
Cur r iculum di Cleto Corposanto 

 

• Nato a Bari il 12 Maggio 1954.  
• Residenza: Petrizzi (Cz), località Ogliastro 
• Domicilio: Trento, via Pascoli 11 
• Codice fiscale: CRPCLT54E12A662E 
• Telefono ufficio: 09613695701 

• Telefono Mobile: 3408030944  
• e-mail: cleto.corposanto@unicz.it ;  cr isp@unicz.it  

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

• Professore Ordinario di Sociologia (SPS/07), Università degli Studi “Magna 
Græcia”  di Catanzaro, Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, 
economiche e sociali.  2008- in corso 

• Coordinatore scientifico nazionale AIS – sezione Sociologia della salute e della 
medicina. 2014- in corso 

• Coordinatore Corso di laurea in Sociologia – Università Magna Graecia 
Catanzaro. 2013- in corso 

• Direttore scientifico Master spinoff “Demoscopia e indagini di mercato”  
(DIM) – Università degli studi Magna Graecia Catanzaro -  2013- in corso 

• Presidente del Comitato Tecnico di Servizio Sociale – Università Magna 
Graecia Catanzaro. 2010 - 2013 

• Direttore Scientifico del CRISP (Centro di Ricerca Interdipartimentale sui 
Sistemi sanitari e le Politiche di Welfare) – Università Magna Graecia 
Catanzaro. 2010 - 2013 

• Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Sociologia 
dell’ innovazione e dello sviluppo, UniKore, Enna. 2013- in corso 

• Membro del comitato scientifico della sezione di Sociologia della salute e della 
medicina – Associazione Italiana di Sociologia – AIS – 2011-2014 

• Membro Scientific Board delle riviste Salute e società, Studi di Sociologia, 
American Journal of Sociological research. 

 

 

 

 

angel
Rettangolo



CURRICULUM STUDIORUM 

• Laurea in Sociologia all’Università degli Studi di Trento magna cum laude nel 
1976. 

• Specializzazione in Social Science Data Analysis - University of Essex (UK) 
[1978-1981] 

 
CARRIERA ACCADEMICA 

 
 

• Professore Ordinario di Sociologia (SPS/07) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università Magna Græcia di Catanzaro – 2008 - 

• Visiting Professor alla PUC di Villaricca (Chile) – jan 2007 
• Professore Associato di Sociologia (SPS/07) alla Facoltà di Sociologia 

dell’Università di Trento – 2002-2008 
• Ricercatore di Statistica sociale (SECS-S05) alla Facoltà di Sociologia 

dell’Università di Trento 1981-2002 
• Vincitore di un assegno di ricerca post-laurea – annuale e rinnovabile –  della 

Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento dal 1977-8 al 1980-
1. 

 
 

 
INTERESSI  DI  RICERCA 

 
 

• Metodologia e tecniche della ricerca sociale; e-methods; 
• Valutazione della qualità dei servizi sociali e sanitari; 
• Partecipazione dei cittadini ai processi di costruzione di politiche per la 

salute e sociali; 
• Sociologia della salute e della medicina; capitale sociale e salute; 

implicazioni sociali della malattia; 
• Alimentazione e stili di vita 
• Professioni socio-sanitarie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’  DIDATTICA 

 
• Ha insegnato a vario titolo per gli Atenei di Trento, Modena e Reggio Emilia, 

Bologna, Verona, Napoli-Federico II, Salerno, Catanzaro-Magna Græecia, 
Palermo, Enna Kore, Cosenza, Granada (E), Paris IV-Sorbonne (F), Pontificia 
Universidad Catòlica de Chile (CL), Università Politecnica delle Marche, 
Università del Maryland – School of Medicine, Baltimore (Usa). 
 

• Dal 1977 al 1990 ha svolto seminari ed esercitazioni per i corsi di Metodologia 
delle scienze sociali, Tecniche di Ricerca Sociale, Statistica, Statistica per la 
ricerca sociale, Statistica sociale presso la Facoltà di Sociologia dell’Università 
degli Studi di Trento. 

 
 
 
 
 
 
 
Docenze nei corsi di laurea del vecchio ordinamento 
 

• Dal 1994 al 1998 ha svolto le lezioni del modulo di Statistica descrittiva per il 
corso di Statistica alla Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Trento. 

• Dal 1998 ha insegnato Statistica Sociale alla Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Trento. 

• Nell’a.a. 1998-99 ha insegnato Editoria Multimediale nel Corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione dell'Università a reti di sedi di Modena e  Reggio 
Emilia.  

• Nell’a.a. 2000-01 ha insegnato Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale 
nel Corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università a reti di 
sedi di Modena e  Reggio Emilia.  

• Dall’a.a. 2000-01 al 2003-2004 ha insegnato Statistica per la ricerca sociale 
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento. 

 
 
 
Docenze nei corsi di laurea del nuovo ordinamento 
 

• Dall’a.a. 2001-02 al 2005-2006 ha insegnato Statistica sociale (8 CFU) presso 
le LS in “Metodologia ed Organizzazione del Servizio Sociale”  e “Società, 
Territorio, Ambiente”  alla Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. 



• Dall’a.a. 2002-03 al 2007-08 ha insegnato Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale (12 CFU) alla LT in Servizio Sociale presso la Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Trento. 

• Nell’a.a 2004-05 ha insegnato “L’ integrazione dei metodi nella ricerca sociale”  
all’Università di Granada (Spagna) nell’ ambito del progetto di Doppia Laurea. 

• Dall’a.a 2004-05 al 2007-08 ha insegnato Statistica sociale (8 CFU) alla laurea 
triennale in Sociologia presso l’Università degli studi di Trento. 

• Dall’a.a. 2004-05 al 2009-2010 ha insegnato Metodologia e tecniche di ricerca 
per i servizi alla persona (13 CFU) alla LM in Scienze del Servizio Sociale 
presso l’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro. 

• Dall’a.a. 2009-2010 al 2010-2011 ha insegnato Statistica sociale (4 CFU) e 
Metodologia della ricerca valutativa (4 CFU) alla LT in Servizio Sociale 
presso l’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro. 

• Dall’a.a. 2010-2011 al 2011-2012 ha insegnato Laboratorio di Ricerca Sociale 
(9 CFU) alla LT in Servizio Sociale 

• Dall’a.a. 2010-2011 insegna Metodologia della ricerca sociale (9 CFU) alla 
LM a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Ateneo Magna Græcia di 
Catanzaro. 

• Nell’a.a. 2011-2012 ha insegnato Etica della ricerca (6 CFU) alla LT in 
Servizio Sociale presso l’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro. 

