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FORMAZIONE TITOLI

• Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, conseguita il 12 marzo 1991 (A.A. 1989-90) nella facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli studi di Palermo, con la votazione di 110/110 e la lode; tesi in Sociologia su 
“Composizione sociale e forma politica a Palermo” (relatore: prof. Emanuele Sgroi)

Formazione post lauream

• Dottore di ricerca in «Sociologia, teoria e metodologia del servizio sociale» nel Dipartimento di Scienze dell’uomo 
dell’Università degli studi di Trieste (giugno 1998)

• Master al Formez di Cagliari in «Progettazione e gestione di servizi formativi per la pubblica amministrazione», (settembre 
1991 – settembre 1992), conseguito con la votazione di 86/90 (primo posto nella graduatoria finale)

• Scuola biennale di Specializzazione in Psicologia di Comunità promossa da Ecopoiesis in Catania sotto la direzione 
scientifica della prof.ssa Donata Francescato, docente del Corso di Laurea in Psicologia dell’Università «La Sapienza» di 
Roma (gennaio 1994 – dicembre 1995)

ATTIVITA' DIDATTICA

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Sociologia, territorio e sviluppo rurale», Università degli 
Studi di Palermo, Anno accademico di inizio: 2010 - Ciclo: XXV

• Docente, per supplenza, di «Sociologia Generale» nella propria facoltà (a.a. 2008-09 e 2009-10) e nella Università della 
Sicilia Centrale «Kore» di Enna (a.a. 2008-09); docente, per supplenza, di «Sociologia dei fenomeni politici» nella 
Università della Sicilia Centrale «Kore» di Enna (a. a. 2006-07 e 2007-08).

• Dall’anno accademico 1998-99 fino al 2002-03 è stato professore a contratto di discipline sociologiche in varie istituzioni 
accademiche

INCARICHI / CONSULENZE

• 2004-2005: componente del comitato scientifico dell’azione di ricerca ‘Anziani’ nell’ambito del SIRIS (Sistema informativo 
regionale integrato socio-sanitario) della Regione Siciliana

• 2004: due attività di ricerca su «Analisi dei profili professionali e dell’offerta formativa nel sociale nella  regione Sicilia» e «
Esperienze formative ed educative sul sociale in Sicilia» su incarico dell’ISFOL – Struttura Politiche Sociali

• 2000: indagine sull’attuazione della legge 285/1997 (diritti dell’infanzia e dell’adolescenza), relativamente alla Sicilia e alla 
Sardegna, per conto di Aster-X (Agenzia nazionale di servizi per il terzo settore, Bologna), su commissione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali

• 1998-2000: varie attività di ricerca empirica, tra cui alcune sui temi della povertà (per conto di “Osservatorio Meridionale – 
Centro Studi, Formazione e Ricerca”, Reggio Calabria), della prevenzione del disagio giovanile (“Opera Don Calabria”, 
Termini Imerese), della formazione professionale per giovani a bassa scolarità (“Laboratorio Zen 
Insieme”-“Panormedil”-“Retablo”-“Il Pentagono”, Palermo), della domanda di servizi educativi all’infanzia (“Laboratorio Zen 
Insieme”-“Retablo”, Palermo), della domanda di arnie in Sicilia e dell’inserimento lavorativo dei disabili (“Cooperativa 
Delfino”, Termini Imerese)

• È stato responsabile scientifico dell’Osservatorio sull’occupazione e le condizioni di lavoro del Comune di Reggio Calabria 
(2007-08)

• Ha coordinato, nell’ambito del Progetto Up-Rise – finanziato dall’Unione Europea, promosso da Logos Società 
Cooperativa, Cosmopolis Società Cooperativa e CNA Catania (programma operativo Regione Sicilia asse 3 misura 3.11) 
– la ricerca sul tema “Analisi delle dinamiche sociologiche riguardanti il lavoro nero” nelle province di Palermo, Trapani, 
Catania, Siracusa, Ragusa (2006-07)

• Ha curato, per conto dell’E.I.S.S. (Ente Italiano di Servizio Sociale – Roma), la progettazione di massima ed esecutiva a) 
di vari interventi formativi rivolti a quadri amministrativi e operatori sociali degli enti locali siciliani (anche in convenzione 
con la Regione Siciliana, Assessorato Enti Locali) e b) di varie azioni di formazione professionale nel quadro dei piani 
d’intervento del Fondo Sociale Europeo-Regione Siciliana, della Regione Siciliana, del Fondo Sociale Europeo-Ministero 
del Lavoro (POM)

