaro. Atti elaborati e proposti in
occasione delonvegno di fine mandato AIS - Associazione Italiana di
Sociologia - della sezione studi di genere - “Il continuum della
violenza genere, corpi, sessualità tra violenza strutturale,
interpersonale e simbolica” - tenutosi il 27 e 28 settembre 2018,
Università degli Studi di Palermo. ISBN 978-88-99565-40-4
5. Coautrice della pubblicazione “Tra il web e la piazza.
Professionalizzazione e digitalizzazione nelle campagne elettorali
per la Presidenza della Regione Siciliana nel 2013 e nel 2017”, di
Rossana Sampugnaro e Francesca Montemagno. In “Le Elezioni
Del 2018. Partiti, Candidati, Regole e Risultati”, a cura di Domenico
Fruncillo e Felice Addeo. Pubblicato da SISE edizioni, Firenze,
2018. ISBN 9788890781827
6. Coautrice della pubblicazione “The Five Star Movement inside
the institutions in Sicily. From “swimming the Strait” to
institutionalization in local politics”, di Francesca Montemagno e
Marilena Macaluso, in Contemporary Italian Politics, Volume 11,
Issue 1, 2019, pp. 80 - 100. E - Issn (online) 2324 - 8831, Issn
(print) 2324 - 8823
7. Coautrice della pubblicazione “Quanto influiscono i sistemi
elettorali sulle campagne? un’analisi comparata in nove stati
europei”, di Francesca Montemagno e Rossana Sampugnaro, in
Quaderni dell’Osservatorio elettorale, Volume 81/n.81, Issue 1,
2019, pp. 43 - 74. Issn 0392 - 6753
8. Coautrice della pubblicazione “Non serve ma ci credo. Le regole
del gioco e l'intensità della campagna elettorale nelle elezioni
politiche italiane”, di Francesca Montemagno e Rossana
Sampugnaro, in "Comunicazione politica, Quadrimestrale
dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica" 2/2019, pp.
221-250, doi: 10.3270/94199. Issn (print) 1594-6061, E - Issn
(online) 1972-5094
9. Coautrice della pubblicazione “Votare a Palermo. Fra stabilità e
voto personale”, di Francesca Montemagno e Mauro Davì, in
Quaderni dell’Osservatorio Elettorale, n. 82, 2, pp. 85-131. Issn
(print) 0392-6753
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

1. Nell’ambito della programmazione per l’anno 2014 dell’attività dell’
intergruppo parlamentare “Giovani e Scuola di politica”, ho curato e
coordinato l’organizzazione del primo evento formativo “Autonomie
Speciali a Confronto”, tenutosi il 12 Aprile a Piazza Armerina. Ho svolto il
ruolo di referente studenti e relatori e avviato le procedure per una
convenzione con l’ordine degli avvocati del Foro di Enna e la Facoltà di
Giurisprudenza di Palermo, per attivare un accreditamento per i
partecipanti. Ho curato il coordinamento scientifico e la stesura del
programma dell’evento, che disponeva di un parterre composto dal Prof.
Giuseppe Verde, dal Prof. Giovanni Pitruzzella e dal Prof. Antonio La
Spina, oltre che da alcuni rappresentanti istituzionali delle Regioni
Autonome d’Italia.
2. Ho curato la stesura del programma, il coordinamento scientifico e
moderato il workshop politico “L’incompiuta” incentrato su tematiche come
le riforme istituzionali e della legge elettorale, affrontate dai relatori:
Prof.ssa Rossana Sampugnaro, Prof. Carlo Fusaro, Prof. Salvatore
Curreri, Prof. ssa Sara Gentile e il Prof. Roberto D’Alimonte ideatore dell’
Italicum di Renzi. Il convegno di studi, voluto dalla Presidenza Vicaria
ARS, si è tenuto a Piazza Armerina il 25 gennaio 2014. Ho curato
l’organizzazione, programmato le attività divulgative, coordinato studenti e
amministrato la pagina like di facebook “L’incompiuta”, in promozione
all’omonimo evento.