• Dall’a.a. 2012-2013 insegna Sociologia generale (12 CFU) alla LT in 
Organizzazione delle imprese pubbliche e private presso l’Ateneo Magna 
Græcia di Catanzaro. 

• Dall’a.a. 2013-2014 insegna Statistica (8 CFU) alla LT in Sociologia presso 
l’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro. 

• Dall’a.a. 2014-2015 insegna Metodologia e tecniche della ricerca sociale (12 
CFU) alla LT in Sociologia  e (9CFU) ai corsi di laurea di area economico-
giuridica presso l’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro. 

• Dall’ .a.a. 2013-2014 insegna Demoscopia e Metodologia al Master spinoff 
DIM- Demoscopia e indagini di mercato, presso l’Ateneo Magna Graecia di 
Catanzaro 
 

 
 
 
 
 
 
Docenze nei dottorati di ricerca 
 

! Nell’a.a. 2002-2003 ha insegnato Criminal Research Methodology  al 
Dottorato di ricerca internazionale “Transcrime”  istituito congiuntamente 



presso l’Università degli Studi di Trento e l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 

! Ha insegnato al XV e XVI ciclo dei dottorati di ricerca in “Sociologia e 
Politiche Sociali”  e “Criminologia”  dell’Università degli studi di Bologna. 

! Nel 2004 ha insegnato al dottorato in “Epistemologia e metodologia delle 
scienze sociali”  istituito presso le Università di Trento e Paris IV - Sorbonne 

! Nel 2005 e nel 2007 ha insegnato al dottorato di ricerca in “Sociologia, 
ambiente e sviluppo territoriale”  dell’Università degli Studi di Palermo. 

! Nel 2013 ha insegnato al Dottorato di ricerca in Sociologia dell’ innovazione e 
dello sviluppo – Università Kore di Enna. 

 
 
 
 
 
 
 
Docenze nei master 
 

! Nell’a.a. 2002-2003 ha insegnato “Metodi di classificazione” al Master QSM – 
Metodi quantitativi per la ricerca socioeconomica e per le analisi di mercato – 
delle Università Federico II di Napoli e di Salerno . 

! Dal 2003-2004 al 2005-2006 ha insegnato “Metodi quantitativi per la 
valutazione della qualità percepita”  al Master universitario di II livello istituito 
dall’Università degli studi di Bologna “Valutazione della qualità dei servizi 
socio-sanitari” .  

! Nel 2004 ha insegnato “Metodi quantitativi”  al Master in “Esperto per la 
sicurezza dei sistemi sanitari”  presso l’Università degli studi di Verona. 

! Nel 2007 ha insegnato “Metodologia della ricerca”  al Corso di Alta 
Formazione in “Metodologia della ricerca sociale ed epidemiologica applicata 
alle sostanze psicoattive”  istituito presso l’Università di Bologna in 
collaborazione con la Usl di Bologna.  

! Nel 2008 e nel 2009 ha insegnato “Sociologia della Salute”  al Master 
Internazionale di II livello: “La celiachia: dalla clinica al management”  istituito 
congiuntamente dall’Università Politecnica delle Marche, dalla Fondazione 
“Scuola medica salernitana”  di Salerno e dall’Università del Maryland – 
School of Medicine, Baltimore (Usa). 

! Nel 2013-2014 direttore scientifico del Master spinoff in “Demoscopia e 
indagini di mercato”  (DIM) presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. 

 
 
 
 
 



Altre docenze 
 

! Nel 2003 ha insegnato alla Scuola Metodologica estiva della SISS – Società 
Italiana di Sociologia della Salute - organizzata a Canazei (Tn) in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze della formazione dall’Università degli 
Studi di Verona. 

! Nel 2005 ha insegnato al Corso di formazione per “Responsabili delle strutture 
operanti nel settore delle dipendenze patologiche” , organizzato dalla Provincia 
Autonoma di Trento in collaborazione con l’Università degli studi di Trento. 

! Nel 2005 ha insegnato alla Scuola di formazione del Ministero della Giustizia 
– Dipartimento di Giustizia minorile – sul tema “Valutazione della qualità del 
lavoro nei servizi sociali: metodi e strumenti” . 

! Nel 2009 ha insegnato nel corso di formazione – progetto Pass – del National 
Institute for Health, Migrants and Poverty dell’Ospedale San Gallicano di 
Roma. 

! Nel 2011 e nel 2012  ha insegnato “Methodology and social research” alle 
Summer School of European Sociology Degree (ESD) alle Università di 
Dresden (D) e Magna Graecia di Catanzaro (I) 

 
 
 
 
 

ALTRE ATTIVITA’  
 

• Iscritto all’Ordine Regionale dei Giornalisti  - Trentino Alto Adige, elenco 
pubblicisti – dal 1981 al 2007. 

• Dal marzo del 2007 al Marzo 2009 membro dell’Assemblea Nazionale 
dell’AIC onlus (Associazione Italiana Celiachia) e Presidente di AIC  
Trentino onlus. 

• Dall’Aprile 2009 al 2013 Vicepresidente Nazionale di AIC onlus 
(Associazione Italiana Celiachia) con delega all’Osservatorio nazionale sulla 
qualità della vita. 

 
 

CARICHE ISTITUZIONALI  ACCADEMICHE 
 

 
• Da Settembre 2014 membro della Giunta del Dipartimento di Scienze 

giuridiche, storiche, economiche e sociali della UMG di Catanzaro. 
• Da maggio 2014 Coordinatore scientifico del Master spinoff “Demoscopia e 

indagini di mercato”  presso la UMG di Catanzaro. 



• Da Maggio 2013 Coordinatore corso di laurea in Sociologia presso la UMG di 
Catanzaro. 

• Dal Giugno 2009 Presidente del Comitato Tecnico Interfacoltà e Interateneo 
dei corsi di laurea in Servizio Sociale (LT) e Scienze del Servizio Sociale (LM) 
alla UMG  di  Catanzaro. 

• Dal 2005 a ottobre 2008 Presidente del Consiglio di corso di LT di Servizio 
Sociale e di LM in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale – 
Università di Trento - secondo mandato 

• Dal 2002 al 2005 Presidente del Consiglio di corso di LT di Servizio Sociale e 
di LM in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale – Università di 
Trento - primo mandato 

• Dal 2005 al 2009 fa parte del Comitato Tecnico della LT e della LM in 
Servizio Sociale dell’Università Magna Græecia di Catanzaro (corsi di laurea 
interateneo con Trento). 