• Ha svolto varie attività di docenza, anche in azioni di formazione professionale, su tematiche inerenti: la metodologia della 
ricerca sociale, l’analisi sociologica delle povertà, la sociologia dei gruppi, i processi di apprendimento continuo negli adulti 
e l’apprendimento organizzativo, la progettazione formativa, l’intervento sociale, i servizi sociali

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE



Associazione Italiana di Sociologia - sezione "Politica Sociale"

PUBBLICAZIONE

1. Cittadinanza e solidarietà oltre il moderno. Sfide e opportunità, in: Sociologia, teoria e metodologia del servizio sociale, 
Milano, Franco Angeli (in corso di stampa)

2. Povertà, corsi di vita, welfare, riflessività in G. Mulè (a cura di), Globalizzazione, riflessività e capitale sociale nei percorsi 
biografici, Milano, Franco Angeli (in corso di stampa)

3. «Inserimento sociale», in: Nuovo dizionario di servizio sociale, Roma: Carocci Faber, 2013, ISBN: 9788874666522.
4. Politiche di attivazione e approccio delle capacità: una riflessione, in Bellavista A., Garilli A. (a cura di), Mezzogiorno, 

sviluppo, lavoro. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 90-103, ISBN: 978-88-348-3632-3.
5. (con L. Ferrante, F. M. Lo Verde, G. Mulè) Desistenza dal crimine e discontinuità biografiche: un’analisi dinamica di 

percorsi di vita di giovani adulti in S. Scanagatta e A. Maccarini (a cura di), Vite riflessive. Discontinuità e traiettorie nella 
società morfogenetica, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 242-286, ISBN: 978-88-568-4135-0.

6. Premessa, in: Caritas Diocesana di Palermo, Rapporto sulle povertà. Condividere in tempo di crisi. Riflessioni per un 
cammino di inclusione sociale a Palermo, Palermo, Caritas Diocesana, 2011, pp. 29-34.

7. Rilevazione sulle attività caritative delle parrocchie della diocesi di Palermo, in: Caritas Diocesana di Palermo, Rapporto 
sulle povertà. Condividere in tempo di crisi. Riflessioni per un cammino di inclusione sociale a Palermo, Palermo, Caritas 
Diocesana, 2011, pp. 37-89.

8. Rilevazione sulle attività dei centri di ascolto diocesani e delle parrocchie della diocesi di Palermo, in: Caritas Diocesana 
di Palermo, Rapporto sulle povertà. Condividere in tempo di crisi. Riflessioni per un cammino di inclusione sociale a 
Palermo, Palermo, Caritas Diocesana, 2011, pp. 93-140.

9.  Anziani e servizi socio-assistenziali in Sicilia. La rilevazione SIRIS, «Città in movimento», 2008, III, 1-2, pp. 7-37, ISSN: 
1971-1190.

10. Palermo e la sua area metropolitana: vicende urbanistiche e sociali dal 1860 a oggi, in L. Frudà (a cura di), La distanza 
sociale. Le città italiane tra spazio fisico e spazio socio-culturale, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 356-411, ISBN: 
978-88-464-9367-9.

11. L’integrazione possibile. Formazione, accesso al lavoro, politiche sociali per le fasce deboli, Roma, Lavoro, 2005, ISBN: 
88-7313-172-7.

12. La Chiesa nella modernità. Spunti per una lettura sociologica, in R. La Delfa (a cura di), La Chiesa tra teologia e scienze 
umane. Una sola complessa realtà, Roma, Città Nuova, 2005, pp. 301-339, ISBN: 88-311-3357-8.

13. «Inserimento sociale» in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, Roma, Carocci Faber, 2005, pp. 
285-288, ISBN: 88-7466-179-7.

14. L’analisi dei profili professionali e dell’offerta formativa in Sicilia, «Rassegna di servizio sociale», 2005, XLIV, 1, pp. 
87-127, ISSN: 0033-9601.

15. Le tessere del mosaico: dentro i percorsi formativi (con G. Mulè) in V. Cesareo (a cura di), Ricomporre la vita. Gli adulti 
giovani in Italia, Roma, Carocci, 2005, pp. 79-110, ISBN: 88-430-3294-1.

16. Cittadinanza e solidarietà oltre il moderno, Palermo, Pitti, 2004, ISBN: 88-901364-0-5.
17. Confraternite, associazioni e movimenti ecclesiali a Corleone, in P. Viola – T. Morello (a cura di), «L’associazionismo a 

Corleone. Un’inchiesta storica e sociologica», Istituto Gramsci Siciliano, Palermo, 2004, pp. 1-16, ISBN: 88-901425-0-2 
(CD-ROM).

