
Curriculum Vitae

Barbara Pentimalli

TITOLI UNIVERSITARI E FORMAZIONE ALLA RICERCA

2010 Dottorato in Scienze Politiche e Sociali - Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Les
coulisses de la relation de service. Dérision clandestine, accountability d'une équipe
de téléopératrices et organisation néo ou post-taylorienne? Tesi etnografica con
osservazione in situ delle pratiche quotidiane di comunicazione e di cooperazione di
una équipe di operatrici in un URP dell'Amministrazione Spagnola, nel contesto delle
politiche pubbliche per il miglioramento della qualità del servizio. Membri della
Commissione: Anni Borzeix, Colin Crouch, Donatella Della Porta, Pier Paolo Giglioli.

1992-1993 Master (D.E.A.) in Sociologia e Demografia Sociale - Università di Parigi X-Nanterre.
L'instauration des compromis au rythme des prescriptions. L'Università italienne
confrontée a l'informatisation de la gestion de ses étudiants. Voto: 110 e lode. Tesi in
Sociologia del Lavoro sulle "pratiche di bricolage e resistenza" degli utenti (studenti,
amministrativi, docenti) all'informatizzazione della gestione amministrativa dei piani
di studio, nelle Università di Roma e Bologna. Osservazione delle pratiche di lavoro
agli sportelli, nelle segreterie e durante le sessioni di esame; interviste narrative al
personale amministrativo, al corpo docente e agli studenti dei due atenei.

1991-1992 Laurea (Maìtrise) in Sociologia del Lavoro - Università di Parigi X-Nanterre.
Le calte de la parole et la liturgie de la raison. Voto: 110 e lode. Tesi sulle interazioni
e i malintesi culturali tra manager francesi e italiani, nelle ditte italiane stabilite a
Parigi (tramite la raccolta di «storie di vita organizzativa»).

1990-1991 Laurea (MaTtrise) in Sociologia della Cultura e della Comunicazione - Università di
Parigi V- Sorbonne. Raconte-moi tes souvenirs... La mémoire collective a travers les
histoires de vie. Du roman écrit au récit orai. Voto: 110 e lode.

2008 Partecipazione come discente alla Summer School del CNRS I_DOCORA: Interaction
DOnnées CORpus Analyse, organizzata da L. Mondada e V. Traverso - Laboratorio
ICAR Università Lumières Lyon 2, 23-27 giugno (http://icar.univ-
Ivon2.fr/ecolethematiaue/idocora/programme.htm) nell'ambito di un progetto
europeo Galileo sullo studio dei "centri di coordinamento" (coordinatori scientifici:
Prof. G. Fele, Università di Trento e Prof.ssa L. Mondada, Università di Lione)

1998 Formazione alle tecniche «d'explicitation» per interviste che guidano le persone a
ricordare e a narrare eventi particolari del passato (Formatore: Prof. P. Vermersch,
Groupe de Recherche sur l'Explicitation- GREX- Parigi)



1998 Formazione: Le langage dans les restructurations de travaii. Paradoxes et enjeux.
Organizzato dal GDR Langage et Travaii (A. Borzeix, J. Boutet, B. Gardin, M. Lacoste)
(24-25-26 settembre) - CNAM - Parigi

1997 Formazione al seminario Langage et Travaii organizzato dal GDR Langage et Travaii,
(6-10 ott.) Gif sur Yvette- Parigi. Relazione (20') con affissione di un poster sull'uso
delle metodologie etnografice nei contesti di lavoro.

Posizioni accademiche e affiliazioni scientifiche attuali

Coordinatrice del gruppo di ricerca RiSORSa (Ricerca Sociale, Organizzazione e Rischi in Sanità),
Responsabile scientifico: Prof.ssa T. Pipan, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE),
Università Roma Sapienza. https://web.uniromal.it/disse/node/6693

Docente e Tutor di Project Work per il Master in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie
(MIAS), DiSSE, Università Roma Sapienza.

Cultrice della materia e membro di Commissione d'esame per il corso di Metodologia della ricerca
sociale del Prof. A. Spreafico, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Roma Tre
(a.a. 2015-2016 e a.a. 2016-2017).

Assegnista di ricerca (da febbraio 2014 a febbraio 2015) presso il DiSSE, Università Roma Sapienza.