• Dal 2003 a ottobre 2008 ha fatto parte del Consiglio di Presidenza della 
Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento 

• Dal 2002 al 2006 è stato delegato della Facoltà di Sociologia dell’Università di 
Trento per l’Orientamento. 

• Per un triennio, consigliere d’amministrazione dell’Università degli Studi di 
Trento. 

 
 
 
  
 
 

ASSOCIAZIONI  SCIENTIFICHE E INCARICHI  ACCADEMICI  
 

• E’  membro dell’ International Sociological Association (ISA), RC 33 
(Methodology), dell’European Sociological Association (ESA), Sociology of 
Halth and Illness, e dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), sezione di 
Sociologia della salute e della medicina: dal 2012 al 2014 componente del 
Consiglio scientifico e dal 2014 coordinatore scientifico nazionale della 
sezione. 

• Ha fatto del Comitato Scientifico per la redazione della Carta dei servizi 
dell’APSS - Azienda Provinciale Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di 
Trento. 

• Ha fatto parte del Comitato scientifico per la redazione del “Piano sperimentale 
di Salute”  dell’ASL1 di Venosa (Pz). 

• E' stato segretario scientifico della redazione di Trento della rivista "Salute e 
società", FrancoAngeli editore, Milano. 

• Ha fatto parte del comitato scientifico della Società Italiana di Sociologia della 
Salute (SISS), della quale è stato uno dei soci fondatori. 



• Fa parte del comitato scientifico dell’ Istituto di ricerca Transcrime (Università 
Milano-Cattolica). 

• Dal 2002 fa parte dell’Academic Board del dottorato di ricerca internazionale 
in Criminologia (sede amministrativa Milano Cattolica, sedi consorziate 
Bologna, Cardiff, Lousanne, Macerata, Rotterdam, Teramo, Trento, Venezia). 

• Nel 2003 (due sessioni), 2004 (due sessioni) e 2005 (due sessioni) è stato 
Presidente della commissione d’esame di Stato per l’ iscrizione all’Albo degli 
Assistenti Sociali della Regione Trentino-Alto Adige – sezioni A e B.  

• Nel 2004 è stato nominato membro della commissione “Salute Donna”  istituita 
presso il Ministero della Salute – Roma. 

• Nel 2005 è stato reviewer per CogSci 2005, XXVII Annual Conference of the 
Cognitive Science Society. 

• Per il biennio 2006-2007 commissario ministeriale per la valutazione delle 
conferme in ruolo dei ricercatori universitari del raggruppamento SPS/07. 

• Dal 2006 al 2009 è stato presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio 
sulla Qualità della vita del Comune di Bolzano. 

• Dal 2006 fa parte del Direttivo della Rivista Salute e Società, FrancoAngeli 
editore, Milano. 

• Nel 2007 è stato coordinatore scientifico dell’  Osservatorio Provinciale sulle 
Politiche Sociali e la Qualità della vita della provincia di Pordenone. 

• Dal 2007 membro del Comitato scientifico di CRISP - Centro di ricerca 
interdipartimentale sui Sistemi Sanitari e le Politiche di Welfare - istituito 
presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro. 

• Dal 2007 fa parte del corpo docente del Master Internazionale di II livello: “La 
celiachia: dalla clinica al management”  istituito congiuntamente 
dall’Università Politecnica delle Marche, dalla Fondazione “Scuola medica 
salernitana” di Salerno e dalla Università del Maryland – School of Medicine, 
Baltimore (Usa). 

• Nel 2009 (due sessioni), nel 2013 (due sessioni) e nel 2014 (due sessioni) è 
stato Presidente della commissione d’esame di Stato per l’ iscrizione all’Albo 
degli Assistenti Sociali della Regione Calabria – sezioni A e B. 

• Dal 2009 è rappresentante dell’Ateneo UMG nel comitato tecnico-scientifico 
di valutazione della qualità dell’Assistenza domiciliare del Comune di 
Catanzaro. 

• Dal 2011 è membro della “Red Internacional Migración y Desarrollo”  e della 
Rete Innovatori della PA. 

• Dal 2014 è membro del Lab ReTMES Research Team – Startup Mediterranean 
Laboratory Network 

 
 
 
 
 



ATTIVITA’  DI  RICERCA FINANZIATE, PREMI E RICONOSCIMENTI   
 

! Nel 1999-2000 cofinanziamento MURST sul progetto : “ Il Giubileo del 2000: 
una prospettiva multidimensionale in Sociologia”  (responsabile scientifico 
sede di Trento) 

! Nel 2001 cofinanziamento CNR sul progetto: “La qualità della professione del 
medico di medicina generale”  (responsabile scientifico sede di Trento) 

! Nel 2003-4 cofinanziamento MIUR sul tema: “ Il ruolo dei Medici di medicina 
generale nella trasformazione del sistema sanitario nazionale”  (responsabile 
scientifico sede di Trento) 

! Nel 2003-4 finanziamento della Provincia Autonoma di Trento per il progetto 
dell’Unione Europea W.E.S.T (Women East Smugglig Trafficking) 
(responsabile scientifico) 

! Nel 2005 vincitore di un bando per un progetto di ricerca denominato 
“Valutazione degli effetti delle attività Formazione e Inserimento Lavorativo 
per i Disabili a Cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo – secondo quanto 
contenuto nel Programma Operativo Obiettivo 3 F.S.E. della Provincia 
Autonoma di Trento periodo 2000-2006” (responsabile scientifico) 

! Nel 2006-7 cofinanziamento MIUR sul tema: “Salute e disuguaglianze sociali 
in Italia”  (responsabile scientifico della sede di Trento). 

! Nel 2006 docente di riferimento per la borsa di studio post-laurea bandita dal 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo di Trento sul progetto: 
“Valutazione degli effetti delle attività Formazione e Inserimento Lavorativo 
per i Disabili a Cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”  (responsabile 
scientifico). 

• Nel 2006 finanziamento per la ricerca sulla costituzione dell'Osservatorio 
permanente sulle disabilità istituito presso l'Istituto Italiano di Medicina 
Sociale (IIMS) (responsabile scientifico). 

• Nel 2006 vincitore del bando speciale di Ateneo (Trento)  per i progetti 
speciali PAT con la ricerca “Prevenzione e strategie di controllo nell'uso di 
sostanze psicoattive in provincia di Trento" (responsabile scientifico). 

• Nel 2007 finanziamento della Provincia di Pordenone per il progetto di 
costruzione dell’Osservatorio provinciale sulle Politiche sociali (responsabile 
scientifico). 

