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Stefania Ravazzi è professore associato di Scienza politica presso il 

dipartimento di Culture, politica e società dell’Università degli Studi di 

Torino. Ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Scienza politica nel 

2006 con una tesi di analisi e valutazione dei primi casi di bilancio 

partecipativo in Italia. 

Le sue principali attività di ricerca riguardano l’analisi e valutazione di 

politiche pubbliche, la governance locale e i dispositivi partecipativi e 

deliberativi per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche. 

Ha condotto numerose ricerche sul campo in Italia e all’estero, 

pubblicando libri e articoli scientifici di rilievo nazionale e 

internazionale. Da anni collabora con amministrazioni pubbliche, 

fondazioni e organizzazioni della società civile per la progettazione, 

conduzione, analisi e valutazione di politiche pubbliche, processi 

partecipativi e deliberativi e dispositivi di gestione creativa dei 

conflitti.  

Dal 2005 a oggi ha insegnato Scienza politica, Management 

pubblico, Analisi delle Politiche Pubbliche, Governo locale e Gestione 

alternativa dei conflitti presso vari corsi di studio dell’Università di 

Torino. Ha inoltre tenuto lezioni, seminari e moduli formativi su analisi 

delle politiche pubbliche, gestione alternativa dei conflitti e dispositivi 

di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche per 

l’International Labour Organization delle Nazioni Unite (ILO), 

l’Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 

la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della 

Regione Piemonte e varie Province e Comuni italiani. 

Attualmente presiede il Corso di studi in Scienze del governo presso 

l’Università di Torino, dirige il Laboratorio di Politiche (LaPo), fondato 

da Luigi Bobbio nel 2003, ed è membro della Commissione Nazionale 

per i dibattiti pubblici sulle grandi opere, istituita nel dicembre 2020 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di 

monitorare e analizzare l’andamento dei dibattiti pubblici sulle grandi 

opere. 

 


