FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MAGAZZINI STEFANO
VIA MERULANA, 124/B – 00185 ROMA, ITALIA.
06-70373467

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

s.magazzini@tin.it
Italiana
30-04-1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da – a)

2004-2014: professore aggiunto di Sociologia nella Facoltà di Filosofia e nell’Istituto di Scienze
Religiose della Pontificia Università Antonianum.
1997-1998; 2001-2002: insegnante incaricato di Dottrina Sociale della Chiesa presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Centrale – Via Cosimo il Vecchio, 26 – 50139 Firenze.
1995-2000:docente di Religione presso la Scuola Media e il Liceo Classico dell’Istituto
legalmente riconosciuto “Marsiilio Ficino” di Figline Valdarno (Firenze).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

27-11-2003: Dottorato in Scienze Sociali presso la Pontificia Università Gregoriana – Piazza
della Pilotta, 4 – 00187 Roma.
25-09-2003: Diploma di Master Universitario di Primo Livello in Comunicazione musicale per la
discografia e i media, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano.
04-11-1987: Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso la Facoltà di Economia “Richard
M. Goodwin” dell’Università statale di Siena.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Titoli scientifici]

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
1998-2004: Attività di assistenza spirituale presso la “Hope Music School”, iniziativa didattica del
Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, per la
formazione dei giovani alle professioni della musica leggera e dello spettacolo.

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica (seminari, mostre,
convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le
informazioni più recenti]

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …) e indicare dove sono state acquisite Iniziare con le informazioni più recenti]
2007-2014: Membro del Comitato di redazione della rivista “Studi Francescani”, Trimestrale di
vita culturale e religiosa a cura dei Frati Minori d’Italia, Via A. Giacomini, 3 – 50132 Firenze.
2005-2008: Membro della Sezione Storica del Collegio S. Bonaventura di Grottaferrata (RM).
2005-2008: Membro del Comitato di redazione della rivista “Archivum Franciscanum Historicum”.
B
[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali regola il trattamento
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il Pontificio Ateneo Antonianum, avente sede a Roma,
in via Merulana, 124, al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

STEFANO MAGAZZINI

ALLEGATI
DESCRIZIONE DEI SUOI
AMBITI DI RICERCA

ELENCO DELLE SUE
PUBBLICAZIONI

Libri, saggi, articoli

Rapporto tra pensiero francescano medievale e riflessione economica.Gratuità, logica del dono
ed economia di mercato contemporanea.
Multinazionali e sviluppo sostenibile, in Coltivare la terra e i valori cristiani. Quali rapporti oggi?,
Edizioni Tellus, Roma, 1996, p. 95-105.
Nascita e sviluppo delle casse rurali cattoliche in Italia, in Ricerche di storia sociale e religiosa, 34
(2005) n. 67, p. 157-186.
La diffusione delle casse rurali cattoliche in Toscana, in Ricerche di storia sociale e religiosa, 34
(2005) n. 68, p. 103-132.
San Bernardino da Siena rilegge Olivi: il mercante cristiano, in Studi francescani, 105 (2008), p.
127-148.
Schooling, Human Capital and Development: The Role of Teacher Quality in Student Achievement,
http://www.ceistorvergata.it/Public/files/mesci/file/paper-Stefano_Magazzini.pdf, 26/01/2012.
Il ruolo del denaro nella società moderna, in I Francescani e l’uso del denaro, a cura di A. Cacciotti M. Melli, Centro Culturale Aracoeli - Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 2011, p. 95-108.

ELENCO DELLE SUE

Primo Convegno degli economi provinciali della conferenza dei ministri provinciali d’Italia dell’Ordine

PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI

dei Frati Minori, organizzato il 21 novembre 2005 ad Assisi (PG), con l’intervento “L’investimento

Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.

responsabile del denaro”.
Convegno “Etica, responsabilità e bene comune. L’imprescindibile via al successo dell’impresa”,
organizzato dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica in collaborazione con la Confesercenti il 19
gennaio 2006 a Roma.
Corso di etica socio-politico-economica, organizzato dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica
dal 6 febbraio al 22 maggio 2006 a Roma, con l’intervento “Economia e finanza etica”.
Presentazione del volume di Fortunato Iozzelli, “Giuseppe Bernardo Döbbing ofm, vescovo di Nepi e
Sutri (1900-1916) tra riforme e nazionalismi”, organizzata dai comuni di Castel S. Elia, Nepi, Sutri e
dal Centro Culturale Aracoeli, il 12 maggio 2007 a Nepi (VT).
Corso “Identità etica dell’uomo politico alla luce della dottrina sociale della Chiesa”, organizzato da
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“EsserCi”, Associazione Professionale e Culturale, dal 20 febbraio al 13 luglio 2007 a Roma, con
l’intervento “Le potenzialità della responsabilità sociale”.
Corso di formazione “Giustizia, pace e integrità del Creato”, organizzato dalla Pontificia Università
Antonianum in collaborazione con l’Ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato dell’Ordine dei Frati
Minori, dal 1° al 10 aprile 2008 a Roma, con l’intervento “Dottrina sociale della Chiesa e suoi principi
fondamentali (destinazione universale dei beni, solidarietà, bene comune)”.
Corso di etica socio-politico-economica, organizzato dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica,
dal 10 febbraio al 28 aprile 2009 a Roma, con l’intervento “Economia e finanza etica”.
Corso di formazione “Giustizia, pace e integrità del Creato”, organizzato dalla Pontificia Università
Antonianum in collaborazione con l’Ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato dell’Ordine dei Frati
Minori, dal 20 al 30 aprile 2009 a Roma, con l’intervento “Dottrina sociale della Chiesa e suoi principi
fondamentali (destinazione universale dei beni, solidarietà, sussidiarietà, bene comune)”.
Corso di formazione “Giustizia, pace e integrità del Creato”, organizzato dalla Pontificia Università
Antonianum in collaborazione con l’Ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato dell’Ordine dei Frati
Minori, dal 13 al 23 aprile 2010 a Roma, con l’intervento “Lo sviluppo, nuovo nome della pace: i
principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa”.
VIII convegno di Greccio “I Francescani e l’uso del denaro”, organizzato dal Centro Culturale
Aracoeli, dalla Provincia Abruzzese di S. Bernardino da Siena dell’Ordine dei Frati Minori e dalla
Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani della Pontificia Università Antonianum, dal 7 all’8
maggio 2010 a Greccio, con l’intervento “Il ruolo del denaro nella società moderna”.
Incontro-dibattito “Caritas in Veritate: una bussola per orientare l’economia al bene comune per un
nuovo modello di sviluppo responsabile e solidale a partire dal territorio”, organizzato
dall’Associazione internazionale Fioretta Mazzei, dalla Banca di credito cooperativo del chianti
fiorentino, da Confcooperative Firenze e Prato, dalla Comunità Giovanile San Michele e dal
Collegamento sociale cristiano, il 28 maggio 2010 a Firenze.
Corso di formazione socio-economica organizzato dalle suore clarisse francescane missionarie del
SS. Sacramento dal 30 al 31 ottobre 2010 a Chitignano (AR), con l’intervento “Una nuova
concezione di benessere”.
Convegno nazionale economi di fraternità OFM “La contabilità centralizzata. Forma di trasparenza e
povertà”, organizzato dalla conferenza dei ministri provinciali d’Italia dell’Ordine dei Frati Minori, dal
28 febbraio al 2 marzo 2011 ad Assisi (PG), con l’intervento alla Tavola rotonda “Ricchezza
disonesta...?”.
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