• Nel 2007-8-9 finanziamento della Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche  
per la realizzazione del Piano Comunitario di Salute del distretto di Jesi 
(responsabile scientifico). 

• Nel 2007 collaborazione con Cercotec/Fosis – Gobierno de Chile, per le 
attività di valutazione delle azioni di politica e sviluppo locale. 

• Nel 2010 finanziamento del Comune di Catanzaro per il coordinamento 
scientifico del processo di costruzione dei Piani di Zona. 

• Nel 2011 vincitore di un bando della Regione Calabria sul tema “Risorse 
scolastiche e abbandono nella scuola superiore”   



• Nel 2012 vincitore di un bando della Regione Calabria per due borse di studio 
postdottorato per attività di ricerca sui temi della Salute e dei sistemi sanitari. 

 
 
 

 
 
 

CONVEGNI  E SEMINARI  ORGANIZZATI  (selezione) 
 
! La sociologia della salute in Italia, Trento, 11 Ottobre 2002 
! La valutazione delle politiche sociali. Trento, 30 Maggio 2003 
! Politiche sociali e lavoro sociale, Trento, 27/28 Novembre 2003 
! Costruire Piani di Salute, Venosa/Melfi (Pz), 12/13 Dicembre 2003 
! Tirocini e stage nel Servizio Sociale, Trento 26 Aprile 2004 
! L’ intrusività nella ricerca sociale (in collaborazione con l’AIS e con il 

patrocinio della sezione di Metodologia), Trento 19 Aprile 2005 
! Il rimpatrio onorevole, Trento 14 Giugno 2005 
• Planificación Territorial y Políticas Sociales (progetto Pladeco Chile), Trento 7 

settembre 2006 
• Sanità, Sud, Salute: quali strategie per l’equità? (membro del Comitato 

Scientifico), Raito-Salerno, ottobre 2006 
• Governance e partecipazione nelle politiche sociali e sanitarie in Europa 

(membro del Comitato Scientifico), Trento, luglio 2007 (CEFUTS) 
• Un approccio bio-psico-sociale alla malattia, Trento, marzo 2009 
• La professione di assistente sociale di fronte alle trasformazioni della società, 

Catanzaro, Maggio 2009 
• Il Servizio sociale postmoderno, Catanzaro, ottobre 2010 
• Co-coordinatore scientifico dell’evento “Home to home” , forum internazionale 

sulla migrazione, UMG, Catanzaro, 30 Giugno-2 Luglio 2011 
• La supervisione del tirocinio di servizio sociale. Nodi e prospettive della 

professione, UMG, Catanzaro, 29 marzo 2013 
• Malattia e società: gli aspetti sociali della salute, UMG, Catanzaro, 4 Maggio 

2013 
• La società della performance, il miglioramento umano e la medicalizzazione 

della vita, Convegno di fine mandato sezione Ais Sociologia della salute e 
della medicina, UMG, Catanzaro, 10/11 Febbraio 2014  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONI  A CONVEGNI E CONGRESSI  (selezione) 
 

• Musical Literacy and Musical Creation: is there a nexus between Confessional 
attitudes and artistic religious institutions?, [paper presented], XIV Congresso 
Mondiale di Sociologia, Montreal, Canada, 1998 

• Apprendimento e classificazione: fra cluster e reti neurali, convegno dell’AIS – 
sezione di Metodologia – Pensare e classificare, le logiche della 
classificazione, relazione su invito, Roma, 2001 

• Il fabbisogno formativo linguistico in ambito socio-assistenziale, convegno: 
Anno Europeo delle Lingue, Provincia autonoma di Trento, Trento 2001  

• La carta dei servizi: fattori, indicatori e standard minimi di qualità, convegno : 
La Carta dei servizi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Trento, 
2002 

• Classification in Sociology between Cluster Analysis and Neural Network 
Models, XV World Congress of Sociology, [paper presented RC 33], Brisbane, 
Australia, 2002 

• "La Sociologia della salute in Italia", Trento, Facoltà di Sociologia, 11 Ottobre 
2002. 

• "Il piano di salute dell'ASL1 di Venosa (Pz)", relazione al 1° Congresso 
nazionale della SISS - Società Italiana di Sociologia della Salute - Forlì, 
novembre 2002. 

• “Dagli indicatori agli standard di qualità” , relazione al convegno “ Il malessere 
della medicina” , Università degli Studi di Verona, 22 novembre 2003 

• “Strumenti metodologici per la valutazione della qualità” , relazione al 
convegno “Disabile? Dipende! Nuovi scenari sociali e culturali per la 
disabilità” , Verona, 29 Novembre 2003 

• “ Il percorso di qualità nella formazione degli assistenti sociali” , Conferenza 
nazionale coordinatori Corsi di laurea in Servizio Sociale sul tema “La 
formazione al servizio sociale in Europa: verso un European Quality System, 
Parma, 2 Febbraio 2004 

! “L’esperienza del tirocinio quale momento qualificante nel percorso 
accademico dell’assistente sociale” , relazione al seminario Tirocini e stage nel 
Servizio Sociale, Trento 26 Aprile 2004 



! “Sociological profiles of pilgrims at Jubilee” , International Congress of IIS, 
Beijng (China), luglio 2004 

! Ha presieduto la sessione internazionale “Utilization and evaluation of health 
care services” del convegno internazionale European Perspectives on changing 
Health Systems, Bologna 2-4 Settembre 2004 

! “  The model oh honourable repatriation” , In-depth Conference West, Woman 
East Smuggling Trafficking, Bologna, 26-27 Novembre 2004 

! “Metodologia e tecniche non intrusive nella ricerca sociale” ,  relazione 
introduttiva al convegno AIS - sezione di Metodologia - “L’ intrusività nella 
ricerca sociale” , Trento, 19 Aprile 2005. 