Membro del Comitato scientifico della rivista Socio-Anthropologie, Revue Interdisciplinaire de
Sciences Sociales, http://socio-anthropologie.revues.org/

Membro del Comitato Editoriale della Collana "Teoria e Ricerca Sociale e Politica", Edizioni Altravista,
Pavia. http://www.edizionialtravista.com/casa-editrice

Membro del Comitato di Redazione di Tecnoscienza, Italian Journal of Science & Technology,
www.tecnoscienza.net

Membro del Comitato di Redazione della rivista Scuola Democratica, www.scuolademocratica.it

Membro del Comitato di Redazione di SocietàMutamentoPolitica (SMP), Rivista Italiana di Sociologia,
Firenze University Press http://www.fupress.net/index.php/smp

Membro dell'AFS (Association Francaise de Sociologie), RT 23 Travaii, Activités et Techniques; RT 41
Corps, Techniques et Société, RT 47 Sociologie visuelle et filmique.

Membro di STS Italia - Associazione per lo Studio della Scienza e della Tecnologia- www.stsitalia.org

Principali Aree di Interesse Scientifico:

Rischi ed errori organizzativi in sanità, Uso delle tecnologie d'immagine in campo biomedico,
Visualizzazione scientifica e nuove rappresentazioni del corpo, Cultura di genere nelle organizzazioni,
Donne pioniere in mestieri tradizionalmente maschili, Politiche socio-sanitarie e lavoro in équipe
multiprofessionali, Formazione manageriale in sanità, Apprendimento del sapere pratico, Visione
professionale, Humour nei contesti di lavoro, Culture organizzative e pratiche di cooperazione nei cali
center, nei centri di coordinamento e nei mestieri del terziario.

Etnografia organizzativa, Etnometodologia, Workplace Studies, Science and Technology Studies,
GenderStudies, Visual Studies, Approccio narrativo, Focus group e Interviste.



ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Progetti e borse di ricerca nazionali e internazionali (PRIN, TMR, Progetti di Ateneo...)

2017-2018 Partecipazione a uno studio comparato sull'apprendimento delle competenze
manageriali al Master in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie (MIAS)
diretto dalla Prof.ssa T. Pipan (Università Sapienza di Roma) e al Corso di
Perfezionamento in Management delle Organizzazioni Sanitarie a Rete diretto dalla
Prof.ssa Vicarelli (Università Politecnica delle Marche). Ricerca svolta in
collaborazione con M. Bronzini ed E. Pedone.

2016-2017 Partecipazione al Progetto di Ateneo Managerialità e Genere nella sanità che cambia.
Nuovi traguardi e nuove competenze manageriali in una prospettiva di genere. Coord.
scientifica Prof.ssa T. Pipan, con L Franceschetti e S. Doria. Conduzione di focus
group e interviste con i discenti del Master in Management e Innovazione nelle
Aziende Sanitarie per indagare i loro percorsi di carriera e l'apprendimento delle
competenze nella gestione delle risorse umane e di progetti di innovazione.

2016 Progetto di ricerca nel campo dei Workplace Studies e degli Science and Technology
Studies: Vedere ed esplorare i territori del cuore'. Tecnologie d'immagine mini-
invasive e competenze di visualizzazione. Interviste, osservazione etnografica e
videoregistrazione delle pratiche lavorative di medici, tecnici di radiologia e infermieri
nel laboratorio di emodinamica di un grande ospedale romano per cogliere la loro
"visione professionale" mediata dalle tecnologie d'immagine durante l'inserimento di
mezzi di contrasto e protesi miniaturizzate nelle arterie del paziente a fini terapeutici
e interventistici.

2011-2013 Partecipazione al progetto internazionale (Francia, Italia, Svizzera, Canada) e
interdisciplinare (sociologia, antropologia, filosofia, medicina): "Les territoires
corporels des techniques". Imagerie, diagnostic et nanomédecine, coordinato dal
laboratorio CETCOPRA (Centre d'Etudes des Techniques, des Connaissances et des
Pratiques), Università di Paris Pamthéon Sorbonne: partecipazione a seminari,
convegni e workshop organizzati in Francia e in Italia.

2009-2013 Ricerca etnografica al Tribunale per i diritti del malato: osservazione delle pratiche
quotidiane di lavoro e interviste al personale per cogliere le abilità dei consulenti
della Centrale di Ascolto e dell'Area Medico-Legale nell'interpretare, ricostruire e
categorizzare le storie dei cittadini su "presunti errori medici", valutando l'avvio di
una procedura legale. Responsabile scientifico: Prof.ssa T. Pipan, Cattedra di
Sociologia dell'Organizzazione, DISSE, Università Roma Sapienza.

