Curriculum Vitae
Bitetto, Francesca Ursula
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Conseguita il 18.11.1993
Università degli Studi di Bari
Titolo della tesi ”Uva Acerba. Immagini del risentimento nella cultura
contemporanea.”
in Sociologia relatore prof. Eligio Resta;
Sociologia, diritto, deprivazione relativa, ruolo dei sentimenti.
Laurea Quadriennale in Scienze Politiche indirizzo sociologico
Votazione 110/110 e lode
Durata anni 2+2, Periodo di frequenza 1990-92 in qualità di studente; 199294 in qualità di tutor;
"Common Study Programme on Criminal Justice and Critical
Criminology ” Programma di studi europeo con seminari distinti presso le
Università aderenti al progetto, tenuti da tutor e docenti, e sessioni comuni
a cadenza semestrale, con presentazione e discussione dei lavori, presso le
diverse sedi universitarie aderenti. Nel corso ha tenuto i seminari e
coordinato la ricerca del gruppo di studio sulle tossicodipendenze
(Topic Drugs) presso l'Università degli Studi di Bari, e ha partecipato alle
Sessioni comuni presentando i lavori del gruppo a:
- Saarbrücken ottobre 1990, Titolo del contributo: “Diritto legge e
sofferenza”;
- Roma, Frattocchie, primavera 1991, Titolo del contributo: “Law and
suffering”;
- Barcellona ottobre 1991, Titolo del contributo: “L’identità
dell’infinito”;
- Rotterdam primavera 1992, Titolo del contributo: “La selettività delle
politiche della droga. La menzogna della repressione”;
- Gent (Traben-Trarbach) Novembre 1992 e Bari (Santeramo).
Coordinatore per Bari: prof. Eligio Resta. Coordinatore del programma
prof. Alessandro Baratta. Il programma è stato ideato e realizzato a cura del
comitato scientifico della rivista "Dei delitti e delle pene".
Comparazione e valutazione delle politiche criminali e delle legislazioni dei
diversi paesi aderenti al progetto. Argomenti trattati: droga, giovani,
genere, carcere, polizia, controllo sociale.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Semestre estivo1992
Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Institut für Rechts und
Sozialphilosophie, diretto dal prof. A.Baratta,
Criminologia critica, diritto penale, giovani, mass media e politiche della
droga, selettività, effetti primari e secondari.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

9.5.94-26.1.95, Durata 1112 ore ( 8 mesi)
STESAM Istituto Superiore di Scienze e Tecnologie dello Sviluppo Aldo
Moro
“Corso per operatori di sviluppo per la formazione di analisti

borsa di studio ERASMUS,

professionali oggetto dello
studio

progettisti e consulenti per l’innovazione”. Analisi, valutazione e
monitoraggio di progetti in ambito europeo, nazionale e nella cooperazione
internazionale, analisi di documenti in lingua inglese e francese.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Analista progettista e consulente dell’innovazione.
Giudizio finale ottimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre-dicembre 1994 Stage Stesam
Associação Beneficente São Martinho di Rio de Janeiro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Conseguito il 28.1.2000 (durata: anni 3+1);
Università degli Studi di Milano, Istituto di filosofia e sociologia del diritto
Valutazione degli interventi per minori a rischio di coinvolgimento in
attività criminose (L.216 del ’90) e della letteratura scientifica sul tema.
Ricerca-intervento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

dal 21.10.2002 al 21.10.2004;
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze storiche e sociali
Identità e devianza, la disuguaglianza, democrazia e mobilità sociale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

maggio 2006-maggio 2008;
Dipartimento di Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari
Titolo della ricerca: “Poteri diritti e democrazia. La costruzione
dell’identità e il futuro incerto” tutor prof. Luigi Pannarale
Analisi del ruolo dei soggetti “minori” nella società: i giovani, le donne, i
bambini. Analisi delle politiche giovanili italiane e delle conseguenze di
queste sulla scelta dei giovani di posticipare sempre più il passaggio all’età
adulta. Ricerca di forme di attivazione e coinvolgimento dei soggetti deboli,
per un loro inserimento nella società.
Assegnista di ricerca in Sociologia del diritto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Analisi comparativa della devianza minorile e le modalità operative per il
recupero e l'integrazione lavorativa dei meninos de rua.
Titolo elaborato: “Da minaccia sociale a soggetti di diritto. Appunti e
riflessioni sui meninos de rua a Rio de Janeiro”.

Titolo di Dottore di ricerca in Sociologia del diritto
Titolo della tesi “Il gioco delle statue. Tempo e identità del minore a
rischio.”
tutor prof.Giuseppe Cotturri co-tutor prof.Luigi Alfieri

Borsista
post-dottorato in Sociologia del diritto

"Corso di Metodologia della ricerca sociale"
Sezione di metodologia dell'Associazione Italiana Sociologia.
Sessione qualitativa, moduli: ricerca-azione e osservazione etnografica
Periodo di frequenza 22-26 febbraio 1999
Giudizio finale massimo profitto;
"Corso di Metodologia della ricerca sociale"
Sezione di metodologia dell'Associazione Italiana Sociologia.

