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Sergio Scamuzzi è professore ordinario di Sociologia all'Universita' di Torino dal 2001, presso la
Facoltà di lettere, dove ha insegnato Metodologia e tecniche della ricerca sociale dal 1992.e
Sociologia economica dal 2000. Ivi si era laureato nel 1974. Afferisce dalla sua fondazione nel
2012 al Dipartimento di culture, politica e società.
È stato membro del direttivo dell'Associazione Italiana di Sociologia, vicepresidente del Centro
interdipartimentale di servizi informatici dell'ateneo, Presidente dei corsi di laurea in Scienze della
comunicazione, Comunicazione per le Istituzioni e le imprese, e Presidente del dottorato di scienze
e progetto della comunicazione, Direttore del Master in Business Intelligence Corep. È membro del
collegio docenti del Dottorato di Sociologia e metodologia della ricerca sociale Università di Torino
- Università di Milano e dal 2015 al 2019 presiede il corso di laurea in Innovazione sociale,
comunicazione e nuove tecnologie. Dal 2013 al 2019 è Vicerettore alla comunicazione interna ed
esterna della Università di Torino, e ha promosso il Rapporto di sostenibilità annuale dell'ateneo.
Ha condotto ricerche empiriche sul mercato del lavoro e le classi sociali, lo sviluppo locale e la
economia della cultura, la comunicazione della scienza e dedicato ampi studi ai processi di
modernizzazione e ai modelli di equità sociale. Ha al suo attivo varie survey su condizioni sociali e
orientamenti lavorativi e operai e impiegati dell'industria, giovani, studenti, laureati, professionisti,
ricercatori universitari – per questi la loro terza missione - e analisi sullo sviluppo di regioni e città,
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Ha diretto progetti di ricerca per Miur, Ateneo torinese, Regione Piemonte ed enti locali,
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Laureatosi nel 1973 ha al suo attivo più di 100 pubblicazioni tra articoli e volumi. È membro del
Comitato editoriale della rivista Quaderni di sociologia.
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