2010-2011 Ricerca sulle politiche sanitarie implementate nel Lazio negli ultimi 15 anni,
nell'ambito di un programma di ricerca PRIN sui Sistemi Sanitari Regionali in Italia,
responsabili scientifici: Prof.ssa G. Vicarelli e Prof. E. Pavolini, Università Politecnica
delle Marche. In collaborazione con P. Valentini. Conduzione di interviste con esperti
e testimoni privilegiati del SSR laziale, analisi documentale, studio di un caso locale
(ASL) e redazione di un rapporto di ricerca: // coso del Lazio: una stabile instabilità.

2005-2006 Partecipazione a una «ricerca-intervento» sulle Pari Opportunità nelle Pubbliche
Assistenze Toscane commissionata dall'ANPAS Toscana e coordinata da L. Chiesi,
Università degli Studi di Firenze. Interviste con il personale delle P.A. e osservazione
delle loro pratiche quotidiane di lavoro. Formazione dei ricercatori del gruppo alle
metodologie etnografiche per cogliere la «cultura di genere» nelle organizzazioni.
Redazione di un Rapporto di ricerca e di Proposte di intervento per migliorare le Pari
Opportunità e attuare politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro nelle P.A.



1998-1999 Ricerca condotta secondo l'approccio dei Workplace Studies con video-registrazione
delle «pratiche di cooperazione tra cameriere», per cogliere il ruolo dell'attenzione
periferica nello svolgimento rapido, economico ed efficace della coordinazione tra
colleghe di lavoro, in collaborazione con l'ergonoma B. Cahour. Contratto europeo di
ricerca e formazione (Training Mobility for Researchers) presso il laboratorio Dyalang
6065 CNRS - Università di Rouen- Francia. Redazione di paper interni, partecipazione
a riunioni di lavoro, convegni e seminari del network europeo COTCOS (Cooperative
Technologies for Complex Work Settings). Coord. scientifici: C. Heath-Kings College of
London, K. Schmidt-Tech. University of Denmark, B. Pavard-CNRS Toulouse, B.
Cahour-CNRS Rouen, A. Rizzo-Università di Siena, L Bannon-University of Limerick).

1993-1994 Partecipazione a una ricerca commissionata dalla EDF-GDF (Electricité et Gaz de
France): analisi e valutazione dell'/mpotto delle riforme amministrative
sull'organizzazione del lavoro e le carriere del personale (tramite interviste condotte
con il personale). Progetto di Ricerca svolto con la dottoranda D. Séhili e diretto dal
Prof. P. Rozenblatt, laboratorio Travaii et Mobilités, Università di Parigi X-Nanterre.

1992-1993 Partecipazione a un progetto di ricerca comparata (Italia, Francia, Germania) sulla
Modernizzazione delle Università Europee, inserita in un'equipe del CNRS presso il
laboratorio Travaii et Mobilités, Università di Paris X Nanterre (dir. scientifica: Prof. P.
Dubois). Progettazione, realizzazione e analisi di interviste condotte con il personale
amministrativo, il corpo docente e gli studenti di Atenei francesi e italiani, nel
contesto dell'informatizzazione della gestione amministrativa e delle riforme dei
piani di studio.

1991-1992 Partecipazione a una ricerca commissionata dalla EDF-GDF: progettazione,
realizzazione e analisi tematica di interviste narrative condotte con il personale per
valutare la gestione delle competenze dei funzionar'! a fine carriera. Ricerca diretta dal
Prof. J.C. Rabier, Sociologo delle organizzazioni, svolta in collaborazione con il
dottorando L. Novick, Università di Lille- Villeneuve d'Ascq (Francia).

PUBBLICAZIONI

Monografie

Forthcoming Pentimalli B. Apprendere i trucchi del mestiere. Etnografia e saperi del corpo nei
contesti di lavoro per la Collana: Teoria e Ricerca Sociale e Politica, Ed. Altravista,
Pavia (uscita prevista aprile 2018)

Curatele per libri

Forthcoming Pentimalli B. e Spreafico A. (a cura di) Sguardi, modi di vedere e immagini nelle
Scienze Sociali, per la Collana Teoria e Ricerca Sociale e Politica, Ed. Altravista, Pavia