Sessione qualitativa, modulo: intervista in profondità
Periodo di frequenza 22-26 settembre 1997
Giudizio finale massimo profitto;
Corso di formazione "La risorsa delle differenze. Per una educazione
all'ascolto e alla gestione del conflitto" GEP (Gruppo Educhiamoci alla
Pace), gennaio-maggio1996;
"Apprendimento e didattica nell'Educazione alla Pace"condotto da
Daniele Novara, GEP, 1996;
“Il Teatro forum nell’azione sociale antimafia” Stage di Teatro
dell'oppresso condotto da Augusto Boal, CRIC, Reggio Calabria, luglio
1994 (durata: 1 settimana);
“Corso Multidisciplinare Universitario di Educazione allo Sviluppo”
UNICEF e Università degli Studi di Bari, 1994;
“Spezzare il cerchio per uscire dalla violenza” Campo di formazione
nonviolenta antimafia Manduria 27 luglio-7 agosto 1993
ALTRI TITOLI

Prima classificata nella graduatoria degli esperti della Regione Puglia per i
corsi del Comitato Regionale per le Comunicazioni e Ufficio scolastico
Regionale “Teleduchiamoci 2010”: “Emozioni attraverso i media”
Terza classificata nella graduatoria della Regione Puglia per Esperto sociopsico-pedagogico in materia di TV e minori presso il CORECOM
PUGLIA (valida a partire da aprile 2010)
Seconda classificata nella graduatoria della Regione Puglia per Esperto in
progetti di sviluppo e cooperazione internazionale, Area organizzazione
e riforma dell’amministrazione, settore politiche giovanili; (valida a partire
dal gennaio 2010)
Seconda classificata nella graduatoria della Regione Puglia per Esperto in
animazione territoriale e comunicazione creativa, Area organizzazione e
riforma dell’amministrazione, settore politiche giovanili; (valida a partire
dal gennaio 2010)

ESPERIENZE
LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

a.a. 2013-2014
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Politiche
Laurea in Triennale in Scienze del Servizio Sociale
Pubblica Amministrazione
Professore a contratto di “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi”
Docenza, valutazione studenti, assegnazione, supervisione, relazione e
correlazione tesi di laurea
a.a. 2013-2014
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze della Formazione
Psicologia e Comunicazione
Laurea in Scienze della Comunicazione e dell’animazione socioculturale
Pubblica Amministrazione
Professore a contratto di “Sociologia dei processi culturali e

Principali mansioni e
responsabilità

comunicativi”
Docenza, valutazione studenti, relazione tesi di laurea

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Giugno a settembre 2013
Amlet Associazione musicale ludica e teatrale e Università di Pisa

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

a.a 2012/2013
Università degli Studi di Bari, Facoltà/Scuola di Medicina,
Laurea in Educazione Professionale
Pubblica Amministrazione
Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

a.a 2012/2013
Università degli Studi di Bari, Facoltà/Scuola di Medicina,
Laurea in Educazione Professionale
Pubblica Amministrazione
Professore a contratto di “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi”
Docenza, valutazione studenti, assegnazione tesi di laurea

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

a.a. 2010/2011-2011/2012
Università degli studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Laurea
magistrale interfacoltà in Informazione e sistemi editoriali, Piazza Umberto
I,1-70100 Bari
Pubblica Amministrazione
Professore a contratto di “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi”
Docenza, valutazione studenti, assegnazione tesi di laurea

Terzo settore e pubblica amministrazione
Coordinatrice di tirocinio formativo studente Master in
Comunicazione pubblica e politica
Progettazione, esecuzione e supervisione attività di comunicazione, coredazione e supervisione lavoro di tesi

Docenza, valutazione studenti, assegnazione tesi di laurea

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’a.a. 2007/2008 all’a.a.2013/2014
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Master
di Primo livello in Giornalismo. Piazza Umberto I, 1- 70100 Bari
Pubblica Amministrazione
Professore di “Sociologia della comunicazione”
Docenza, valutazione studenti

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’a.a. 2004-2005, all’a.a. 2010-2011
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso
di Laurea in Scienze e tecnologie della moda.
Piazza Umberto I, 1- 70100 Bari
Pubblica Amministrazione
Professore di “Sociologia dei consumi”
Docenza, valutazione studenti, assegnazione tesi di laurea

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

3,4,5 settembre 2012
Artisti Indipendenti all’H2O, Policlinico,
U.O. Psichiatria Universitaria, Corso di Laurea in Educazione Professionale
e Tecnici della Riabilitazione, coordinatore Prof. Francesco Margari

Principali mansioni e
responsabilità

Animatrice, intervistatrice e regista per la realizzazione del video
“Enigmamente” con interviste a degenti e ex utenti psichiatrici per un
utilizzo dell’arte-terapia e dell’autonarrazione. Durante il workshop ha
condotto una discussione sull’identità coordinando gli interventi e
rispondendo alle sollecitazioni dei presenti.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

25 febbraio 2011 ore 15,00-19,00
Arcolaio, Via Murat 51/f Bari

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2010 a Febbraio 2011
Comitato Regionale Comunicazioni e Ufficio Scolastico Regionale
Via Lembo 40\F, 70124 Bari
Ente Pubblico
Docente esperto di etica della comunicazione e tutela TV e minori
Analisi critica dei media coordinamento e realizzazione di un
laboratorio multimediale finalizzato alla produzione di un
cortometraggio con la partecipazione di 20 ragazzi (10 della scuola
secondaria inferiore e 10 della scuola secondaria superiore), 4 docenti (2
della secondaria inferiore e 2 della s. superiore), 6 genitori (3 della s.
inferiore e 3 della sec. superiore).

