
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome FRANCESCA ZAJCZYK 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 
 

Ordinario Senior di Sociologia Urbana e del Territorio presso la 
facoltà di Sociologia - Università Milano Bicocca 
Senior consultant nel gruppo di lavoro per attivare  la presenza 
dell'Ateneo a Expo-Dubai 2020 "Collegare le menti, curare il 
futuro": In questo ruolo responsabile della progettazione degli 
assegni di ricerca. 
Vice-presidente nel consiglio per le Pari opportunità  (CPO) di 
Regione Lombardia 
Partecipa al progetto online "Sociologia del luoghi" 
Fa parte del gruppo di progetto Invecchiare in una città amica, 
promosso dal Comune di Milano 
Incarico di collaborazione professionale a titolo gratuito presso 
Assessorato Mobilità  nel campo della conciliazione di vita e 
tempi e orari della città, con particolare attenzione ai temi della 
mobilità 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale 
e descrizione sintetica del ruolo 
 

Docente di Sociologia urbana, di Metodologia della ricerca 
sociale e Metodologia della ricerca politica nella facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano; Metodologia 
delle scienze sociali nella facoltà di Sociologia dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca (1997-1999). 
Delega pro bono presso l'Assessorato Politiche Lavoro, Moda e 
Ricerca del Comune di Milano per il coordinamento delle 
Politiche dei Tempi della Città (2017-2021) 
Delegata del Rettore per seguire le attività e gli assegni di ricerca 
per EXPOMILANO2015 
Delegata del Sindaco di Milano Giuliano Pisapia per le Pari 
Opportunità (2011-2016) 
Delegata del Rettore al coordinamento del primo Bilancio di 
Genere dell’Ateneo (2016). 
Delegata del Rettore al progetto Brand-Milano, coordinato da 
GianLuca Vago (2015-2017) 
Responsabile dell’Unità operativa di Milano del progetto PRIN-
MURST Spazi pubblici, popolazioni mobili e processi di 
riorganizzazione urbana (Coordinamento nazionale A. Mazzette – 
Università di Sassari) (2011- 2013) 
Coordinatrice del dottorato di Ricerca Interdisciplinare sulla 
Società dell'Informazione  Projects Quality of Life in the 
Information Society-QUA_SI (2008-2016) – Scuola di Dottorato 
in Scienze Sociali (SCISS) 
European Research Council Member for the panel “Environment, 
Space and Population” in the Starting Grant 2014 evaluation – 



Allegato B 

Bruxelles 
Comitato di coordinamento di *ENCiTi (European Network City 
Times) (2010-2015) 
Esperta nominata dal Ministero per l’Università e la Ricerca-
MIUR per il Seventh Framework Programme for Research and 
Technological Development (7º PQ) – Thematic area: “Socio-
economic sciences and humanities” (Theme 8), (2007-2013). 
Coordinatrice dottorato di ricerca in Studi Urbani Europei  – 
URBEUR (2003 – 2004) 
Direttrice della Scuola di Metodologia - Università degli Studi di 
Milano-Bicocca (1999-2002) 
Ordinario Senior di Sociologia Urbana e del Territorio presso la 
facoltà di Sociologia - Universitù Milano Bicocca 
Senior c 
Nell’ambito del Bando LLP Erasmus per docenti svolge attività 
didattica al Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Economia 
dell’Università di Barcellona (18-22 maggio 2009) 
Dirige il Centro Inter-universitario sui Tempi: tempi di lavoro, 
tempi di vita, tempi urbani (Università Bicocca- Politecnico di 
Milano) (2004-2007). 
Rappresentante per l'Ateneo Bicocca nel tavolo di coordinamento 
per il progetto Mobility management per il sistema universitario 
milanese organizzato da Fondazione CARIPLO (2004-06) 
Vice-direttore Istituto di ricerca sociale, facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli studi di Milano (1993-1996)       

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

1970-Laurea in Giurisprudenza presso 
l'Università Statale di Milano 17/11/1970 votazione 110 e lode 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Diploma di pianoforte di 5° anno - Conservatorio G. Verdi di 
Milano (1962) 
Diploma di pianoforte di 8° anno - Conservatorio G. Nicolini di 
Piacenza 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