! “Scenari e prospettive del rimpatrio onorevole” , relazione conclusiva al 
convegno “ Il rimpatrio onorevole – Honourable repatriation” , Trento, 14 
Giugno 2005 

! “La formazione dell’assistente sociale nell’ottica della prevenzione” , relazione 
al convegno “Quale idea e quale azione di prevenzione per il Servizio 
Sociale?” , Trento, 30 Settembre 2005 

! Discussant della sezione “Progettazione e valutazione della qualità delle 
politiche sociali” , convegno “Verso una teoria sociale della cura” , Carole 10 
Ottobre 2005 

! “La survey nazionale sui Medici di medicina generale” , relazione al convegno 
Medici e nuove tecnologie, organizzato da CNR e AIS, Roma, 29 Novembre 
2005 

! “Tre tipologie di medico generico: gli esiti della survey nazionale” , relazione al 
convegno I medici di medicina generale di fronte alle trasformazioni del 
sistema sanitario nazionale, organizzato da FIMMG (Federazione Italiana 
Medici di medicina generale) e Agenzia sanitaria regionale Emilia-Romagna, 
Bologna, 10 Febbraio 2006 

!  “Mecanismos de partecipación desde el PlaDeCo”, Pontificia Universidad 
Catòlica de Chile, Villaricca, 18 Gennaio 2007 

! “Evaluacion y desarollo” , incontro bilaterale Fosis – Gobierno del Chile, 
Santiago del Chile, 22 Gennaio 2007 

! “La valutazione partecipata dei processi di erogazione dei servizi in sanità” , 
relazione al seminario organizzato a Trento, 27 Marzo 2007 

! “Dall’ efficace organizzazione della beneficenza alla valutazione della qualità 
del lavoro dei servizi sociali” , in occasione della presentazione del volume di 
Giuseppe Pantozzi “ Il Governo della beneficenza in Tirolo” , Trento, 29 marzo 
2007 

! “Metodologia di valutazione degli interventi FSE sull’ inserimento lavorativo 
dei disabili” , intervento al seminario di presentazione del volume: Valutare la 
qualità, (Colasanto M., Galetti L. a cura di) ed. Franco Angeli – Trento maggio 
2007 

! “ Il ruolo della partecipazione nella costruzione delle politiche sociali e 
sanitarie in Italia” , relazione al convegno internazionale “Governance e 



partecipazione nelle politiche sociali e sanitarie in Europa”  - Trento, luglio 
2007 (CEFUTS) 

! “ Il ruolo attivo dei cittadini nei percorsi di costruzione della salute” , relazione 
introduttiva al convegno “Cittadini Attivi e Servizi Sanitari” , 
Cittadinanz@ttiva- Tribunale per i Diritti dei Malati – Comano Terme, 27 
Ottobre 2007 

! “La socializzazione viene (anche) mangiando”, convegno “Tutti a tavola 
(anche i celiaci)” , ABCD- Scuola Formazione Ricerca Impresa, Fiera di 
Genova, 29 Ottobre 2007 

! “Strategies of research around the concept of Quality of life: an international 
study”, Danish-Italian meeting, Trento, 15 Novembre 2007 

! “La rete del welfare: pensare globalmente, agire localmente” , Convegno: Il 
Piano sociale di coordinamento 2007-2009 della Provincia di Potenza, 
Potenza, 20 Febbraio 2008. 

! “Mangiare bene, mangiare assieme: celiachia e reti di relazioni” , Convegno 
“L’alimentazione fuori casa” ,  Roma, 14 Giugno 2008 

! “Dalla Triade al Modello Esa (via P-Model), Convegno “Le disuguaglianze in 
salute” , Bologna, 16 Settembre 2008 

! “Social capital and celiac disease: a sociological point of view” , Convegno 
AOECS International Celiac Disease Meeting, Genova 19 Settembre 2008 

! “Social networks and Celiac Disease” , Convegno “Advances in diagnosis and 
Therapies in Multifactor Genetic Disease” , MAGI, Rovereto (Tn), 26 
Settembre 2008 

! “Celiachia e reti di relazioni sociali” , Convegno “La nutrizione” , Padova, 15 
Novembre 2008 

! “Aspetti sociali e relazionali della celiachia” , Convegno “ Il celiaco nella 
società odierna”, Milano, 14 Marzo 2009 

! “ Possiamo parlare di danno sociale delle intolleranze alimentari?” , Convegno 
“Un approccio bio-psico-sociale alle intolleranze alimentari” , Trento, 28 
Marzo 2009 

! “Politiche sociali e servizio sociale: un rapporto in (continua) evoluzione”, 
Convegno “La professione di assistente sociale di fronte alle trasformazioni 
della società” , Catanzaro,  19 Maggio 2009 

! “La costruzione condivisa degli indicatori per la valutazione della qualità 
dell’ associazionismo dei medici di medicina generale” , Progetto Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari, Trento, 21 settembre 2009 

! “ Il danno sociale della malattia” , Convegno AIC, Udine, 18 ottobre 2009 
! “La valutazione e l’accreditamento in sanità” , Convegno annuale Società 

Italiana di Sociologia della Salute (SISS), Rimini, 23 ottobre 2009 
! “Pratiche di valutazione sociale” , Liguria Ricerche, Genova, 29 ottobre 2009 
! “Ma la medicalizzazione della normalità ha sempre una valenza negativa?” , 

discussant nella riunione di intersezione AIS (salute, diritto, religione, teorie 
sociologiche), Padova, 5 novembre 2009 



! “Nuovi indirizzi di welfare in una società che invecchia” , Tavola Rotonda al 
Social Meeting “De Senectute /Age and Health Forum” , Catanzaro, 6 
Dicembre 2009 

! “Aspetti sociali dello stalking” , Tavola rotonda al convegno “Stalking: che 
fare?”, Catanzaro 30 Gennaio 2010 

! “ Il danno sociale della celiachia” , Convegno medico-scientifico, Carovigno 
(Br), 7 Marzo 2010 

! “Le pari opportunità nel processo di crescita” , Convegno “Le pari 
opportunità” , Catanzaro, 8 Marzo 2010 

! “Aspetti sociali della celiachia” , Convegno medico-scientifico, Merano (Bz), 
14 Marzo 2010 

! “The role of self help associations in the health systems” , Medicel 
(Mediterranean Network for the management of food induced disease), 
Università di Napoli, 16 Settembre 2010 

! “Aspetti sociologici della malattia” , lettura magistrale, Convegno: Celiachia e 
Nutrizione, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Ancona 24 
Settembre 2010 

! “L’evoluzione del significato attribuito all’uso di oppiacei e alla cura della 
dipendenza dai consumatori, dagli utenti e dai professionisti delle dipendenze”, 
Consumi e dipendenze, 4 Congresso della FeDerSerD, Federazione italiana 
degli operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle dipendenze, Riva del Garda 
12 Ottobre 2010  

!  “ Il percorso formativo nel servizio sociale” , Convegno di presentazione del 
Depliant Social Work, Cosenza 19 Ottobre 2010 

! “La formazione parte dall’ ascolto?”, Convegno Assnass, Cosenza 19 Ottobre 
2010 

! “Servizio sociale e postmodernità” , Convegno Il Servizio Sociale postmoderno, 
Catanzaro, UMG, 20 Ottobre 2010 