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

anno scolastico 2008-2009
Istituto Magistrale di Stato “G. Bianchi Dottula”
Corso Mazzini 114, 70123 Bari
Pubblica Amministrazione
Verifica stato di attuazione degli interventi per adolescenti nel
territorio dell’VIII Circoscrizione del Comune di Bari attraverso
interviste alle strutture socio sanitarie del territorio in attuazione della
L.328 (Sportello SAD presso il Consultorio, VIII Circoscrizione, Centri di
accoglienza, incontri–intervista con referenti delle istituzioni)
Formazione e guida degli studenti nella predisposizione e utilizzo degli
strumenti metodologici per la valutazione e la mappatura dei servizi
presenti sul territorio. Analisi e elaborazione del materiale di ricerca,
restituzione pubblica dei risultati.

Principali mansioni e
responsabilità

Centro per la risoluzione pacifica dei conflitti
Docente di “Sociologia della famiglia” nel corso di formazione in
Mediazione familiare riconosciuto dall’A.I.Me.F. Associazione Italiana
Mediatori Familiari

Date (da – a)
anno scolastico 2008-2009
Nome e indirizzo del datore di Istituto Agherbino Putignano
lavoro
Pubblica Amministrazione
Docente di Sociologia dei consumi, Laboratorio: Valutazione delle
Tipo di azienda o settore
politiche di sostegno ai consumi, analisi dei quotidiani (Il sole 24 ore e
Tipo di impiego
Corriere della sera), realizzazione di rassegna stampa e ricerche
Principali mansioni e
multimediali (in televisione, cinema, internet) su consumi e moda.
responsabilità
Docenza e valutazione studenti
Date (da – a)
2008,
Nome e indirizzo del datore di Provincia di Bari,
lavoro
Pubblica Amministrazione
Tipo di azienda o settore
Membro delle commissioni esaminatrici per le Selezioni pubbliche per
Tipo di impiego
- Dirigente del servizio “Servizi sociali, Pari opportunità e Istituti
provinciali”;

Principali mansioni e
responsabilità

- Dirigente del servizio “Formazione Professionale, Pubblica istruzione
e Sport”
Valutazione dei candidati, predisposizione quesiti d’esame.

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore

2007
Cnipa Puglia,
Formazione professionale
Docente di Sociologia nel corso per “Addetto alle comunità infantili”,
Laboratorio: Analisi e valutazione delle politiche legislative a sostegno
dell’infanzia;
Docenza e valutazione

Date (da – a)
Nome e del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

a.a. 2006/2007
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione,
Master di Primo livello in Giornalismo.
Piazza Umberto I,1,70100 Bari
Pubblica Amministrazione
Insegnamento nel “Laboratorio di tecniche di elaborazione e
documentazione statistica dei dati e della ricerca sociale” (per un
ammontare complessivo di 30 ore su 60)
Analisi dei dati dei rapporti Censis e valutazione della politica dell’indulto
attraverso i dati su recidiva e detenzioni. Docenza e valutazione.

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
dall’a.a.2004-2005 all’a.a.2005-2006
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Lettere e Filosofia.
lavoro
Corso di Laurea in Scienze della formazione continua.
Indirizzo: Via Arpi , 155 - 71100 Foggia
Tipo di azienda o settore
Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego
Professore di “Sociologia delle migrazioni”
Principali mansioni e
Docenza, analisi e valutazione delle politiche migratorie, Verifica
responsabilità
apprendimento studenti.
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2005
Università di Bari, Dipartimento di scienze storiche e sociali,
Piazza Umberto I, 1, Bari
Pubblica amministrazione
Progetto di ricerca di interesse nazionale(2003) “Le tendenze al
mutamento della società italiana” in collaborazione con le Università di
Milano, Roma, Firenze, Urbino e Napoli, con l’obiettivo di studiare il
cambiamento nell’immaginario e negli stili di vita della popolazione tra
i 20 e i 40 anni in una città meridionale. Rilevazioni attraverso interviste.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nel 2005-2006 Ha progettato e curato per l’associazione Città Plurale in
collaborazione con l’Assessorato alla trasparenza e cittadinanza attiva della
Regione Puglia il ciclo di incontri: “Da minori a cittadini. Percorsi per la
costruzione di una cittadinanza inclusiva”. Il ciclo è partito da un’analisi
dell’esperienza della attivazione della cittadinanza pugliese per
approfondirne gli aspetti principali: gli strumenti normativi della
partecipazione, le differenze di accesso e di voce nei processi decisionali, la
costruzione di sicurezza e insicurezza, i costi della partecipazione e della
democrazia, il ruolo delle periferie, in una prospettiva di valorizzazione
delle competenze, dei generi e di sussidiarietà, che consenta a ciascuno di
passare da uno stato di minorità ad una cittadinanza a pieno titolo. Relatori
invitati: Marino Livolsi, Gregorio Arena, Giuseppe Cotturri, Eligio Resta,
Maria Luisa Boccia, Massimo Pavarini, Luigi Pannarale, Valerio Pocar;