18. Politiche sociali urbane e welfare mix. Le politiche per l’infanzia e l’adolescenza in due città siciliane, «Sociologia urbana e 
rurale», 2002, XXIV, 67, pp. 109-127, ISSN: 0392-4939.

19. Identità, appartenenze territoriali e politiche pubbliche urbane: il caso del centro storico di Palermo, «Sociologia», 2002, 
XXXVI, 1, pp. 137-148, ISSN: 0038-0156.

20. Crisi urbana e globalizzazione: le città siciliane alla ricerca di nuove centralità in G. Mulè (a cura di), La Sicilia e la 
globalizzazione, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 175-206, ISBN: 88-464-6627-6.

21. Transizioni difficili e formazione. Una ricerca sulle metodologie formative e di inserimento lavorativo per giovani a bassa 
scolarità, «Rassegna di servizio sociale», 2002, XLI, 1, pp. 50-106, ISSN: 0033-9601.

22. Andar per guide. La rappresentazione della Sicilia in alcune guide turistiche, «Nuove effemeridi», 2001, XV, 55, pp. 21-31, 
ISSN: 0394-6487.

23. L’inserimento socio-lavorativo dei portatori di handicap. Una ricerca nel distretto socio-sanitario di Termini Imerese, 
«Esperienze sociali», 2001, XLII, 83, pp. 25-65, ISSN: 0423-4014.

24. Abitare il centro storico: le principali tendenze demografiche in A. Mazzette – E. Sgroi (a cura di), Vecchie strade. 
Consumo e povertà nei centri di Palermo e Sassari, Milano, FrancoAngeli, 1999, pp. 88-106, ISBN: 88-464-1741-0.

25. Strade di commerci: Via Calderai tra notte e giorno in A. Mazzette – E. Sgroi (a cura di), Vecchie strade. Consumo e 
povertà nei centri di Palermo e Sassari, Milano, FrancoAngeli, 1999, pp. 107-138, ISBN: 88-464-1741-0.

26. Attori urbani a Palermo tra stagnazione e innovazione in AA. VV., Impense adlaboravit. Scritti in onore del Cardinale 
Salvatore Pappalardo in occasione del suo ottantesimo genetliaco, Palermo, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San 
Giovanni Evangelista”, 1999, pp. 857-870.

27. Esclusioni nei percorsi: povertà e organizzazione sociale in ambiente urbano, in G. Lazzarini – A. Cugno (a cura di), 
Risorse e generazioni, Milano, FrancoAngeli, 1997, pp. 419-440, ISBN: 88-464-0306-1.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

• 2008-2010: Programma di ricerca di interesse nazionale (PRIN) «Risorse Educative, Discontinuità e Riorganizzazione del 
Capitale Umano» (coordinatore nazionale prof. Silvio Scanagatta; responsabile dell’unità di Palermo prof. Giacomo Mulè)

• 2004-2006: Programma di ricerca MURST «La distanza sociale nelle grandi città italiane. Uno studio 
empirico» (coordinatore nazionale prof. Vincenzo Cesareo; responsabile dell’unità di Palermo prof. Antonio La Spina)



• 2002-2003: Programma di ricerca MURST «Istituzioni e frammentazione sociale: i comportamenti giovanili» (coordinatore 
nazionale prof. Vincenzo Cesareo; responsabile dell’unità di Palermo prof. Giacomo Mulè)

• novembre 1999 – novembre 2001: Programma Nazionale di Ricerca sociologica «Il turismo in Italia: dinamiche globali e 
dinamiche locali» (MURST ’99; coordinatore: prof. Paolo Guidicini), in seno all’Unità di Palermo

• A.A. 1996-97 – 1998-99: Progetto Nazionale di ricerca sociologica CNR «Percorsi nella povertà urbana estrema: 
esclusione sociale e forme di prevenzione» (coordinatore nazionale prof. Paolo Guidicini; responsabile dell’unità locale di 
Palermo prof. Emanuele Sgroi) sul tema «Consumo e povertà nel centro storico di Palermo»

•
ŸDal 1° giugno al 31 dicembre 2003 è stato assegnista di ricerca in Sociologia Generale nel Dipartimento Studi su 
Politica, Diritto e Società «Gaetano Mosca» dell’Università degli studi di Palermo.

AMBITI DI RICERCA

Politiche Sociali, povertà, corsi di vita, cittadinanza