3. Nell’ambito del convegno annuale 2014 dell’Associazione Italiana di
Comunicazione Politica ho curato la segreteria del convegno e in
particolare gli aspetti organizzativi, la logistica, il fundraising e il
coordinamento studenti della sezione del pre- convegno: “I mestieri della
politica” - Workshop di consulenza politica a cura di Gianluca Giansante,
Marco Caciotto e Pietro Vento.11-12-13 dicembre 2014
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4. Nell’ambito delle attività politiche ed istituzionali svolte della Presidenza
Vicaria, ho curato l'organizzazione, il coordinamento, le attività divulgative
e la segreteria di iniziative e attività congressuali come:
• Proiezione del film “Convitto Falcone” di Pasquale Scimeca
• Convegno “Articolo 37 dello Statuto, uno scippo di stato lungo 60 anni”
• Convegno Idimed “Aspettando l’expo 2015”
• Convegno Internazionale “La Ripresa delle Rinnovabili”
• Presentazione del Dizionario Morandini edito da Zanichelli
• Incontro pubblico “RaccontARSi i miei primi 18 mesi all’Assemblea
Regionale Siciliana”.
• Evento di presentazione della guida turistica “Il cammino della Passione.
La Settimana Santa in Sicilia - Itinerari turistico-religiosi” edita da
Fondazione Federico II (Università Kore di Enna).
• In promozione ai DDL N. 741 e 742 di iniziativa parlamentare, miranti la
stabilizzazione del personale precario che opera negli enti locali della
Regione Siciliana, ho curato gli eventi pubblici finalizzati alla
realizzazione di un processo decisionale partecipato che vedeva coinvolti
i vari stakholders (contrattisti, personale asu, lsu ed amministratori locali).
Tra gli eventi ricordiamo:
✓ Primo Convegno ARS “I precari degli Enti Locali”. Maggio 2013
✓ Tour siciliano (tappe provinciali) “Il fenomeno del precariato nelle P.A.
Una stabilizzazione possibile”. Anno 2014
✓ Secondo Convegno ARS “Contratti flessibili e tutele possibili: Il caso
Sicilia”. Relatori: Giuseppe Bronzini, Paolo Coppola, Vincenzo De
Michele, Lorenzo Dentici, Sergio Galleano. Giugno 2014
5. Nel mese di Agosto dall’anno 2009 al 2012 a Piazza Armerina, sono stata
responsabile di uno sportello E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario), per il supporto agli studenti degli atenei siciliani.
6. Con l'associazione Giosef (giovani senza frontiere), in cui ho svolto il
ruolo di leader, ho curato il coordinamento e la realizzazione dei progetti
di scambio e la pianificazione del progetto logistico; In particolare ho
organizzato uno scambio interculturale bilaterale “Tasting Europe” a
Piazza Armerina dal 16/08/2009 al 24/08/2009 (azione 1.1 dello Youth in
Action, progetto approvato e finanziato dalla Comunità Europea) con un
Associazione giovanile Turca.
7. In ambito scolastico ho svolto il ruolo di rappresentante di Istituto e
coordinatore delle attività assembleari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

3. Attività culturali “Legambiente”
4. Rappresentante d’Istituto triennio 1999-2002
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5. Con l'associazione Giosef (giovani senza frontiere), esperienza in scambi
culturali all'estero: progetto multilaterale “EagleEyes” ad Uppony
(Ungheria) dal 27/08/2007 al 03/08/2007; Training corse LARP in Youth in
Action, 13-19 November 2007 BOCHNIA/ POLAND; progetto multilaterale
“european rainbow” a Salonicco dal 20/07/2008 al 27/0772008.
6. Ho frequentato il gruppo scout AGESCI Piazza Armerina 3
7. Ho svolto attività di attivismo politico dall’anno 2006
la sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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