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2004-2005
IULM Milano
Istituto di ricerca
Ricerca, diretta da Marino Livolsi su Movimenti, partecipazione politica
e comunicazione.
Raccolta dati, elaborazione e redazione della parte della ricerca relativa alla
città di Bari;

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2004
Università di Bari, Dipartimento di scienze storiche e sociali,
Piazza Umberto I, 1, Bari
Pubblica amministrazione
Ricerca MIUR: ”Laboratori di sviluppo: apprendimento organizzativo,
reti sociali e forme di leadership in alcune esperienze di
programmazione negoziata”.
Rilevazioni attraverso interviste;

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

a.a.2002-2003
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze Politiche.
Indirizzo: Piazza Umberto I, 1- 70100 Bari
Pubblica Amministrazione
Professore di “Principi e fondamenti del servizio sociale”
Analisi delle politiche dei servizi sociali dalla nascita ai nostri giorni,
Docenza e valutazione studenti

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Luglio 2002-febbraio2003
“Centro Studi sul Rischio” dell’Università degli Studi di Lecce
Pubblica Amministrazione
“Violenza, razzismo e mass media; uno studio pilota per un modello di
prevenzione istituzionale e non penale della devianza minorile” progetto
Hippocrates.
In qualità di ricercatrice senior ha coordinato la ricerca empirica
esplorativa su “Stereotipi e violenza nei video games” (ricercatori junior:
Marica Crupi e Alessandro Negro). In collaborazione con Middlesex
University of London, University of Torace (Grecia), University of Gent
(Belgio);

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2001-2002, Durata: anni 2;
Cooperativa Lavoriamo Insieme

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2001-2002

Terzo settore, per conto del Comune di Bari
Ricercatrice.
Rilevazione (somministrazione di interviste a testimoni privilegiati e utenti
del servizio) elaborazione e redazione dei rapporti di valutazione
intermedia e finale degli interventi realizzati nell’ambito della L.285
riguardanti i progetti “Centri Gioco”dei quartieri Poggiofranco,
Madonnella e Torre a Mare del Comune di Bari.

ISTAT- CNR-Dipartimento di Scienze storiche e Sociali dell’Università di
Bari
Pubblica Amministrazione
Ricerca su “Gli indicatori di Capitale Umano”coordinata dal prof. Franco
Chiarello e dal prof. Vincenzo Persichella nell’ambito del progetto
strategico “Parametri per le misure economiche e sociali”. Rilevazioni

attraverso interviste in profondità;
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e

2001-2002
Istituto Magistrale di Stato “G. Bianchi Dottula”
Corso Mazzini 114, 70123 Bari
Pubblica Amministrazione
Progettazione e realizzazione del Corso di formazione: ”Socializziamo
con la sociologia” ha condotto un ciclo di seminari teorico-pratici con
tecniche volte all’attivazione degli studenti in affiancamento agli
insegnanti, per una esperienza diretta dei principali temi sociologici oggetto
di studio: identità, istituzioni, genere, culture, norme, devianza, conflitto,
gruppo, comunità, società complessa;
Aprile-maggio 2000,
ITER s.r.l.Centro Ricerche e Servizi,
Via Ascensione a Chiaia, 5 - 80121 Napoli
Azienda Privata
Ricerca ISFOL sullo “Stato di attuazione della riforma dei Servizi
Pubblici per l’Impiego”;
Ricercatrice. Mansioni svolte: rilevazioni attraverso interviste ad
osservatori privilegiati a Taranto e Lecce
Febbraio 1999
Amlet, Altamura
Provveditorato agli Studi di Bari, C.I.D.I. Altamura
Corso di formazione per insegnanti “Soggetti al tempo”
Ideatrice e docente
Maggio-settembre 1998,
New Directions snc , Via Calefati 158, 70123 Bari
Gestione fondi comunitari, Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Iniziativa
comunitaria "Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane".
Progetto "C.I.S.F. - Centro Integrato di Servizi alla Famiglia", Oggetto
della ricerca: analisi dei bisogni delle famiglie, e creazione di una mappa di
opportunità per la figura del tutore familiare. Strumenti di ricerca: 350
interviste in profondità presso le famiglie e 50 interviste con il metodo
Delphi, ad osservatori privilegiati. Insieme al prof. V. Persichella
(ricercatore senior) ha organizzato e coordinato il lavoro di due
ricercatori junior, formato e supervisionato gli intervistatori. Mansioni
svolte: ricercatrice senior (analista e valutatrice), intervistatrice,
formatrice;
Maggio-luglio 1998, Enaip
Via Dante 142, 70122 Bari
Azione formativa “ Operatori di strada” presso il centro di formazione di
Monopoli (Bari);
Posizione Insegnante, unità didattiche: “Sociologia familiare e sistemi
sociali”, “La comunità”
Docenza e valutazione apprendimento studenti.
Gennaio-aprile 1998
Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali e della Pubblicità,
Via Paganini, Andria (Bari)
Pubblica Amministrazione
Insegnante. Mansioni svolte: ha tenuto dei seminari su "Welfare state, e
Concetto di organizzazione" e "Le dinamiche di gruppo e la

responsabilità

comunicazione verbale e non verbale";