XNO 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI    NO  X    
 
  n°         

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI  X   NO     
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Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei 
quali era ricoperto l’incarico 
 

Rappresentante di Città Metropolitana nel cda di Fondazione 
Franco Parenti (2019-2022) 
Rappresentante di Città Metropolitana nel cda dell'Orchestra 
sinfonica e coro G.Verdi di Milano (2022). 
Vicedirettore di MOTU, Centro di ricerca interuniversitario su 
Mobilità e Tempi urbani (Università di Milano Bicocca e 
Politecnico di Milano), dal 2015. 
Eletta nel direttivo della sezione Territorio dell'AIS (dal 2016-
2019) 
Membro del comitato editoriale della rivista Sociologia Urbana e 
Rurale (dal 2010) 
Membro Comitato Scientifico Collana “I diritti negati”, diretta da 
Marilisa D’Amico e Gustavo Zagrebelsky, ed Franco Angeli ( 
2014 ) 
Componente Comitato Scientifico Fondazione Corriere della Sera 
(dal 2016) 
Presidente del Comitato Scientifico della Scuola Invernale di 
Sociologia del Territorio per la formazione avanzata, organizzata 
dalla Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’AIS-
Associazione Italiana di Sociologia (dal 2011) 
Eletta nel Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di 
Sociologia (AIS) (1995-’98) 
Componente del CdA dell'Istituto Regionale di Formazione-IREF, 
Milano (1993-’95) 
Componente del CdA dell'Istituto Universitario per il diritto allo 
Studio (ISU) del Politecnico (1990-’91) 
Consiglio Direttivo del Laboratorio Informatico di Statistica 
Avanzata (L.I.S.A.) - CSI Piemonte (1989-1990) 
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Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 
 

Consigliera Comunale del Comune di Milano dal 2006 al 
2011 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario 
indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

Docente di Sociologia urbana, di Metodologia della 
ricerca sociale e Metodologia della ricerca politica 
nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
Statale di Milano; Metodologia delle scienze sociali 
nella facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca (1997-1999). 
Responsabile dell’Unità operativa di Milano del progetto PRIN-
MURST Spazi pubblici, popolazioni mobili e processi di 
riorganizzazione urbana (Coordinamento nazionale A. Mazzette – 
Università di Sassari) (2011- 2013) 
Coordinatrice del dottorato di Ricerca Interdisciplinare sulla 
Società dell'Informazione Projects Quality of Life in the 
Information Society- 
QUA_SI (2008-2016) – Scuola di Dottorato in Scienze Sociali 
(SCISS) 
Direttrice della Scuola di Metodologia - Università degli Studi di 
Milano-Bicocca (1999-2002) 
Nell’ambito del Bando LLP Erasmus per docenti svolge attività 
didattica al Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Economia 
dell’Università di Barcellona (18- 22 maggio 2009) 
Dirige il Centro Inter-universitario sui Tempi: tempi di lavoro, 
tempi di vita, tempi urbani (Università Bicocca- Politecnico di 
Milano) (2004-2007). 
Vice-direttore Istituto di ricerca sociale, facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli studi di Milano (1993-1996) 

 
Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensi
one Orale 

Inglese buono buono eccellente 
Francese sufficiente buono sufficiente 
                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