Curatele per numeri monografici in riviste

2016 Spreafico A., Ciampi M., Pentimalli B. e Sacchetti F. curatela e introduzione (5-24) per
la Special Issue "Sociologia, immagini e ricerca visuale", in SocietàMutamentoPolitica,
voi. 7, n° 14, Rivista Italiana di Sociologia, Firenze University Press.
http://www.fupress.net/index.php/smp/issue/current. ISSN 2038-3150



Articoli su riviste con peer review

2016 Pentimalli B., Imparare a rendere visibile l'invisibile in un laboratorio di emodinamica,
in Special Issue "Sociologia, immagini e ricerca visuale" (a cura di) A. Spreafico, M.
Ciampi, B. Pentimalli e F. Sacchetti, in SocietàMutamentoPolitica voi. 7, n° 14, Rivista
Italiana di Sociologia, Firenze University Press, 121-150, ISSN 2038-3150
http://www.fupress.net/index.php/smp/article/viewFile/19699/18301

2013 Le Lay S. e Pentimalli B. Enjeux sociologiques d'une analyse de l'humour au travaii: le
cas des agents d'accueil et des éboueurs, in Travailler, n° 29/1, 141-181, ISSN 1620
5340

2012 Pentimalli B., Ascoltare, tradurre, ricostruire e raccontare storie su "presunti errori
medici"; le abilità dei consulenti del Tribunale per i diritti del malato, in numero
monografico (a cura di) B. Poggio e O.M. Valastro, Raccontare, Ascoltare e
Comprendere, rivista m@gm@, voi.10, n° 1, ISSN 1721-9809
http://www.magma.analisiqualitativa.com/1001/articolo 09.htm

2009 Lan Hing Ting K. e Pentimalli B., Le "bruit" camme ressource pour la coopération et la
coordination entre téléopérateurs dans les centres d'appels, in ethnographiques.org,
n°19 - Rivista on line in «Sciences Humaines et Sociales»,
http://www.ethnographiques.org/2009/Lan-Hing-Ting.Pentimalli. ISSN 1961-9162

2005 Cahour B. e Pentimalli B., Conscience périphérique et travaii coopératif dans un café-
restaurant in @ctivités, 2 (1), 50-75, revue électronique:
http://www.activites.org/v2nl/cahour.pdf. ISSN : 1765-2723

Contributi in volume

Come autore

2014 Pentimalli B. "L'autopsia della cartella clinica. Scovare indizi e prove dell'errore
medico", in T. Pipan (a cura di), Presunti colpevoli. Dalle statistiche alla cartella
clinica: indagine sugli errori in sanità, Guerini, Milano, 193-230, ISBN: 9788862505512

2014 Pentimalli B. "L'etnografo in sanità", in T. Pipan (a cura di), Presunti colpevoli. Dalle
statistiche alla cartella clinica: indagine sugli errori in sanità, Guerini, Milano, 231-
264, ISBN:9788862505512

2011 Pentimalli B. Rituali di derisione clandestina dell'utente. Il taccuino etnografico
raccoglie gli insulti e le battute delle operatrici cali center, Atti del Convegno
Internazionale RiQGioS-2011, Ricerca qualitativa e giovani studiosi, Università "Kore"
di Enna, 1-2-3 settembre, in K. Krippendorff e G. La Rocca (a cura di), Social Books.

2010 Pentimalli B., "Pratiche di codifica e catene di traduzione delle presunte malpractice
in sanità. Una ricerca etnografica al Tribunale per i diritti del malato", in T. Pipan (a
cura di) / Rischi in Sanità. Un nuovo fenomeno sociale, Franco Angeli, Milano, 102-
137, ISBN-10: 8856825600

2009 Pentimalli B., "Filmer la coopération et la synchronisation gestuelle entre serveuses
et cuisiniers d'un café rouennais", in C. Eyraud et G. Lambert, Filmer le travaii, Films
et Travaii, Cinema et sciences sociales, Publication de l'Université de Provence, 25-34,
ISBN:2853997405



2007 Pentimalli B., "Egemonia maschile, cultura di genere tradizionale e sfida delle «donne
pioniere» nelle Pubbliche Assistenze" (139-169), in B. Poggio (a cura di) L'isola che
non c'è. Pratiche di genere nella pubblica amministrazione tra carriere, conciliazione e
nuove precarietà, Trento, Edizioni 31, p. 381, ISBN 13:978-88-88224-42-8

