
NOME COGNOME (Ph. D.) – Pierpaolo Parma 
Curriculum vitae 

 
Note biografiche 

� Nato a Rimini il 12/08/1942 
 
Formazione 

� Laurea in Economia e  Commercio presso l’Università di Bologna; tesi: Lo sviluppo economico del 
Gargano (prof. Merlini) (1966).   

� Lingue: inglese e francese 
� Interessi scientifici: ricerca socio-religiosa 
� Altro: esperto in religione islamica 
 
Incarichi ecclesiali 
o Dal 1991 al 1993 è stato membro della segreteria del Consiglio pastorale diocesano 
o Dal 1998 al 1999 è stato membro del Comitato organizzatore del Giubileo 2000 
o Nel 2010 è stato membro del Progetto per il Servizio Culturale 
 
Attività di docenza, incarichi e collaborazioni 
� Insegnante di Ragioneria e Tecnica Commerciale dal 1969-1979; di Economia e diritto dal 

1980-1994 e di Sociologia della religione presso Università di Urbino dal 1995-2010 
� Docente stabile di Sociologia della religione presso ISSR “Marvelli” di Rimini dal 1992 ad oggi 
� Collaboratore: 

-- Nel 1985 ha collaborato, in qualità di ricercatore e curatore del report riguardante la sezione 
dedicata alla scuola, all’indagine sulla condizione giovanile nella città di Rimini 
-- Nel 1987 ha collaborato, in qualità di ricercatore e curatore del report riguardante il 
volontariato cattolico, all’indagine sulle associazioni di volontariato nel comune di Rimini. 
-- Nel 1991 ha condotto una ricerca sulla condizione dei giovani operai cristiani nel circondario 
riminese 

� Presidente  
- Presidente del Consiglio di Circolo delle scuole elementari “Toti” dal 1981-1986 
- Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “L. Serpieri” dal 1987- 1992 

� Direttore e coordinatore della ricerca socio-religiosa “La religiosità degli urbinati” dal 2000-
2001 

� Collabora con la rivista “Dialoghi” dell’Azione Cattolica nazionale 
 

Pubblicazioni 
 
• Volumi 
• Oltre l’invisibile, Pazzini editore, Verucchio, 2000 
• La parrocchia come struttura di plausibilità, Pazzini editore, Verucchio 2009 
• Volumi curati  
• Il messaggio e la prassi, EDB, Bologna, 2004 
• Volumi tradotti 
• Bryan Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford University Press,1982, tradotto con 

il titolo: La religione nel mondo contemporaneo, il Mulino, Bologna, 1996 
• Articoli scientifici 
• I cattolici fedelissimi, l’impegno politico e il P.C.I., in “Discorsi e immagini”, Rimini,1981, N.2  
• La dimensione etica dei giovani, in “Rivista di teologia morale”, 1983, N.59 
• Il Rinnovamento carismatico nelle Marche, Il nuovo Leopardi, Urbino, 1984, N.13 
• Giovani e scuola: un’indagine sul vissuto quotidiano, in “Studi Urbinati” /B4, 1985 
• Volontariato cattolico a Rimini, in “Studi Urbinati” /B4, 1987 



• Il primato del gratuito, Theut edizioni, Rimini, 1988 
• Giovani operai cristiani a Rimini, in “Studi Urbinati” /B1, 1991 
• Dio: un problema sociale?, in “I martedì”, n.1, gen/feb 2001 
• Islam, Occidente e chiesa cattolica, in “Parola e tempo”, Annale dell’Istituto di Scienze 

Religiose “A. Marvelli”, Edizioni il Ponte, Rimini, 2002 
• Il nuovo grande esodo. Riflessioni sul significato delle moderne migrazioni, in “Scirocco”, 

Dialoghi, Opere, Forme dalle Marche, n. 3/2003  
• Il religioso oltre la chiesa: una ricerca sulla religiosità degli urbinati, in “Studi Urbinati B”, 

2003-2004 
• Le sfide per la parrocchia del terzo millennio, in P.Conti, N.Valentini (a cura di), “Casa e scuola 

di comunione. Un nuovo volto di parrocchia”, ed. Paoline, Milano, 2005 
• Modelli di integrazione islamica, in “Parola e tempo” Annale dell’Istituto di Scienze Religiose 

“A. Marvelli”, Guaraldi Editore, Rimini, 2005 
• L’idolatria del dominio, in  “Parola e tempo” Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

“A. Marvelli”, Rimini, 2010 
• Assimilazionismo senza assimilazione. La questione della cittadinanza, in Dialoghi n.3/2012 
• Integrazione e identità, in “Parola e tempo” Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

“A. Marvelli”, Rimini, 2013 
• Altri saggi e articoli (in Atti di convegni e miscellanee) 
• Il turista come metafora dell’uomo postmoderno, in Atti del Convegno: Per un turismo 

autenticamente umano, FARA editore, Santarcangelo di R. 2001 
• Sacro e religioso nella moderna cultura dell’autorealizzazione, in Atti del Convegno: La 

religione nella società dell’incertezza, Franco Angeli, Milano, 2001 
• Recensioni 
• S. Giannotti, Giovani operai e religiosità popolare, LAS-Libreria Ateneo Salesiano, Roma, 

1977, in Humanitas 1/1979 
• P. Branca, Noi e l’islam, Messaggero di Sant’Antonio Editrice, Padova 2010, in Dialoghi 2/2011 
• F. GARELLI, Religiosità all’italiana. L’anima del paese messa a nudo, Il Mulino, Bologna, 2011, 

in Dialoghi 4/2012. 
• L. Ceccarini, La cittadinanza online, il Mulino, Bologna, 2015, in Dialoghi 4/2016 
6. Altre pubblicazioni (articoli divulgativi; articoli su giornali/settimanali …) 
• I giovani tra religione e sistemi di significato, Religione e scuola, settembre 1982 
• Il giovane cattolico del nuovo consenso, Religione e scuola, marzo 1983 
• Pace, amore e poca fantasia, il Ponte, 10 febbraio 1985 
• Giovani di oggi e vocazione sacerdotale, il Ponte, 20 maggio 1990 
• Siamo in ritardo ma la strada è tracciata, il Ponte, 12 gennaio 1997 
• Droga libera? Una logica inaccettabile, il Ponte 2 febbraio 1997 
• Ma di fatto non esiste una identità cristiana univoca, il Ponte, Pasqua 2000 
• Si fa presto a dire immigrazione, il Ponte, 29 ottobre 2000 
• Se l’uomo si scarta come un prodotto difettoso..., il Ponte, Ottobre 2013  
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