CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail

BENNATO DAVIDE
PIAZZA DANTE, 23 – 95124 CATANIA
davide.bennato@gmail.com
dbennato@unict.it

Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

Italiana
Catanzaro
29/09/1972
BNN DVD 72P29 C352J

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – IN CORSO
Università di Catania, DISUM – Dipartimento di Scienze Umanistiche
piazza Dante 32 Catania
Università
Professore Associato in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SPS/08)
Lezioni frontali (materie professate: Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Sociologia
dei media digitali), esami, ricevimento studenti, tutorship tesi di laurea, progetti di ricerca,
produzione di libri e articoli scientifici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2009 – 2018
Università di Catania, DISUM – Dipartimento di Scienze Umanistiche
piazza Dante 32 Catania
Università
Ricercatore in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (SPS/08)
Lezioni frontali (materie professate: Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Sociologia
dei media digitali), esami, ricevimento studenti, tutorship tesi di laurea, progetti di ricerca,
produzione di libri e articoli scientifici

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2009
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia,
via Salaria 113 Roma
Università
Docente a contratto in Sociologia della Ricerca e dell’Innovazione
Lezioni frontali, esami, ricevimento studenti, ricerca, produzione saggi
2006 – 2008
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione,
via Salaria 113 Roma
Università
Docente a contratto in Teoria e Tecniche dei Nuovi Media
Lezioni frontali, esami, tesi di laurea, ricevimento studenti, ricerca, produzione saggi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 – 2009
Università di Siena, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,
Pian dei Mantellini 44 Siena
Università
Docente a contratto in Progettazione e Produzione di Sistemi Multimediali
Lezioni frontali, esami, ricevimento studenti
2004 – 2009
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione,
via Salaria 113, Roma
Università
Docente del Master “Management, Marketing e Comunicazione della Musica”
Lezioni frontali, responsabile laboratorio
2013 – in corso
J. T. Schwartz International School for Scientific Research
Viale Andrea Doria, 6 – Catania
Progetto universitario di formazione e ricerca internazionale
Membro del corpo docente sui temi della Computational Social Science
Lezioni frontali, coordinamento attività laboratoriali
2016 – in corso
Dottorato in Sistemi Complessi per le Scienze Fisiche, Socio-economiche e della Vita
Dipaertimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania, Via S. Sofia, 64, edificio 6 - Catania
Università
Membro del collegio dei docenti
Lezioni frontali, tutorship dei dottorandi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991-1996
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea in Sociologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996-1997
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia, Perfezionamento in metodologia della
Ricerca Sociale
Il disegno della ricerca, tecniche di ricerca quantitative, tecniche di ricerca qualitative

Sociologia generale, antropologia culturale, psicologia sociale, metodologia della ricerca,
statistica, sociologia della scienza, sociologia della comunicazione
Laurea in Sociologia
110/110 con Lode

Attestato di perfezionamento in Metodologia della Ricerca Sociale

Dottorato di ricerca

Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia
Dottorato in Scienze della Comunicazione, Ricerca Avanzata, Gestione delle Risorse e Processi
Formativi - XII ciclo
Titolo conseguito il: 19/03/2001

Assegno di ricerca

Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
Assegno di ricerca in Tecnologia e Società
Periodo dell’incarico: 2001-2003
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Inglese

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B1

C1

Parlato

Interazione orale
B2

Produzione orale
B2

Scritto
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono dotato di buone capacità relazionali apprese durante il periodo in cui ho svolto attività di
formazione professionale nel settore dei media digitali

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Sono dotato di buone capacità organizzative specialmente la creazione, gestione e
coordinamento di gruppi (prevalentemente gruppi di ricerca) per via della mia esperienza postlauream nelle sedi accademiche in cui mi sono formato

Le mie competenze tecniche sono relative all’analisi dei dati (numerici e testuali). Conosco i
principali pacchetti di analisi statistica dei dati (SPSS), le tecniche e i software di social media
monitoring e social media analytics (Radian6, SM2, KPI6), ho una conoscenza di base di
piattaforme per la gestione dei siti internet (Content Management System) come Wordpress,
Blogger, Movable Type.
Patente B

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, l’utilizzo, la diffusione e la comunicazione a terzi dei dati indicati nel presente curriculum

CATANIA 14/05/2018
DAVIDE BENNATO
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