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Giampaolo Nuvolati dopo la laurea in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato in Scienza della
Politica presso l’Università degli studi di Firenze e successivamente ha condotto numerosi studi sul
benessere sociale nelle città italiane e tedesche, lavorando in particolare presso l’Università di
Mannheim – MZES Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung con un una borsa della
Comunità Europea dal 1994 al 1996. Successivamente ha partecipato a vari progetti di ricerca
internazionali sul tema degli indicatori sociali dello sviluppo e della riqualificazione urbana tra cui:
Guidebook on using indicators for social cohesion, Council of Europe (2001-2002); Urban Indicators,
Committee of the Regions of European Union (1998); Urban Development Programmes, Urban
Governance, Social Inclusion & Sustainability, EU - DG Research (2000-2003); Mapping of Research in
European Social Sciences and Humanities, European University Association (EUA), European
Commission, Research Directorate-General (2003-2005). Nel 2004 è stato membro del Gruppo di
lavoro su “La statistica per le aree metropolitane: proposte per un sistema informativo integrato” per
la Commissione di Garanzia per l’Informazione Statistica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Più recentemente è stato membro del Board of Directors di ISQOLS (The International Society for
the Quality-of-Life Studies) ricomprendo la carica di Vice-President for Academic Affair. Dal 2010
coordina il comitato scientifico di AIQUAV (Associazione italiana di studi sulla qualità della vita). Fa
parte Editorial Board di diverse riviste nazionali e internazionali tra cui: Social Indicators Research. An
International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement; Applied Research in Quality of Life. I
suoi temi prevalenti di interesse riguardano la qualità della vita urbana, l’abitare, i conflitti tra
popolazioni metropolitane residenti e non residenti, il rapporto tra città, sociologia e letteratura. Su
questi argomenti ha scritto numerosi libri e articoli per editori e riviste nazionali e internazionali.
Attualmente è professore ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso
l’Università degli studi di Milano Bicocca dove insegna sociologia urbana. In questo stesso
Ateneo è stato presidente del Corso Magistrale di Sociologia e nell’ottobre 2015 è stato eletto
direttore del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, carica confermata nel 2018 per un
secondo mandato. Dall’ottobre 2019 è Pro-rettore per il Territorio dell’Università degli studi
di Milano Bicocca e dal dicembre 2019 coordinatore della Sezione Territorio
dell’Associazione Italiana di Sociologia.