E' responsabile di diversi gruppi di ricerca, a livello nazionale ed 
europeo (FSE, Horizon). In particolare, ha una significativa 
esperienza sulle trasformazioni sociali urbane (eslcusione sociale 
e poverà dei quartieri), sui temi delle politiche temporali urbane e 
degli stili di mobilità e su questioni di genere e pari opportunità. 
Tra i principali temi di ricerca, dal 2000, si ricordano le attività di 
progettazione e supporto alla realizzazione di politiche temporali 
nell’ambito della Legge Regionale 28/2004 Politiche regionali per 
l’amministrazione e il coordinamento dei tempi della città. In 
questo ambito collabora con la CCIA Milano e diverse 
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amministrazione comunali lombarde. 
Si occupa anche di competizione urbana e attrattività delle città 
(capofila Università di Amsterdam) e, sempre a livello europeo, di 
periferie urbane ed esclusione sociale. Connessa alla disciplina 
della Sociologia urbana ha svolto ricerche sul tema della mobilità 
con indagini promosse dalla Fondazione Cariplo. 
Da ultimo, si ricorda l'attività di ricerca su Gender Equality con 
progetti europei coordinati dal Dipartimento per i Diritti e Pari 
opportunità - Presidenza del Consiglio e al 6° Programma Quadro 
E' autrice di numerosi saggi e pubblicazioni, tra cui si ricordano: 
2019  Il Bilancio di genere 2018 (a cura di), Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 
2019  MILANO – Città poliedrica tra innovazione e sostenibilità, 
Rubbettino, Reggio Calabria. 
2019  Alimentazione e qualità della vita nella ageing society (a 
cura di), Sociologia utbana e rurale, numero monografico, 
FrancoAngeli, Milano. 
2018  Human Legacy. L’esperienza dei grandi eventi 
urbani. L’eredità immateriale di EXPO Milano 2015 (a cura di), 
Scalpendi Editore, Milano. 
2017  L’accessibilità alle risorse alimentari degli anziani a Milano 
(con Colleoni, De Luca), Fondazione Cariplo-Università Bicocca. 
2017  Colleoni, M., Zajczyk, F., Boffi, M., & Lipari, L.. L’eredità 
materiale e culturale dell’Esposizione Universale di Milano 2015. 
Futuribili – Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale, vol. 
XXII(n. 1, 2017), 27-44. 
2014  “La prospettiva di genere per una città più armonica e 
condivisa”, in Calafati A. (a cura di), Città tra sviluppo e declino. 
Un’agenda urbana per l’Italia, Donzelli, Roma 
2013  Milano. La Stazione Centrale e la Stazione Lambrate (con 
Memo F. Pellegrinuzzi F.), in Mazzette A., Pratiche sociali di città 
pubblica (a cura di), Editori Laterza 
2012   “Mobilità, accesso ai servizi e differenze di genere”, in Atti 
del secondo convegno nazionale del Centro di Studi 
Interdisciplinari di Genere (pp.225-254), Centro Studi 
Interdisciplinari di Genere, Università degli Studi di Trento. 
2012  Dove batte il cuore delle donne? Partecipazione politica e 
voto in Italia (con A. Sarlo), Laterza Editore, Roma 
2011  La sfida delle giovani donne. I numeri di un percorso ad 
ostacoli, Franco Angeli, Milano 
2011  “Il governo del territorio in Lombardia. Un modello di 
regulation?” (con Memo F. e Rancati S), in Mazzette A., 
Esperienze di governo del territorio, (a cura di), Editori Laterza, 
Roma. 
2010 Policies and strategies in the Metropolitan Region of Milan. 
How to enhance the city’s competitiveness - University of 
Amsterdam 
2009 “Il tempo della mobilità femminile nella società degli 
insediamenti urbani diffusi”, in Estranee in città. A casa, nelle 
strade, nei luoghi di studio e di lavoro, Mazzette, A. (a cura di), 
Franco Angeli. 
2008 Ripensare Milano guardando l’Europa. Pratiche di 
riqualificazione urbana (con S. Mugnano), Cortina Editore, 
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Milano. 
2008 Presentazione al volume La ricerca sociale sulla mobilità 
urbana. Metodo e risultati di indagine, Colleoni M. (a cura di), 
Cortina Editore, Milano, 2008. 
2007 La resistibile ascesa delle donne in Italia. Stereotipi di 
genere e costruzione di nuove identità, Il Saggiatore, Milano 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

      

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

Si dichiara una regolare presenza alle attività del Cda. 

Eventuali revoche dall’incarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

      

 

Luogo e data               Firma  

Milano, 14 luglio 2022 
 

Il Documento originale completo di sottoscrizione
autografa o digitale è conservato agli atti presso il
Settore Affari e servizi generali e supporto organi
istituzionali della Città metropolitana di Milano.


