CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI ENZO LOMBARDO

Attività didattica

• Ho vinto nell’a.a. 2004-2005 il concorso per il Dottorato di ricerca in filosofia indetto
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Nell’anno accademico 2006-2007 ho
ottenuto il trasferimento presso il Dottorato di Geografia (Cultura e Territorio) del medesimo
Ateneo. Dottorato conseguito il 26/2/2009 con una tesi dal titolo: “Turismo e sostenibilità. Tra
geografia e sociologia”.

• Sono stato nominato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Cultore della
Materia per l’insegnamento di “Filosofia del Linguaggio”.

• Dall’anno accademico 2005-2006 sono docente a contratto di SPS/10 – Sociologia
dell’ambiente e del territorio della Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in qualità di autore di moduli didattici e attività di docenza per il Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, in modalità teledidattica.

• Nell’anno accademico 2006-2007 ho ricevuto l’incarico di insegnamento relativo alla
disciplina di Sociologia dei processi culturali e ambientali presso il Corso di laurea in Scienze
della formazione dell’Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU).

• Nell’anno accademico 2006-2007 mi è stato conferito l’incarico di docente a contratto di

Sociologia generale presso il Corso di laurea in Scienze motorie afferente alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

• Nel luglio 2008 ho vinto il concorso per un posto di ricercatore bandito dall’Università
Telematica delle Scienze Umane (UNISU) in SPS 010.

• Sono membro AIS

• Sono stato titolare di un insegnamento per il Master “Insegnare nel III millennio
competenze:
metodologico-didattiche per la costruzione di saperi condivisi” indetto dalla Unicusano per gli
a.a. 2009/10 e 2010/11.

• Sono attualmente Professore Aggregato di Sociologia dell’ambiente e del mutamento sociale
(10 cfu) presso l’Unicusano per l’anno accademico in corso (2014/2015) e lo sono stato anche negli
anni accademici 2009/2010; 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

• Sono stato titolare dell’insegnamento “Sociologia” nel Master di I livello “Tecniche di
indagine, della sicurezza e criminologia” (8 cfu) per gli a.a. 2011-12 e 2012-13, indetto dalla
Unicusano.

• Sono titolare dell’insegnamento “Sociologia delle relazioni etniche” (8 cfu) nell’ambito del

Master di I livello in “Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente”
indetto dalla Unicusano per l’a.a. in corso.

Attività scientifica

Nel maggio del 2000 laureato in Filosofia politica, Corso di laurea in filosofia, nell’anno
accademico
1998-1999, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia,
con
una tesi dal titolo: Sulla decadenza: Nietzsche di fronte alla storia e alla politica, relatore il prof.
Angelo Guido Sabatini (voto finale 110/110). La ricerca condotta sui testi di Nietzsche metteva in
luce
lo sviluppo delle idee del filosofo tedesco in riferimento alla storia e alla politica, indagando l’opera
nietzscheana anche in relazione agli eventi della sua vita e al contesto storico-culturale; un’ampia
sezione finale delineava la storia delle interpretazioni sul filosofo e l’indebita appropriazione della
sua
opera da parte del nazionalsocialismo.
Gli studi in filosofia sono proseguiti nell’anno accademico successivo con il Corso di
Perfezionamento in “Problemi e autori della filosofia del Novecento”. In quel periodo ho iniziato
anche un’attività editoriale collaborando con la rivista “Tempo Presente” e frequentando la
Scuola di Specializzazione (biennale) in “Analisi e gestione della comunicazione”
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con esito positivo (voto finale 60/60).
Gli studi nietzscheani conducevano alla pubblicazione dell’articolo e del saggio seguenti:

- Nietzsche e l’unificazione dell’Europa: cosmopolitismo e dialettica dell’illuminismo, in
“Tempo Presente”, n. 234-235, Giugno-Luglio 2000.
- Stato e individuo nel pensiero di Nietzsche in “Il Cannocchiale - Rivista di studi filosofici”, n.
1, gennaio-aprile 2002.
Successivamente, il percorso degli studi si è indirizzato verso la sociologia. Già durante il
periodo di preparazione della tesi e nel corso di queste ricerche avevo potuto constatare quale
influenza avessero esercitato i grandi critici della filosofia (Nietzsche è uno di questi, Marx, ma
anche Freud) sulla sociologia. Il “ponte” fra filosofia e sociologia è rappresentato dall’interesse
verso la Scuola di Francoforte; in particolare autori come Adorno e Horkheimer hanno spiegato i
meccanismi di potere con la relativa oppressione dell’uomo sulla natura. Di qui l’interesse per le
tematiche ambientali e la critica ad una possibile spiegazione solo filosofica di tale rapporto.
Questi temi sono stati trattati nei seguenti articoli e recensioni:
- Filosofia ed ecologia: un difficile incontro, in “Tempo Presente”, n. 252, Dicembre 2001.
- Honneth e Walzer, in “Tempo Presente”, n. 265-268, Gennaio-Aprile 2003.
- Recensione del volume a cura di J.-P. Berlan, La guerra al vivente. Organismi geneticamente
modificati, Torino, Bollati Boringhieri 2001, in “Tempo Presente”, n. 261-262, SettembreOttobre 2002.
- Recensione del volume di Serge Latouche, La megamacchina. Ragione tecnoscientifica,
ragione economica e mito del progresso, Torino, Bollati Boringhieri 2001, in “Tempo Presente”,
n. 261-262, Settembre-Ottobre 2002.
Intanto nell’ambito del Dottorato di ricerca in Filosofia l’interesse per la scienza politica e

