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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 

Armida SALVATI 
 

Data di nascita:  23/11/1965 
 

Luogo di nascita:  Taranto 
 

Qualifica: Ricercatore  confermato, Settore disciplinare: Sociologia generale 

(SPS/07).   
 

Professore aggregato di Sociologia generale dall‟anno 2005. 
 
 

 

Formazione 

 

 Laurea in Scienze Politiche conseguita il 5 aprile 1989, presso l‟Università 

degli Studi di Bari, con votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi in 

Sociologia della Conoscenza, dal titolo "L’idea di creazione e l’esperienza 
dell’altro in Emmanuel Lévinas", relatore il prof. Franco Cassano. 

 Titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia conseguito il 12/10/93, con la 
discussione di una tesi intitolata "Altruismo e cooperazione nella teoria 

sociologica e nella società contemporanea". 

 Borsa di studio per specializzazione all‟estero per un periodo di 6 mesi a 

Londra, dal 1 luglio al 31 dicembre del 1993, dispensata dall‟Università 
degli Studi di Bari, e svolta presso la “Middlesex University of London”. 

 Borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato svolta presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell‟Università degli Studi di 

Bari, nell‟ambito del settore sociologia. 

 Titolare di Assegno di ricerca in Sociologia generale, presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell‟Università di Bari, per gli 

anni 1999-2002. 

 

Ricercatore in Sociologia generale (SPS/07), presso il Dipartimento di Scienze 
Storiche e Sociali dell‟Università di Bari, dal febbraio 2005. 



 

 
 

Ricerca 

 

 
- Componente  del Consiglio Direttivo della scuola di Dottorato in Scienze 

umane dall‟anno 2010; 

 
- componente del Consiglio di Giunta di Facoltà, per la Facoltà di Scienze 

Politiche, dall‟anno 2006; 

 

- componente del collegio dei Docenti del Dottorato,  indirizzo Filosofie e 
Teorie sociali contemporanee, Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e 

Scienze Sociali, Università di Bari; 

 

- componente del collegio dei Docenti del Corso di Alta formazione Permanente 
e Ricorrente in “Politiche europee per lo sviluppo, impresa sociale ed 

economia solidale”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell‟Università degli 

Studi di Bari; 
 

- componente del gruppo di ricerca su “Segregazione scolastica e segregazione 

urbana”, progetto finanziato dalla Fondazione Carime, anno 2010; 

 

- componente del gruppo di ricerca, nel progetto finanziato con fondi di Ateneo 

2010 dall‟Università di Bari, dal titolo “Politiche sociali e società civile nel 

Mezzogiorno: il caso pugliese”. 

 
- partecipazione alla tavola rotonda sulle politiche familiari organizzata dal 

Consorzio di cooperative “Meridia”, nell‟ambito del Convegno “condividere il 

cuore”, 16 giugno 2010, presso La Vallisa, Bari, con una relazione dal titolo: 

La famiglia al centro del sistema dei bisogni  
 

- partecipazione al Colloquio Scientifico Annuale sull’Impresa Sociale, svoltosi 

presso l„Università di Bari nei giorni 23 e 24 maggio 2008, con una relazione 
dal titolo: L’impresa sociale e la sua capacità di produrre e mantenere legame 

sociale; 

 

- componente del gruppo di ricerca, quale responsabile e coordinatore scientifico 
della ricerca quantitativa inerente due progetti approvati e finanziati dalla 

Regione Puglia, a valere sul POR 2000-2006, mis.3.2 riguardante la 

rilevazione dei bisogni sociali delle famiglie negli ambiti territoriali di Mola, 
Rutigliano e Noicattaro (progetto di ricerca denominato R.I.P.S.O., referente il 



Prof. Daniele Petrosino) e Martina Franca (progetto di ricerca denominato 

Ricercando, referente il Consorzio di cooperative  Elpendù). Tale ricerca, 
conclusa nel marzo 2008, ha previsto, dopo la fase di progettazione esecutiva, 

l'effettuazione di un piano di campionamento, l'elaborazione dello strumento di 

rilevazione, nonché il monitoraggio della fase di rilevazione sul campo e la 
redazione dei relativi report; 

 

- componente del gruppo di ricerca che ha curato la „Prima indagine conoscitiva 

regionale sulle politiche, le risorse e la partecipazione giovanile‟, denominata 

“Cosa bolle in pentola”, ricerca coordinata dal Prof. D. Petrosino e finanziata 
dall‟Assessorato alla Trasparenza ed alla cittadinanza Attiva della Regione 

Puglia, 2006; 

- componente del gruppo di ricerca, nel progetto finanziato con fondi di Ateneo 

2006 dall'Università di Bari, dal titolo “Competizione e protezione”, 
coordinato dal Prof. Franco Cassano; 

 

- componente del gruppo di ricerca afferente al sottoprogetto „Indicatori di 

istruzione e capitale umano‟ facente capo al progetto strategico CNR „Misure e 
parametri per le politica economica e sociale‟, negli anni 1998-1999  

 

 
Presentazione del report della ricerca sui bisogni sociali delle famiglie dell‟ambito 

territoriale di Martina Franca e Crispiano (Ta) in un incontro pubblico tenuto il 

giorno 20 maggio 2008 presso l‟hotel Santa Rosa, a Martina Franca (Taranto), alla 

presenza dei referenti dell‟Ufficio di Piano dell‟ambito territoriale e dei dirigenti del 
Settore dei Servizi Sociali; 
 

Presentazione  del report della ricerca sui bisogni sociali delle famiglie dell‟ambito 

territoriale di Mola di Bari, Rutigliano e Noicattaro (Bari), in un incontro pubblico 
tenuto il giorno 21 maggio 2008 presso la sede del consorzio di cooperative Elpendù  

a Mola di Bari, alla presenza del sindaco di Mola dei referenti dell‟Ufficio di Piano 

dell‟ambito territoriale e dei dirigenti del Settore dei Servizi Sociali; 

 
 

Didattica 

 

Docente di Sociologia della Devianza, per l‟Anno accademico 1997-98 presso il 

Diploma Universitario in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università 
di Bari. 