Come co-autore

2014

2011

Rassegne

2016

Recensioni

forthcoming

2017

2016

2014

2012

2012

2010

D'Angeli F., Pedone E. e Pentimalli B., "Il viaggio della cartella cllnica nei contesti
ospedalieri. Pratiche di compilazione e storie di quasi errori", in T. Pipan (a cura di),
Presunti colpevoli. Dalle statistiche alla cartella cllnica: indagine sugli errori in sanità,
Guerini, Milano, 50-98, ISBN: 9788862505512

Pentimalli B. e Valentini P. "Integrazione socio-sanitaria del Lazio: il riequilibrio
'rimandato' tra ospedale e territorio", Capitolo 8 in M. Bronzini (a cura di), Dieci anni
di welfare territoriale: pratiche di integrazione socio-sanitaria, Edizioni Scientifiche
Italiane, Collana Territorio e ricerca, 163-188, EAN: 9788849522396

Fare ricerca etnografica nei contesti educativi, comparando tre libri: Etnografia e
Intercultura a cura di F. Gobbo e A. Simonicca (2014), Antropologia dei mondi della
scuola a cura di A. Simonicca (2011) ed Etnografia nei contesti educativi a cura di F.
Gobbo e A.M. Gomez (2003) in Scuola Democratica n° 1/2016, 261-267, DOI:
10.12828/83024

Recensione in italiano al libro di J.P. Payet (a cura di) (2016), Ethnographie de l'école.
Les coulisses des institutions scolaires et socio-éducatives, Presses Universitaires de
Rennes, 224 pp, in Scuola Democratica n° 3 (uscita prevista: ottobre/novembre 2017)

Recensione in inglese al libro di D. Pontille (2016) Signer ensemble. Contributions et
évaluation en sciences [Signing Together. Contribution and Evaluation in Sciences],
ed. Economica, 206 pp, in Tecnoscienza, vol.8, n° 1/2017,167-170.

Recensione in italiano al libro di S. Doria (2014), La sicurezza in costruzione.
Etnografia di un cantiere: uno sguardo pratico sulla sicurezza al lavoro, Roma,
Carocci, 157 pp., in Rassegna Italiana di Sociologia, n° 1, 2016,183-186.

Recensione in inglese al libro di C. Zucchermaglio, F. Alby, M. Fatigante e M. Saglietti,
Fare ricerca situata in psicologia sociale (Performing Situated Research in Social
Psychology), 2013, II Mulino, Bologna, 151 pp. in Tecnoscienza, voi. 2/2013,164-169.

Recensione in inglese al libro di G. Gatti, I. Martinez de Albéniz e B. Tejerina (eds),
Tecnologia, cultura experta e identidad en la sociedad del conocimiento, 2010,
Servicio Editoria! de la Universidad del Pafs Vasco, in Tecnoscienza, voi. 1/2012, 135-
140.

Recensione in italiano al libro di F. Dubet, M. Duru-Bellat e A. Vérétout (2010), Les
sociétés et leur école. Emprise du diplóme et cohésion sociale, in Scuola Democratica,
n° 4/2012, 232-236.

Recensione in italiano al libro di B. Lahire, e C. Rosenthal (2008), La cognition au
prisme des sciences sociales, éditions des Archives contemporaines, Paris, in
Tecnoscienza, Voi. I, n° 1,134-138.



Interviste a studiosi internazionali

2016 Video and thè Analysis of Social Interaction. An Interview with Christian Heath (King's
College London), Edited by B. Pentimalli e A. Spreafico, per la Special Issue
"Sociologia, immagini e ricerca visuale" (a cura di) Spreafico A., Ciampi M., Pentimalli
B. e Sacchetti F., in SodetàMutamentoPolitica, voi. 7, n° 14, Rivista Italiana di
Sociologia, Firenze University Press, 315-325.

2012 Premessa e traduzione dal francese all'italiano dell'intervista con F. Dubet, Non di soli
saperi. Giustizia e sviluppo personale a scuola, condotta con L. Benadusi e pubblicata
nella sezione 'A Partire da...', in Scuola Democratica, n° 5/2012,10-28.

2010 Premessa e traduzione dal francese all'italiano dell'intervista con A. Touraine, "Scuola
del soggetto, riconoscimento delle diversità culturali e società delle donne", nella
sezione: 'A Partire da...', in Scuola Democratica, n° 1/2010,17-36.