per la sociologia mi spingevano a scegliere lo studio di un autore, Charles Wright Mills, lontano
dalla filosofia tradizionale. Ciò mi portava a modificare l’argomento della tesi e l’indirizzo del
Dottorato. Nel nuovo Dottorato di “Cultura e territorio” ho rivolto l’attenzione verso le tematiche
ambientali, geografiche e territoriali. Nel frattempo ho raccolto i miei studi su Mills pubblicando
il volume
- Il giovane Mills, Armando, Roma 2007.
L’originalità del lavoro credo sia nella ricerca delle radici europee della riflessione
millsiana (Mannhein, Neumann, oltre Weber). Mills è inoltre un autore scarsamente conosciuto
in Italia al di fuori della manualistica.
L’ interesse verso le tematiche ambientali e del territorio assieme ai problemi che
investono e che mettono a rischio l’ecosistema del pianeta, ha costituito un campo d’indagine
importante. Il volume pubblicato:
-

Percorsi di sociologia ambientale, Aracne, Roma 2007

vuole essere un primo resoconto dei miei studi su tali argomenti e costituisce una sorta di storia
della sociologia ambientale. Si tratta di un’indagine sugli autori che, in campo sociologico, più si
sono interessati alle tematiche dello spazio, dell’ambiente, del territorio.
• Nel novembre 2012 è stato pubblicata la mia terza monografia Potere e natura. Le cause
sociali
della crisi ambientale, Armando, Roma 2012. Frutto di tre anni di ricerca. Il tentativo è stato quello
di
mettere insieme i due precedenti filoni d’indagine, la sociologia del potere e la sociologia
dell’ambiente.

• Pubblicazione del volume Il tramonto dell’Europa. Finanza e società nel vecchio continente,
per la casa editrice Ediesse.
Partendo dall’attività di ricerca precedente che mi ha portato alla stesura del volume Potere e
natura. Le cause sociali della crisi ambientale e in particolare il capitolo quarto, La crisi della web
economy, è nata in me l’esigenza di sviluppare il rapporto fra progressiva “finanziarizzazione”
dell’economia e società, soprattutto per quel che riguarda l’Europa e la crisi di quest’ultimo
decennio. Gli argomenti, tra sociologia economica e storia della sociologia, trattati sono:

• La rivoluzione industriale inglese, trasformazioni tecnologiche, risvolti sociali e istituzionali.
• La City di Londra, nascita e sviluppo della piazza finanziaria inglese, finanziarizzazione e
progressiva perdita della supremazia economica e sociale tra fine Ottocento e inizi
Novecento da parte dell’Inghilterra. Il declino dell’aristocrazia inglese, nascita di un nuovo
ceto legato alla speculazione finanziaria.
• La “Lunga depressione” (1873-1895) e le sue conseguenze economiche sociali in Europa.
Ascesa della Germania e degli Stati Uniti. Modificazioni del capitalismo: ascesa dei grandi
Trust imprenditoriali e finanziari. Le cause sociali della Prima guerra mondiale.
• Wall Street, sviluppo e crollo della piazza finanziaria statunitense (1929). Nuova ascesa
dopo la Seconda guerra mondiale.
• La gestione del secondo dopoguerra e la fine degli accordi di Bretton Woods.
• L’adesione dei paesi dello SME alla moneta unica.
• La crisi finanziaria e dei debiti pubblici dei paesi dell’Euro-zona.
• Le difficoltà socio-economiche dell’Italia.
• Le analisi in ambito sociologico delle crisi finanziarie e del processo di unificazione
europea.

• Da ottobre 2016 sono ricercatore aggregato presso l'Università di Roma Tre. Insegnamento:
Sociologia dei mutamenti.