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabili

Ottobre 1997 - marzo 1998,
CircoscrizioneV, Japigia-Torre a Mare, Comune di Bari.
Indirizzo Via Archimede, 70126 Bari
Pubblica Amministrazione
Posizione: progettista-conduttrice-ricercatrice
Mansioni svolte e risultati conseguiti: ha progettato e condotto un
laboratorio teatrale-musicale per minori “a rischio di coinvolgimento
in attività criminose” ex L.216 e coordinato un gruppo di operatori in
un laboratorio teatrale-musicale. L’esperienza è stata oggetto di studio
empirico condotto con il metodo dell’osservazione partecipante: tutti gli
operatori hanno contribuito all’analisi dell’intervento con delle relazioni
individuali e verifiche in itinere che poi sono state elaborate ai fini della
ricerca di dottorato. Sono state osservate le interazioni fra utenti del
laboratorio, la struttura organizzativa della Circoscrizione, e subcultura
mafiosa di riferimento. (Utenti: ragazzi di secondaria inferiore);

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabili

Marzo 1997.
Associazione Amlet, Altamura;
Corso di aggiornamento per insegnanti autorizzato dai Provveditorati agli
Studi di Bari e Matera.
Onlus
Relatrice e conduttrice del seminario: "Lo sguardo traverso del
risentimento". Riflessione teorica e simulazione, debriefing.

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabili

Febbraio-marzo 1995,
Enaip, Via Dante 142, Bari

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabili

1991
Istituto di ricerca IARD, Via Soncino,1-20123 Milano
Posizione: consulente
Ricerca
Ricerca commissionata dal Ministero del Lavoro:

Formazione al lavoro, riqualificazione
Corsi Assoform per lavoratori in mobilità, svoltisi nella sede di Andria
(Bari);
Insegnante di “Elementi di economia”, “Diritto”, “Prospettive
occupazionali”

"I percorsi femminili di transizione dalla scuola al lavoro".
Ha curato l'organizzazione delle rilevazioni nella città di Bari
(estrazione del campione e interviste strutturate e in profondità).

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Conoscenza del personal computer e degli applicativi più diffusi (Office,
Posta Elettronica, navigazione di base in Internet, e applicativi specifici per
la gestione informatizzata delle attività oggetto di delega)

MADRELINGUA
Italiano
ALTRE LINGUE

Inglese ( Advanced level ),

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Corsi Avanzato e Toefl Facoltà di Scienze Politiche, Bari
eccellente
buona
buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Tedesco ( Grundstufe IV),
Corso biennale al Goethe Institute di Bari, Corso intensivo semestrale
presso Studiencollege, Università di Saarbrucken
buona
buona
buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Portoghese ( comprensione orale e scritta ),
Stage a Rio de Janeiro.
buona
buona
buona
PUBBLICAZIONI

La costruzione delle notizie e l’etica dell’informazione in Atti del
convegno “Il ruolo dei media nel caso di scomparsa di persone. Dal
circo mediatico al silenzio stampa” Bari, Palazzo della provincia,
25.2.2012 (in corso di pubblicazione)
Come un corso d’acqua. Reazione sociale e lotta alla povertà a cura di
Maria Caterina Federici e Marta Picchio in “Pensare Georg Simmel: eredità
e prospettive”. Morlacchi, Perugia, 2012;
Il denaro: un paradigma interpretativo del nostro tempo, in “Simmel e la
cultura moderna”, a cura di Vittorio Cotesta, Marco Bontempi e Mariella
Nocenzi, Morlacchi, Perugia, 2010;
Il corpo dei giovani: anoressia, bulimia e patologie sociali, in La ricerca
giovane. Percorsi di analisi della condizione giovanile. a Cura di Raffaele
Rauty, Calimera, Edizioni Kurumuny 2008
Il giardino incantato, in Atti del Quarto seminario di Sociologia del diritto
(Associazione Italiana Sociologia), Capraia, Settembre 2008, a cura di
Massimiliano Verga in www.cirsfid.it
L’identità consumata, Milano Franco Angeli 2008
L’identità consumata in Atti del Terzo seminario di Sociologia del diritto
(Associazione Italiana Sociologia), Capraia, 3-7 Settembre 2007 , a cura di
Massimiliano Verga in www.cirsfid.it ISBN: 978-88-95356-14-3
Senza presente né futuro. La cittadinanza senza voce dei minori. In Le
vite dei giovani, a cura di Raffaele Rauty, Marlin editore
(www.marlineditore.it) novembre 2007. Atti del convegno "Giovani come?
IV. Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani italiani” Università
degli Studi di Salerno, 15 e 16 marzo 2007” ISBN : 978-88-6043-046-5.
Poteri diritti e democrazia la costruzione dell’identità e il futuro incerto in
Atti del Secondo seminario di Sociologia del diritto (Associazione Italiana