! “A cosa serve la ricerca nel Servizio Sociale?” , Convegno Il processo di 
formazione dell’Assistente sociale: il legame fra apprendimento teorico e 
sapere professionale, Università di Trento, 25 Ottobre 2010 

! “Dagli indicatori agli standard di qualità dei Servizi Sociali” , Convegno 
L’Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita, Provincia di 
Potenza, 25 Novembre 2010 

! “L’ integrazione degli immigrati” , Convegno Diritto dell’ integrazione fra 
identità e diversità, Catanzaro, 14 Gennaio 2011  

! “ I giovani in Calabria” , Convegno di presentazione dei dati della ricerca 
CGIL, Università Magna Graecia, Catanzaro, 16 Febbraio 2011 

! “ I social networks nella cultura giovanile” , Comune di Marcellinara (CZ), 17 
Febbraio 2011 

! “Etica e trasparenza nella PA”, Convegno Dopes-Crisp, Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro, 22 Marzo 2011 



! “Qual è lo stato della ricerca sociale in Italia?”, presentazione volume a cura di 
C. Cipolla “ L’ identità sociale della sociologia in Italia” , Roma, LUMSA, 10 
Maggio 2012  

! “Politiche sociali e ricerca sociale” , convegno sulle Politiche sociali, Venezia, 
Università Ca’  Foscari, 17 Maggio 2012 

! “Social network and youth culture in Europe” , Summer School, European 
Sociology Degree, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 12 
Settembre 2012 

! “Le politiche sociali e la professione di assistente sociale” , Convegno 
dell’Ordine regionale degli Assistenti sociali della Calabria, Vibo Valentia, 26 
Settembre 2012 

! “La supervisione del tirocinio di servizio sociale” , Convegno Crisp, Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 29 Marzo 2013 

! “Le disuguaglianze sociali” , presentazione del volume di E. Ferragina “ Chi 
troppo, chi niente” , Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 16 
Aprile 2013 

! “L’era del narcisismo”, Convegno di presentazione del volume di V. Cesareo e 
I. Vaccarini, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 2 Maggio 
2013 

! “Gli aspetti sociali della salute” , Convegno Crisp, Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro, 4 Maggio 2013 

! “La comunicazione nell’era della web society” , 2° Conferenza Regionale sulla 
Comunicazione, Regione Calabria, Reggio Calabria, 25 Ottobre 2013 

! “Migrare. Fuggire. Ricostruire” , presentazione libro Luciano Li Causi, 
Catanzaro, 24 Gennaio 2014  

! “ I paradossi della medicalizzazione della vita” , Convegno di fine mandato AIS 
– sezione Sociologia della salute e della medicina “ La società della 
performance, il miglioramento umano e la medicalizzazione della vita” , 
Catanzaro, Università Magna Graecia, 11-12 Febbraio 2014 

! “ Inseguendo una libellula sul prato. M@nc@te risposte e tassi di abbandono 
nella web-research”, Convegno Ais sezione Metodologia, Milano, Università 
Cattolica, 26 Settembre 2014   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COLLABORAZIONI  SCIENTIFICHE A PROGETTI  TERRITORIALI  
(selezione) 

 
 

! Nel 2002 incarico dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento sul progetto: “Valutare la qualità nella sanità: indicatori e 
standard qualitativi nella Carta dei Servizi” ;  

! Nel 2002 finanziamento per una borsa di studio da parte della Südtiroler 
Volksbank di Bolzano sul progetto: “Le reti neurali nella previsione delle 
insolvenze bancarie” ;  

! Nel 2002 incarico del Comune di Bolzano per la realizzazione del “Piano 
sociale e della qualità della vita”  (responsabile metodologico); 

! Nel 2002-3 incarico ASL 1 della Basilicata per la realizzazione del “Piano 
sperimentale di Salute dell’ASL 1 di Venosa (Pz)” ;  

! Nel 2003-4 incarico della Provincia Autonoma di Trento per il progetto 
dell’Unione Europea W.E.S.T (Women East Smugglig Trafficking) per un 
“Progetto di sperimentazione di rimpatrio onorevole”  (responsabile 
scientifico); 

! Nel 2004 incarico dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 
Provincia Autonoma di Trento per il progetto: “Oltre la customer satisfaction: 
una applicazione del modello Picker alla qualità percepita in sanità” ;  

! Nel 2005 incarico del Comune di Bolzano per le azioni di “Valutazione delle 
misure attuative del Piano sociale per la qualità della vita 2004-06” ;  

! Nel 2005-2006 incarico del Comune di Bolzano per l’attivazione 
dell’ ”Osservatorio comunale permanente sulle politiche sociali e la qualità 
della vita” ; 

! Nel 2005 incarico dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 
Provincia Autonoma di Trento per il progetto : “ Il ruolo dei cittadini nei 
percorsi di controllo condiviso dei processi: i casi dell’UVM e dell’ADI” ; 

! Nel 2005-06 incarico della Provincia di Pordenone per la costruzione 
dell’ ”Osservatorio provinciale permanente sulle Politiche sociali” ; 

!  Nel 2005-06 incarico della  Provincia di Potenza per la realizzazione del 
“Piano sociale di coordinamento” ; 

! Nel 2006 incarico del Comune di Potenza per la realizzazione della “Cartella 
sociale informatizzata” ; 

! Nel 2006-07 incarico del Comune di Bolzano per il coordinamento scientifico 
dell’  “Osservatorio comunale permanente sulle politiche sociali e la qualità 
della vita” ; 

! Nel 2006-07-08 incarico dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione 
Marche per la realizzazione del “Piano comunitario di salute della zona 5/Jesi”  
(coordinamento scientifico); 

! Nel 2007-08 incarico di IRES FVG, per conto della Regione Friuli Venezia 
Giulia, per la “Valutazione della partecipazione ai processi di costruzione dei 
Piani di Zona negli ambiti regionali” . 



! Nel 2008-2009 incarico del Comune di Bolzano per la Presidenza 
dell’ ”Osservatorio provinciale sulle politiche sociali e la qualità della vita” . 

! Nel 2009 incarico dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino 
per la costruzione di un set di indicatori di valutazione della qualità 
dell’ associazionismo di MMG e PLS. 

! Nel 2009-10 incarico della Provincia di Potenza per la costruzione 
dell’ ”Osservatorio provinciale sulle politiche sociali e la qualità della vita” . 