Traduzioni di saggi e articoli pubblicati in libri o in riviste scientifiche

2016 Traduzione dal Francese all'Italiano del saggio "Le forme tradizionali di adozione in
Africa" di Coumba Touré, in G. Vaughan (2017) (a cura di): Le radici materne
dell'economia del dono, Vanda Publishing, Milano, 280-295.

2015 Traduzione dal Francese all'Italiano del saggio di D. Meuret, "La scuola e il contrasto
alla fascinazione per il terrorismo religioso", in Scuola Democratica n° 3/2015, 499-
520.

2015 Traduzione dal Francese all'Italiano del saggio di F. Dubet, "La 'scuola democratica'
fa da sola la 'buona società'?", in Scuola Democratica ne 3/2015, 521-528.

2013 Traduzione dal Francese all'Italiano del saggio di F. Dubet, "Quali forme di
democratizzazione dell'istruzione superiore?" in Scuola Democratica n° 2/2014, 257-
273.

2013 Traduzione dal Francese all'Italiano del saggio di D. Meuret e A. Dirani, "La nozione
di equità nelle ricerche sull'educazione in Francia e negli Stati Uniti", in Scuola
Democratica n° 2/2014, 297-320.

2013 Traduzione dall'Italiano al Francese dell'articolo di L.L. Parolin "Collaboration a
distance dans les pratiques médicales. Un cas de téléconsultation cardiologique" in
Interfaces Numériques, voi. 2(3), 469-488.

2012 Traduzione dall'Italiano al Francese del saggio: "Traduction orale, cadre participatif
et action. Le cas d'un séminaire de musique plurilingue", di D. Veronesi, in D. Londei e
L. Santone (a cura di), Entre linguistique et anthropologie. Observations de terrain,
modèles d'analyse etexpérience d'écriture, Frankfurt. Peter Lang, 249-271.

2012 Traduzione dall'Italiano al Francese dell' articolo di R. Pizzari e E. Toscano: "Je suis
ma propre révolution personnelle". Web 2.0, subjectivité et activisme du Mouvement
Violet en Italie, 1-17, per la rivista francese Réseaux.

1993 Traduzione dall'Italiano al Francese di saggi in sociologia dell'educazione:
- Traduzione del saggio di S. Meghnagi, Percorsi della contrattazione e della ricerca
educativa sulla formazione professionale in Italia, (334-354)
- Traduzione del saggio di V. Capecchi, Sviluppo industriale e politiche formative, un
approccio regionale (355-37) pubblicati in A. Jobert, C. Marry et L. Tanguy (1995),
Education et Travaii en Grande Bretagne, Allemagne et Italie, Armand Colin, Paris.



Paper

2008 Pentimalli B., Pratiche di cooperazione in un Cali Center: uso congiunto e situato delle
tecnologie e messa in scena di "performance" intelligibili (1-30), paper presentato al II
Convegno nazionale STS Italia: Catturare Proteo, Tecnoscienza e società della
conoscenza in Europa, Università di Genova, 19-21 Giugno: disponibile on line sul sito
www.stsitalia.org/papers2008

1999 Cahour B. e Pentimalli B., "Cooperative Activities with Space and Time Constraints:
thè Case of a Café-restaurant", Paper pubblicato in Field Studies, COTCOS
(Cooperative Technologies for Complex Work Settings),

1998 Pentimalli B., Observation in situ within Ethnographic Field Research, Paper
pubblicato in Methodological Approaches, COTCOS, (p.4-10)
http://wwwv.cict.fr/cotcos/pis/Methodologica lApproaches/datagatheringmethods/g
atheringpaperPentimalli.htm

1995 Pentimalli B., Locai Interpretations of Central Decisions. How Actors Implement
Administrative Reforms. June paper, ms (p. 1-76) Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, Istituto Universitario Europeo di Firenze.

1994 Pentimalli B., The Outsider's Dilemma. A Short Story of thè Field-worker's Career (ms)
Seminar paper (1-15) per il Prof. B. Giesen - Istituto Universitario Europeo di Firenze.

Rapporti di ricerca

2011 Pentimalli B. e Valentini P., // coso del Lazio: una stabile instabilità. Rapporto di
ricerca sulle politiche sanitarie implementate nel Lazio negli ultimi 15 anni, Progetto
PRIN sui Sistemi Sanitari Regionali (coordinato dalla Prof.ssa G. Vicarelli e dal Prof. E.
Pavolini, Università Politecnica delle Marche), 1-40.