Sociologia), Capraia, 2-9 Settembre 2006 , a cura di Massimiliano Verga in
www.cirsfid.it
Il gioco delle statue. Tempo e identità del minore a rischio. Milano,
Franco Angeli 2005.
Bisogno di cambiare e nuove forme di mobilitazione: La vittoria
elettorale di Michele Emiliano a Bari in I nuovi movimenti come forma
rituale a cura di Marino Livolsi, Milano, Franco Angeli 2005.
La scuola in città, la città nella scuola in AA.VV. Bella Giusta Possibile,
La Bari di Emiliano, Quaderni dell’Associazione Città Plurale, Bari,
Biblios Edizioni 2004.
The narratives of videogames: fascinating labyrinths or courses of
activation of persons?
(Le narrative dei videogames: labirinti seducenti o percorsi di attivazione
dei soggetti?)
“Center of European Constitutional Law” www.cecl.gr Novembre 2002.
Leader per forza. Appunti su identità e desiderio. In Dissensi. Rivista
Italiana di Scienze Sociali n.1, 2001 Bari, Palomar.
Tesi di dottorato di ricerca in sociologia del diritto, XI ciclo: “Il gioco
delle statue. Tempo e identità del minore “a rischio”, Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano;
“Uva acerba”. Lo sguardo traverso del risentimento. In Emozioni e
sentimenti nella vita sociale a cura di B.Cattarinussi, Milano, Angeli 2000.
Recensione a: Remotti F., Contro l’identità in Sociologia del Diritto n.1
1997, Milano, FrancoAngeli.
RELAZIONI A CONVEGNI
Roma, Università Roma 3, 7-8 novembre 2013, Convegno Questione
criminale e diritti. Ricordando Alessandro Baratta, titolo della relazione:
“Autoriproduzioni ideologiche e materiali: sulla sociologia della
droga”(contributo accettato)
Firenze, 11 ottobre 2013, X Convegno AIS, La qualità del sapere
sociologico, Workshop Nuove tecnologie, mutamento sociale e costruzione
del sé. Titolo della relazione: “Naufragi virtuali, incontri reali.
Mobilitazione del pregiudizio, nuove segregazioni, rinnovata socialità.”
Ruvo, 13 ottobre 2012 Convegno di inaugurazione della mostra “Il viaggio
in cerca dell’anima. Sguardi famelici di ricordi”. Titolo della
comunicazione: “Il viaggio in cerca di sé. Comunicare il proprio passato e
la propria identità”
Parma 31 maggio 1 giugno 2012, Convegno Ais “Saper vedere le
intersezioni, la vita quotidiana del cambiamento sociale”. Titolo della
comunicazione: “Sguardi quotidiani. Se l’invisibile diventa visibile”
Convegno “Il ruolo dei media nel caso di scomparsa di persone. Dal circo
mediatico al silenzio stampa” Bari, Palazzo della provincia, 25.2.2012 a

cura di Penelope Onlus, titolo della comunicazione: “La costruzione delle
notizie e l’etica dell’informazione”
Delhi, Febbraio 2012, Convegno International Sociological Association,
Titolo della comunicazione: “Dimensioni dello sguardo”. Workshop: La
cittadinanza visuale, prospettive critiche sui diritti umani, l’azione
umanitaria e lo sviluppo.
6 Dicembre 2011, Lucera Villaggio Don Bosco,
presentazione de “L’Identità consumata” e visione commentata del film:
“Il diavolo veste Prada”
Bari, 2011, Arcolaio, Corso per mediatore familiare, docente per il modulo
di Sociologia della famiglia
Taranto, estate 2010, Presentazione de L’Identità consumata e del disco
“Come le parole” di Enzo Granella
Narni, 21-22 Ottobre 2009 Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze investigative e della sicurezza, “Come un corso
d’acqua. Reazione sociale e lotta alla povertà”
Capraia, 1-6 Settembre 2008 Quarto seminario di Sociologia del diritto,
Capraia, Associazione Italiana Sociologia, ha discusso le relazioni di
Valeria Verdolini su “Diritto e Guerra” e di Stefania Fucci: “Il conflitto fra
adolescenti”;
Milano-Como, 9-12 luglio 2008, “Diritto e giustizia nella società del
rischio”, Convegno annuale del Research Committee on the Sociology of
Law, titolo della comunicazione: “Il potere del consumo. Corporation,
bulimia, anoressia e tutela dei soggetti deboli”;
Roma, 5-7 giugno 2008 “George Simmel e la Sociologia cent’anni dopo”,
Università degli Studi Roma Tre, titolo della comunicazione: “Il denaro:
un paradigma interpretativo della società”;
Università degli Studi di Salerno 28-29 aprile 2008, Convegno “Giovani
Come V. I giovani dei giovani”. titolo della comunicazione: “Il corpo dei
giovani: anoressia, bulimia e patologie sociali”;
Bari, 5 aprile 2008 relatrice al 7° Convegno Nazionale della Federazione
Italiana Teatroterapia: “Relazioni d’aiuto ed aspetti performativi- L’arte
dello spettatore” titolo della comunicazione: “Naufragio con spettatore”;
23 ottobre 2007, Libreria Feltrinelli, Bari, relatrice nel dibattito sul tema: “I
giovani, cittadini attivi” con Saverio Abruzzese (docente di
psicopedagogia delle differenze individuali) organizzato dall’associazione
“Anche Noi”;
22 ottobre 2007, Libreria Feltrinelli, Bari, relatrice alla presentazione del
libro “Il gioco serio del teatro” di Walter Orioli (presidente e fondatore
della Federazione Italiana Teatroterapia);
13-15 settembre 2007 Urbino, Congresso nazionale Ais 2007“Capire le
differenze: integrazione e conflitti nella società del XXI secolo”, relatrice
nella sezione di sociologia del diritto,