! Nel 2010 su incarico dell’UMG ha coordinato il gruppo di lavoro che ha 
redatto il “Piano Sociale di Zona”  dei distretti di Catanzaro e Catanzaro Lido 
per conto del Comune di Catanzaro. 

! Nel 2011 su incarico del FORMEZ coordina un gruppo di ricerca 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro sul tema “Etica e trasparenza nella 
PA”  

! Nel 2011 incarico della Provincia di Potenza per il coordinamento scientifico 
dell’Osservatorio provinciale sulle Politiche Sociali 



Pubblicazioni  di Cleto Corposanto 

 

LIBRI E CURATELE 
 

1. Introduzione alla statistica, edizioni Universitaria, Trento, 1978, 1979, 1981, 
pp. 161 

2. Tecniche del sondaggio d’opinione – Come raccogliere i dati per capire i 
fenomeni sociali, LINT editore, Trieste, 2000, pp. 133 

3. La classificazione in Sociologia: reti neurali, discriminant e cluster analysis, 
Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 115 

4. Il ciclo statistico della ricerca sociale, Franco Angeli, Milano, 2002, II edizione 
2010, pp. 136  

5. Giubileo 2000 : non tutte le strade portano a Roma. La Chiesa cattolica fra 
ecumenismo e autocelebrazione (a cura di, con Luigi Berzano), Franco Angeli, 
Milano, 2003, pp. 171 

6. Costruire Piani di Salute – Una sperimentazione di programmazione sanitaria 
dell’Asl 1 di Venosa (con L. Fazzi e A. Scaglia), Franco Angeli, Milano, 2004, 
pp. 341 

7. La costruzione partecipata della carta dei servizi in sanità (a cura di, con 
Adriano Passerini), FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 267 

8. Metodologia e tecniche non intrusive nella ricerca sociale (a cura di), 
FrancoAngeli, Milano, 2004, II edizione 2007, pp. 250 

9. Programmazione sociale e piani di comunità (a cura di, con A. Scaglia), 
numero monografico di Impresa sociale, n. 2 vol 73, CGM editrice, Brescia 
2004 

10.  Life and repatriation stories of women subjected to trafficking/ Storie di vita e 
rimpatrio di donne trafficate, (eds, with Charlie Barnao), Pat, Trento, 2005, pp. 
124  

11.  Il Servizio sociale in un’epoca di cambiamento: scenari, nodi e prospettive (a 
cura di, con L. Fazzi), EISS-Ente Italiano di Servizio Sociale, Roma, 2005, pp. 
257 

12.  I Medici di medicina generale in Italia (a cura di, con C. Cipolla e W. 
Tousijn), Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 315 

13. Sulla valutazione della qualità nei servizi sociali e sanitari (a cura di), Franco 
Angeli, Milano, 2007, pp. 272 

14.  Uso occasionale e dipendenza da sostanze psicotrope (a cura di, con R. 
Lovaste), Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 298 

15.  Celiachia, malattia sociale (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 144  
16.  La valutazione sociosanitaria. Teoria e applicazioni, Rubbettino, Catanzaro, 

2011 



17.  Blog, Fb, Tw. Fare ricerca quali-quantitativa online, (a cura di, con A. 
Valastro) Giuffrè, Milano, 2014  

18.  Le relazioni alimentari. Sociologia e cibo: storia, cultura, significati (con V. 
De Francesco), Giuffrè, Milano, 2014 (in press) 

19.  Sociologia della salute – Temi di ricerca nella società digitale, (a cura di), 
Rubbettino, Catanzaro 2014 (in press) 

20.  e-Methods and web society, (a cura di, con L. Lombi), Franco Angeli, Milano, 
2014  
 

 
 
 
CAPITOLI DI LIBRO 

 
21. L’analisi multivariata e la ricerca sociologica (con G. Chiari), introduzione a 

A.E.Maxwell, Analisi multivariata nella ricerca sociale, Angeli, Milano, 1981, 
pp 9-29 

22. Production and consumption of Phonograms in Italy: in search of the sources 
of research (con L. Del Grosso Destreri), in: “The Phonograms in Cultural 
Communication” , (Kurt Blaukopf ed.), Springer Verlag, Wien, 1982, pp 79-99 

23. L'autonomia e le istituzioni, in Risorse e limiti dello sviluppo: riflessioni sul 
Trentino - Rapporto 2000, (con Antonio Scaglia), Iasa Edizioni, Trento, 2000,  
pp 115-128 

24.  I fabbisogni formativi in ambito socio-assistenziale-educativo in Trentino: una 
indagine empirica, In: AaVv, Atti del progetto comunitario “Lingue per 
comunicare, conoscere, lavorare, Pat, Trento, 2001 

25. I pellegrini del Giubileo: uno sguardo d’ insieme, in Pellegrini del Giubileo, di 
Cipolla C. e Cipriani R. (a cura di), FrancoAngeli, Milano, 2002, pp 23-41 

26. Il campionamento; La costruzione del questionario; Le analisi multivariate, in 
Pellegrini del Giubileo, di Cipolla C. e Cipriani R. (a cura di), FrancoAngeli, 
Milano, 2002,  pp 171-186 

27. Le interazioni fra istituzioni religiose e pubbliche nel processo di 
alfabetizzazione musicale: il caso della Provincia Autonoma di Trento. In: 
Luigi Del Grosso Destreri, Sociologia delle musiche. Milano: Angeli, 2002. pp. 
214-222 

28. Produzione e consumo di fonogrammi in Italia agli inizi degli anni ‘80. Alla 
ricerca delle fonti di ricerca. In: Luigi del Grosso Destreri, Sociologia delle 
musiche. Milano: Angeli, 2002. p. 160-175 

29.  Una occasione mancata?. In: Corposanto C., Berzano L. (a cura di), Giubileo 
2000: non tutte le strade portano a Roma. La Chiesa cattolica fra ecumenismo 
e autocelebrazione. Milano: Angeli, 2003. p. 11-26 

30. Un rifiuto che accomuna molte confessioni (con C.Madinelli). In: Corposanto 
C., Berzano L. (a cura di), Giubileo 2000: non tutte le strade portano a Roma. 



La Chiesa cattolica fra ecumenismo e autocelebrazione. Milano: Angeli, 2003. 
p. 118-142 

31. Introduzione. In: Corposanto C., Berzano L. (a cura di), Giubileo 2000: non 
tutte le strade portano a Roma. La Chiesa cattolica fra ecumenismo e 
autocelebrazione. Milano: Angeli, 2003. p. 7-10. 