2006 Bruscaglioni L, Chiesi L, Costa P., Galletti G., Garosi E., Pentimalli B., Tesi V., Una
ricerca-intervento sulle Pari Opportunità nelle Pubbliche Assistenze Toscane, ANPAS
Toscana, Firenze, 1-315.

Peer-Reviewer per riviste scientifiche

2015/2017 Studi Organizzativi, http://ois.francoangeli.it/ ois/index.php/so/index

2013 Recherches qualitatives, www.recherche-qualitative.qc.ca/revue.

2013 Anthropologie et Società, www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes

2012 Tecnoscienza, Italian Journal of Science & Technology, www.tecnoscienza.net

2011/2014/2016 Scuola Democratica www.scuolademocratica.it

Relazioni a Convegni, Seminar! e Workshop in qualità di relatrice

2017 Sur quelques pièges du pouvoir du chercheur dans la sociologie visuelle, con A.
Spreafico, Abstract selezionato e relazione presentata alla sessione n°7
Photographier/filmer un concepì (le pouvoir) del RT 47 Sociologie Visuelle et
Filmique, Saisir les pouvoirs par l'image al convegno: Sociologie des pouvoirs -
Pouvoirs de la Sociologie, dell'Association Francaise de Sociologie (AFS), Amiens, dal 3
al 6 luglio, 2017



2017 Renare visible l'invisible: la 'fabrique du regard' dans un laboratoire
d'hémodynamique relazione presentata alla giornata di studi: Voir, Savoir, Donner a
voir. Pratiques, Instruments et matérialités de la visualisation des corps, Organizzata
da V. Souffron e M. Maestrutti del laboratorio CETCOPRA (Centre d'Études des
Techniques et des Pratiques), Università de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 marzo

2017 Le sfide della formazione manageriale per lo sviluppo di nuove professionalità nel
mondo della sanità, con T. Pipan ed E. Pedone. Abstract e Poster selezionato per la
sessione: Professioni e Professionalismo: nuove sfide per la sociologia economica
coordinato da S. Neri, E. Spina e G. Vicarelli, Convegno: Le nuove frontiere della
Sociologia Economica, organizzato dalla SISEC (Società Italiana di Sociologia
Economica), alla Sapienza di Roma, 26-27-28 gennaio

2016 L'esperienza del paziente e l'expertise del medico. Voci e storie dalle trame
discordanti, relazione presentata alla giornata di studi: Medicai Humanitìes. Una
prospettiva multidisciplinare sul rapporto medico/paziente, organizzata da F. Orletti e
P. di Cori, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Roma Tre, 15 aprile.

2016 Video-based Research in Workplace Studies, relazione (30') all'lnterdisciplinary
Opening Workshop: Images, Inquiry and Innovation. Current Practices and Problems
of Visual Analysis, Primo incontro del ciclo Ways ofSeeing, organizzato da P. Sormani,
Istituto Svizzero di Roma, 25-26 febbraio.

2014 Innovare per (ri)allineare pratiche, tecnologie e saperi, Abstract selezionato per la
track 22 Designing work, technology and viceversa, coordinata da A. Bruni e M.
Perrotta, V Convegno di STS Italia, A Matter of Design, Milano, 12-14 giugno.

2014 // taccuino come strumento di derisione e di identità del mestiere di etnografo,
Abstract proposto con Ester Pedone e selezionato per la sessione tematica:
L'infrastruttura materiale dell'etnografia: oggetti, tecnologie e artefatti. Convenor:
Aitila Bruni, 5° Convegno Etnografia e Ricerca qualitativa, Bergamo, 5-7 giugno.

2013 L'introduzione di un oggetto tecnico come esperienza di riorganizzazione. La Scheda
Unica al Tribunale per i Diritti del Malato, relazione (20') alla Giornata di Studi su
Tecnologia e Organizzazione: Dalla Produzione automatizzata agli ambienti
tecnologicamente densi, organizzata dalla rivista Studi Organizzativi, 8 ottobre, 2013,
Università Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

2013 Voir et explorer les territoires du coeur: technologies d'imagerie mini-invasives et
compétences de visualisation, Abstract selezionato al V Convegno dell'Association
Francaise de Sociologie, sessione: Voir, explorer, connaftre le corps: dedans/dehors,
invasif/non-invasif, organizzata dal GT 41 Corps, Techniques et Sociétés, Nantes, 2-5
settembre.