titolo della comunicazione: “Il governo della vita. Insicurezza privata:
sicurezza pubblica?”;
3-7 settembre 2007 Terzo seminario di Sociologia del diritto, Capraia,
Associazione Italiana Sociologia, Titolo della comunicazione: “L’identità
consumata”;
25-28 luglio 2007, Berlino, Università Humboldt, Convegno “Diritto e
società nel XXI secolo: Trasformazioni, resistenze, futuro”. Meeting
dell’Associazione Diritto e società e dell’Associazione internazionale di
sociologia (International Sociological Association),
Titolo della comunicazione: “Futuro incerto postmoderno eccezione: i
diritti dopo la certezza”;
22-24 marzo 2007, Abbazia di Farfa (Ri), Conferenza Internazionale “I
ritmi del sacro: tempo del monaco tempo del turista nella scena globale”,
Associazione internazionale di sociologia, Sessione Cambiamenti
tecnologici e nuovi corpi, titolo della comunicazione: “Il ritmo quotidiano
perduto: i diritti fra norma e eccezione”;
15 e 16 marzo 2007, Università degli Studi di Salerno convegno “Giovani
Come IV. Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani italiani, titolo
della comunicazione: “Senza presente né futuro. La cittadinanza senza
voce dei minori”;
15 febbraio 2007, Bari, Facoltà di Giurisprudenza, presentazione del libro
di Francesca Bitetto “Il gioco delle statue. Tempo e identità del minore a
rischio” all’interno del ciclo di incontri “Da minori a cittadini. Percorsi per
la costruzione di una cittadinanza inclusiva”, con Giuseppe Cotturri, Luigi
Pannarale, Valerio Pocar e organizzato da Città Plurale, Assessorato alla
trasparenza e cittadinanza attiva della Regione Puglia, ASC Europa;
3-9 settembre 2006 Secondo seminario di Sociologia del diritto, Capraia,
Associazione italiana sociologia, Titolo della comunicazione: “Poteri,
diritti e democrazia. La costruzione dell’identità e il futuro incerto”;
27-28 Ottobre 2004, Convegno “Governo della città e trasformazioni
urbane”, Associazione Italiana Sociologia, Università della Calabria,
Relatrice nel Workshop “Governance urbana e nuove forme di
partecipazione”. Titolo della comunicazione: “Dai girotondi al governo
della città. Il “gioco” della partecipazione attiva”;
Settembre 2004, Convegno GLOCOM Globalizzazione e Comunicazione,
Associazione Italiana Sociologia, Urbino, Relatrice nella sezione
Sociologia del diritto “Ius inter gentes percorsi dei nuovi diritti” Titolo
della comunicazione:“Minori e videogame. L’immaginario globalizzato
e i nuovi diritti dei minori”;
Dicembre 2003 Parrocchia Crocifisso, Triggiano, Relatrice del seminario
“Minori e videogame”;
2-3-4 Luglio 2001, Convegno Law in Action, Law and Society
Association, Budapest.
Titolo della comunicazione:”Identity of Children at Risk of Crime
Involvement and Institutional Borderline Practices” (Identità del minore a
rischio di coinvolgimento in attività criminose e pratiche istituzionali
di confine);
2001, Università degli Studi di Bari, Presentazione della rivista Dissensi,

Titolo della comunicazione: “Leader per forza. Un percorso di ricerca
su identità e desiderio”;

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti
in cui la comunicazione è
importante

Dicembre 1997. Relatrice al Convegno "Emozioni e sentimenti nella vita
sociale" Università degli Studi di Udine. Titolo della comunicazione: “Uva
acerba: immagini del risentimento nella cultura contemporanea”;
Curiosità intellettuale e senso pratico, disposizione all’ottimizzazione,
valorizzazione di risorse disperse o male utilizzate, riuso, creatività,
ottimismo, capacità di comunicazione formale e informale e di traduzione
di concetti complessi.