32. Introduzione (con Luca Fazzi e Antonio Scaglia), In: Corposanto C., Fazzi L., 
Scaglia A., Costruire Piani di Salute. Milano: Franco Angeli, 2004. p 15-20 

33. I piani per la salute: introduzione al processo di costruzione (con Luca Fazzi) 
In: Corposanto C., Fazzi L., Scaglia A., Costruire piani di salute. Milano: 
Franco Angeli, 2004. p. 21-41 

34. Le linee di intervento (con Luca Fazzi) In: Corposanto C. Fazzi L. Scaglia A.,  
Costruire piani di salute. Milano: Angeli, 2004. p. 233-322 

35. Contenuti e metodologia di costruzione del Piano di salute (con L. Fazzi e 
Giuseppe Grieco), Costruire piani di salute. Milano: Angeli, 2004. p. 78-89 

36. La salute dal punto di vista dei cittadini: i r isultati dell'indagine campionaria 
(con Luca Fazzi) In: Corposanto C. Fazzi L. Scaglia A.,  Costruire piani di 
salute Milano: Angeli, 2004. p. 177-202 

37. Il monitoraggio e la valutazione del Piano di salute, In: Corposanto C. Fazzi L. 
Scaglia A.,  Costruire piani di salute Milano: Angeli, 2004. p. 323-334 

38. “Dai servizi agli indicatori e agli standard di qualità” , In : “La costruzione 
partecipata della carta dei servizi in sanità” , cit., p. 48-78 

39. “Le azioni di supporto:comunicazione, monitoraggio, formazione” , in: “La 
costruzione partecipata della carta dei servizi in sanità” , cit., p. 217-230 

40. “Two levels of integration in research of Sociology of Health”  in: The 
Sociology of Health in Italy: Topics, Approaches, Practicability (SISS eds), 
Milano: Angeli, 2004, p. 92-110 

41. “Gli indicatori di qualità dei sistemi sanitari” , in: Cipolla C. (a cura di), 
Manuale di sociologia della salute, vol II: La ricerca, FrancoAngeli, Milano, 
2004, pp. 151-174 

42. “ Introduzione”, In: Corposanto C. (a cura di), Metodologia e tecniche non    
intrusive nella ricerca sociale, cit., pp. 15-17 

43. Epistemologia dei metodi non intrusivi, In: Corposanto C. (a cura di), 
Metodologia e tecniche non intrusive nella ricerca sociale, cit., pp. 19-30 

44. La valutazione non intrusiva, In: Corposanto C. (a cura di), Metodologia e 
tecniche non intrusive nella ricerca sociale, cit., 217-227 

45. Introduzione (con A. Scaglia), in : Programmazione sociale e piani di 
comunità, cit., pp 7-12 

46. Accordi di programma, conferenza dei servizi e convenzioni (con L. Fazzi e G. 
Splendore), in: G. Bissolo, L. Fazzi (a cura di) Costruire l’ integrazione 
sociosanitaria, Carocci, 2005 

47. Le forme di gestione (con A. Passerini e G. Splendore), in G. Bissolo, L. Fazzi 
(a cura di) Costruire l’ integrazione sociosanitaria, Carocci, 2005 



48. L’avvio del progetto/Starting up the project, in: Life and repatriation storie of 
women subjecyed to trafficking/ Storie di vita e rimpatrio di donne trafficate, 
(eds, with Charlie Barnao), Pat, Trento, 2005 

49. Il rimpatrio onorevole: un nuovo strumento di policy?/ Honorauble 
repatriation: a new policy tool?, in: Life and repatriation storie of women 
subjecyed to trafficking/ Storie di vita e rimpatrio di donne trafficate, (eds, 
with Charlie Barnao), Pat, Trento, 2005 

50.  Motivazioni e obiettivi di un progetto di dialogo interdisciplinare, in: Il 
Servizio sociale in un’epoca di cambiamento: scenari, nodi e prospettive (a 
cura di, con L. Fazzi), EISS-Ente Italiano di Servizio Sociale, Roma, 2005 

51.  Il Servizio sociale in un’epoca di cambiamento: scenari, problemi e nodi 
critici, in: Il Servizio sociale in un’epoca di cambiamento: scenari, nodi e 
prospettive (a cura di, con L. Fazzi), EISS-Ente Italiano di Servizio Sociale, 
Roma, 2005 

52.  Percorsi di qualità nel curriculum formativo per gli assistenti sociali, in: Il 
Servizio sociale in un’epoca di cambiamento: scenari, nodi e prospettive (a 
cura di, con L. Fazzi), EISS-Ente Italiano di Servizio Sociale, Roma, 2005 

53.  Il campione dei Medici di medicina generale: le principali caratteristiche (con 
L. Molteni), in: I Medici di medicina generale in Italia (a cura di, con C. 
Cipolla e W. Tousijn), Franco Angeli, Milano, 2006 

54.  Appendice metodologica (con L. Molteni), in: I Medici di medicina generale 
in Italia (a cura di, con C. Cipolla e W. Tousijn), Franco Angeli, Milano, 2006 

55.  Fra sociale e qualità, via valutazione, prefazione a : Costruire qualità sociale. 
Indicazioni teoriche e operative per costruire la qualità nei servizi (di Anna 
Zenarolla), Franco Angeli, Milano, 2007 

56.  I risultati dell'indagine valutativa sugli esiti dei corsi FSE nel quinquennio 
2001-2005 per persone con disabilità (con L. Molteni), in:: Valutare la qualità, 
vol. II. (Colasanto M., Galetti L. a cura di) Franco Angeli, Milano, 2007. p. 
266-283 

57.  La valutazione dei responsabili aziendali (con L. Molteni e L. Fazzi), in:: 
Valutare la qualità, vol. II. (Colasanto M., Galetti L. a cura di) Franco Angeli, 
Milano, 2007. p. 234-265 

58.   Premessa, in:: Valutare la qualità, vol. II. (Colasanto M., Galetti L. a cura di) 
Franco Angeli, Milano, 2007 

59. L’uso di sostanze psicoattive in provincia di Trento. Scenari e 
rappresentazioni fra utenti e operatori di servizi, in: Uso occasionale e 
dipendenza da sostanze psicotrope (a cura di, con R. Lovaste), Franco Angeli, 
Milano, 2009, pp. 25-36 

60. Conclusioni, in: Uso occasionale e dipendenza da sostanze psicotrope (a cura 
di, con R. Lovaste), Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 211-216 

61.  Presentazione, in: Diritto dell’ integrazione fra identità e diversità (di N. 
Armignacca ed E. Morano Cinque), Aiello&Martino Editori, Reggio Calabria, 
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