Docente di Politica sociale per l‟Anno accademico 1998-99 presso il Diploma 

Universitario in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di Bari. 

Docente di Sociologia delle Comunicazioni di Massa, 8 Cfu presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bari, per l‟a.a. 2002-03 e per l‟a. 



a. 2003-04. 

Docente di Sociologia generale (area servizio sociale) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Università degli Studi di Bari, per l‟a.a. 2005-2006 

Docente di Sociologia generale (area servizio sociale) presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Università degli Studi di Bari, per l‟a.a. 2006-2007 

Docente di Sociologia generale (area servizio sociale) presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Università degli Studi di Bari, per l‟a.a. 2007-2008 

Docente del modulo di Principi e metodi del Servizio Sociale, 7CFU, all‟interno del 

corso di Istituzioni di Sociologia  e di servizio Sociale, il corso di laurea in Scienze 
del Servizio Sociale, anno accademico 2008-2009, 2009-10, 2010-11 Facoltà di 

Scienze Politiche, Università di Bari. 

Docente di Sociologia Generale, per il corso di laurea in Scienze 

dell‟Amministrazione Pubblica e Privata, a. a. 2008-2009, Facoltà di Scienze 

Politiche, Università di Bari.  

Docente del modulo di Politiche sociali e tecniche del Servizio Sociale, 8CFU, 

all‟interno del corso di Politiche sociali e teorie dell’organizzazione, per il corso di 

laurea in Scienze del Servizio Sociale, anno accademico a.a. 2009-10 e 2010-2011, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari 

Attualmente docente incaricata del corso di  Sociologia Generale  per il corso di 

laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Scienze Politiche. 

 
 
 

Reports di ricerche empiriche 

 

Report della ricerca coordinata dalla dott.ssa Salvati intitolato: Rilevazione sui 

bisogni delle famiglie, nell'ambito del progetto RIPSO-Ricerca, Innovazione, Povertà 

sociale  (p.75); 
Report della ricerca coordinata dalla dott.ssa Salvati intitolato: Rilevazione sui 

bisogni delle famiglie, nell'ambito del progetto Ricercando (p.65). 

 

Memberships 

Membro dall'anno 2006 della rete di ricerca internazionale per lo studio del capitale 

sociale intitolata: The Social Capital Foundation (TSCF). 
 

 

Pubblicazioni 

- A. Salvati, Recensione a L. Manconi, Solidarietà, egoismo, in “Rassegna Italiana di 
Sociologia”, XXXII, n°3, luglio-settembre 1991, pp.383-5; 
- A. Salvati, La Costituzione Sudafricana: dall’"Unione" alla "repubblica" 

sudafricana, in M. Solimini (a cura di), I diritti delle differenze, Bari 1991, Ed. dal 



Sud, pp.47-54; 

- A. Salvati, L’altruismo nella teoria sociobiologica, in B. Cattarinussi (a cura di), 
Altruismo e Solidarietà, Franco Angeli, Milano 1994, pp, 149-63; 

- A. Salvati – G. Cascione, Bibliografia sulla pace e sulla nonviolenza, inserto al 

“Bollettino del Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Pace”, Università degli 
Studi di Bari, nn.1/2, giugno/dicembre 1994, pp. 3-23. 

- A. Salvati, Note su un luogo comune della sociologia: il capitale sociale, in F.M. 

Papa (a cura di), Intorno alla comunità, Giuseppe Laterza, Bari 1999, pp.121-138. 

- A. Salvati, Alla ricerca dell’altruismo perduto, Franco Angeli, Milano 2004  

- A. Salvati, Verso la Costituzione del Sudafrica libero: dal processo costitutivo ai 

nuovi diritti, in M. Solimini (a cura di), Dal Sudafrica, Edizioni dal Sud, Bari 2005, 

pp. 147-61  

- traduzione del Dialogo tra Etienne Balibar e Sandro Mezzadra, in E. Balibar et al., 
Europa Cittadinanza Confini, Pensa, Lecce, 2006, pp. 243-74 

- A. Salvati, Altruism and Social Capital, Universal Publisher, Boca Raton (USA) 

2008 

- A. Salvati, Una rassegna bibliografica ragionata, in  G. Cotturri (e altri, a cura di), 
Per un altro Mezzogiorno. Terzo Settore e “questione meridionale” oggi, Carocci, 

Roma 2009, pp. 127-44 

  - A. Salvati, La rappresentanza del terzo settore: una questione analizzata secondo 

il paradigma dell’azione collettiva, in P. Fantozzi e M. Musella (a cura di), Il Terzo 
Settore nel Sud. Analisi quantitative e qualitative, Carocci, Roma 2010 

- A. Salvati, Le associazioni tra prossimità e attivazione, in L. Carrera (a cura di), 

Fare o non fare politica, Guerini, Roma 2010, pp. 225-34 
 

 
 

Bari, 13 novembre 2011 
 

Armida Salvati                                                                                       