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, (socia
fondatrice dell’Associazione Nelson Mandela l’insolenza di esistere,
realizzazione campo di accoglienza per lavoratori immigrati stagionali a
Stornara –Foggia-) occupando posti in cui la comunicazione è
importante (Docente di sociologia della comunicazione, Membro del
consiglio direttivo dell’associazione di Cittadinanza attiva Città plurale).
Membro del gruppo multimediale dell’ Osservatorio Pugliese contro la
criminalità per la legalità e la nonviolenza. Il gruppo di cui facevano
parte Enza Caccavo, Enzo Persichella e alcuni giovani attori, si occupava
della comunicazione sui temi dell’associazione (televisiva, a mezzo stampa
e realizzando interventi teatrali per sensibilizzare e sperimentare forme di
comunicazione alternativa rispetto a quella esclusivamente verbale). La
frequentazione dell’osservatorio ha consentito la costituzione di network
che hanno generato diversi gruppi attivi nella comunicazione
multimediale: fra cui l’associazione Amlet, Radicanto, Alas del Sur. Il
lavoro del gruppo multimediale ha prodotto un convegno su mafia e
informazione in cui è stata presentata la ricerca del gruppo coordinata dal
e in
Prof. Persichella su stampa e criminalità.
situazioni in cui è essenziale
Situazioni in cui si è rivelato essenziale lavorare in squadra: valutazione
lavorare in
e ricevimento studenti Università, Socia fondatrice dell’Associazione
[ Descrivere tali competenze e Amlet (Associazione musicale ludica e teatrale: attività formativa
indicare dove sono state
laboratoriale, animazione territoriale) ha collaborato con Molino d’arte,
acquisite. ]
Teatro d’intervento ( realizzazione di spettacoli e interventi di riflessione
squadra (ad es. cultura e
con tecniche teatrali- teatro dell’oppresso) fra gli spettacoli realizzati:
sport), ecc.
Fuori dal Bunker, Il banchetto, Non li sopporto più, Mio fratello era
aviatore e con Enzo Granella “Sana e Robusta” spettacolo sulla
Costituzione.
Membro del consiglio direttivo dell’Associazione Città plurale (capacità di
sintetizzare e far convivere punti di vista autorevoli ma differenti sulla
realtà, capacità di ascolto e analisi di situazioni complesse), Associazione
Anche Noi (valorizzazione del ruolo degli adolescenti nella società),
Comitato Un desiderio in comune (costruzione di un percorso politico e
civile di condivisione di genere), Gruppo Educhiamoci alla Pace
(importanza della non-violenza, dell’accoglienza nelle relazioni
interpersonali, contatto fisico, rapporto corpo-mente-emozioni).
CAPACITÀ E
COMPETENZE
Progettazione, valutazione, monitoraggio: Stesam, Corso per operatori di
SPECIALISTICHE
sviluppo per la formazione di analisti progettisti e consulenti per
Area tematica,
l’innovazione;
disciplina,ambito di
applicazione, ecc.
Analisi della comunicazione televisiva, cinematografica rivolta ai

[ Descrivere tali competenze e minori o che rappresenta minori svolta ne: Il gioco delle statue ( Arance
indicare dove sono state
meccaniche), L’identità consumata (pubblicità, consumi, videogame);
acquisite. ]
Analisi delle narrative dei videogame e delle pubblicazioni e ricerche su
media e minori: Centro studi sul rischio, Università di Lecce;
Progettazione gestione e analisi Interventi per minori a rischio,
Circoscrizione VIII, comune di Bari (L.216) Dottorato di Ricerca,
Università di Milano;
Valutazione del progetto Centri Gioco della Cooperativa Lavoriamo
insieme per il Comune di Bari (L.285)
Valutazione interventi per adolescenti Comune di Bari (L:328) Istituto
Bianchi Dottula
Valutazione stato riforma servizi del pubblico impiego
Metodologia sociologica, Corsi di metodologia della ricerca sociale AIS
Lavoro triennale presso il master in Giornalismo in qualità di docente di
sociologia della comunicazione, Partecipazione alla ricerca su minori e
videogames Università di Lecce, Relazioni a convegni in temi di Minori e
media (Budapest sui minori a rischio, Urbino convegno comunicazione e
globalizzazione sui nuovi diritti dei minori rispetto ai nuovi media)
Collaborazione pluriennale con la cattedra di sociologia del diritto attenta
alle nuove forme di comunicazione, tutela della privacy e rapporto fra
cinema diritto e società. Formazione presso l’università di Milano a cura
dei docenti: Paola Ronfani, Guido Maggioni, e Valerio Pocar del Centro
studi su la famiglia e i minori dell’Università di UrbinoAutrice del cortometraggio “Manifattura in Libertà” con Filos
Colasanto montaggio di Ape 5, realizzato nell’ex area industriale
Manifattura Tabacchi di Bari ora adibita a mercato.
Autrice di due monografie sull’identità dei minori (Il gioco delle statue e
L’identità consumata, nella seconda è contenuto un capitolo su anoressia
bulimia e media e uno su minori e videogame)
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità.
Luogo e data Bari, 21 ottobre 2013

Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
Per i documenti e titoli ritenuti utili si rimanda al curriculum vitae autocertificato allegato alla
presente domanda,
Bari, 1.8.2013