2013 Transgresser les frontieres du genre: le défi desfemmes dans les «metiers masculins»
et des hommes dans les «metiers féminins» con S. Doria. Abstract selezionato al V°
Convegno dell'Association Francaise de Sociologie, sessione Travaii et dominations,
organizzata dal RT 24: Genre, Classe, Pace. Rapports sociaux et construction de
l'attènte, Nantes, 2-5 settembre.

2013 Etnografia di un artefatto narrativo e di frontiera: la Cartella Clinica nel suo viaggio
tra spazi organizzativi e comunità professionali. Relazione al Seminario di ricerca
organizzato dal laboratorio Line (Laboratorio Interazione e Cultura^, coord. Prof.ssa C.
Zucchermaglio, al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione, Università Roma Sapienza, 23 gennaio.



2012 Voir' les indices et les traces de l'erreur medicale: radiologues et médecins légistes
interprètent les images médicales. Relazione presentata alla sessione: Questions
d'Image: Production, Interprétation, Objectivité alle 2 Journées d'études
internationales et interdisciplinaires: Les territoires corporels des techniques. Socio-
anthropologie de l'imagerie medicale et du diagnostic, organizzate dal GT 41 Corps,
Techniques etSodétés, Università Paris 1, Pantheon- Sorbonne, 22-23 ottobre.

2012 // corpo scomposto, raccontato e visualizzato. L'investigazione medico-legale e
l'autopsia della cartella cllnica. Abstract selezionato e Relazione presentata nella
track: Corpi, tecnologie, pratiche e saperi in campo biomedico al 4° convegno STS
Italia, Tecnologie Emergenti, Mondi sociali, Rovigo, 21-23 giugno.

2012 Etnografia di un artefatto narrativo e di frontiera. Allineare i resoconti dei pazienti e
della cartella cinica. Abstract selezionato e relazione presentata alla sessione
Etnografia e Tecnoscienza (coordinata da A. Mongili e L. Guzzetti) al 4° Convegno
Etnografia e Ricerca Qualitativa, Bergamo, 7-9 giugno.

2011 Ascoltare, tradurre, ricostruire e raccontare storie su "presunti errori medici": le
abilità dei consulenti del Tribunale per i Diritti del Malato. Abstract selezionato e
relazione presentata alla sessione II Lavoro e Organizzazione (coordinata da S.
Gherardi e A. Murgia) al Convegno: Raccontare, Ascoltare, Comprendere.
Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali, Facoltà di
Sociologia, Università di Trento, 22-25 settembre.

2011 Rituali di derisione clandestina dell'utente. Il taccuino etnografico raccoglie gli insulti
e le battute delle operatrici cali center. Abstract selezionato e relazione presentata al
Convegno Internazionale, Ricerca Qualitativa e Giovani Studiosi (RiQGioS), Università
di Enna, "Kore", 1-3 settembre.

2011 Les talents comiques des agents d'accueil. Dérision et créativité. Abstract selezionato
e relazione presentata al 4° Convegno dell'Association Francaise de Sociologie, alla
sessione: Le travaii réel entre créativité et habitude, organizzata dal GT23 'Travaii,
Activité, techniques', Grenoble, 5-8 luglio.

2010 Translation and coding practices of thè presumed medicai errar. Boundary objects,
categories, stories and professional visions. Abstract selezionato e relazione
presentata nella track 22: Technologically Dense Environments: a Bridge between STS
and Organization Studies (coordinata da M. Perrotta e M. Teli) al Convegno EASST
010 - Practicing Science and Technology, Performing thè Social, Trento, 2-4 sett.

2009 Un'etnografo scopre le quinte di un cali center: collaborazione rumorosa, resistenza e
derisione clandestina dell'utente. Abstract selezionato e Relazione presentata alla
sessione n° 5 Nuovi lavori: precariato, flessibilità, conflitto, creatività, coordinata dalla
Prof.ssa M. Minicuci, al 3° workshop; Etnografia e ricerca sociale, organizzato dal
Prof. M. Marzano (Direttore del Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della
comunicazione e degli studi culturali), Università degli Studi di Bergamo, 25-27
giugno.

2009 La «dextérité corporelle» dans l'usage des technologies de travaii: l'habileté des
téléopératrices, des biologistes et des serveuses, con A. Viteritti. Abstract selezionato
e Relazione presentata alla sessione «Corps et techniques au travaii», al Convegno:
«Corps et techniques. Quelles frontières et quelles limites?», organizzato
dall'Association Francaise de Sociologie 14-17 Aprile, Parigi.

10


