ANNA PATERNO
ATTIVITA’ DI RICERCA

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA IN PROGETTI DI RICERCA
•
‘Progetto di ricerca nazionale su “Comportamenti affettivi e sessuali degli
studenti” (coordinatore nazionale: prof. G. Dalla Zuanna), ruolo svolto: coordinatrice
dell’unità di ricerca pugliese, operante presso l’Università di Bari, anni 2000-2004;
•
Progetto di ricerca nazionale su “I ragazzi figli di Italiani e di stranieri - Indagine
Itagen2” (coordinatore nazionale: prof. G. Dalla Zuanna, ruolo svolto: coordinatrice
dell’unità di ricerca pugliese, operante presso l’Università di Bari, anni 2005-2009;
•
Progetto di ricerca finanziato dall’Università di Bari e finalizzato alla
“realizzazione di pubblicazioni di opere e trattati di rilevante interesse scientifico” per la
pubblicazione del volume: Paterno A., Strozza S., Terzera L. (a cura di), 2006, Sospesi
tra due rive. migrazioni e insediamenti di marocchini e albanesi, Milano, Franco Angeli,
ruolo svolto: coordinatrice scientifica, anno 2006;
•
Progetto di ricerca su “Verso una società meticcia? Segnali di integrazione e
problemi di commistione tra popolazione straniera e popolazione autoctona in Italia”
finanziato con Fondi dell’Ateneo di Bari, ruolo svolto: coordinatrice scientifica, anni
2009 e 2010;
•
Progetto di ricerca su: “I figli degli immigrati in Puglia fra integrazione ed
esclusione sociale” (responsabile scientifico: A. Paterno), finanziato dalla Fondazione
Caripuglia, ruolo svolto: coordinatrice scientifica, anno 2011;
•
Progetto di ricerca su: “La presenza straniera nel mercato del lavoro italiano:
evoluzione e caratteristiche durante la crisi economica globale” finanziato con Fondi
dell’Ateneo di Bari, ruolo svolto: coordinatrice scientifica, anno 2012;
•
Progetto di ricerca su: “Le dinamiche familiari nell’Africa sub-Sahariana tra
modernizzazione ed eredità culturale” finanziato con Fondi dell’Ateneo di Bari, ruolo
svolto: coordinatrice scientifica, anno 2014;
•
Progetto di ricerca nazionale su “Sexual and Emotional Life of Youths SELFY” (coordinatori nazionali: G. Dalla Zuanna, M. Caltabiano, A. Minello e D.
Vignoli), ruolo svolto: coordinatrice dell’unità di ricerca pugliese, anni 2017-2018.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
• Dal 1989 ha collaborato, quale membro di unità di ricerca, alla realizzazione di
numerosi programmi di ricerca nazionali ed internazionali, finanziati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Tra di essi compaiono i seguenti:
• “Migrazioni mediterranee e sviluppo demografico dell’Africa settentrionale: i flussi
migratori Sud-Nord nell’ambito del Bacino Mediterraneo” (coordinatore: L. Di
Comite), finanziato dal MPI, anni 1990-1991;
• “Transizione demografica, zero population growth e redistribuzione territoriale della
popolazione” (coordinatore: L. Di Comite), finanziato dal CNR, anni 1992-1993;
• “Aspetti differenziali della demografia del Bacino Mediterraneo. Stato attuale ed
evoluzione del mercato del lavoro” (coordinatore nazionale: L. Di Comite), finanziato
dal MURST, anni 1993-1994;
• “L’invecchiamento della popolazione nel processo di transizione demografica”
(coordinatore: L. Di Comite), finanziato dal CNR, anni 1995-1996;
• “L’Italia nel sistema delle migrazioni internazionali: implicazioni demografiche e
socio-economiche della contrapposizione tra i flussi Sud-Nord e quelli Est-Ovest”
(coordinatore nazionale: L. Di Comite), finanziato dal MURST, anni 1997-1998;
• “Crescita demografica differenziale nell’area del Bacino mediterraneo: il ruolo
delle migrazioni” (coordinatore nazionale: L. Di Comite), PRIN Cofin 1999;
• “Siamo pochi o siamo troppi? Alcuni aspetti delle relazioni tra evoluzione
demografica e sviluppo economico e sociale” (coordinatore nazionale: M. Natale),
PRIN Cofin 2000;
• “Differential Demographic Growth in the Mediterranean Area and its repercussion
on the Migration Movements. The case of Italy and Morocco”, finanziato dal CNR
nell’ambito degli accordi bilaterali CNR-CNRST Italia-Marocco (coordinatori: L. Di
Comite e M. Khachani), anni 2000-2002;
• “Mobilità territoriale e modalità di integrazione demo-economica nella
macroregione del Mediterraneo”, finanziato dal CNR nell’ambito del “Progetto
Mediterraneo: ricerca e formazione per i Paesi Terzi” (coordinatori: L. Di Comite e M.
Khachani), anni 2001-2003;
• “Convergenze e divergenze dei comportamenti demografici ed economici nell’area
euro-mediterranea” (coordinatore nazionale: L. Di Comite), PRIN Cofin 2002;
• “Promozione della cooperazione transfrontaliera tra la Puglia e l’Albania”,
Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG II - sottomisura 6.2.D “Gestione
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delle produzioni agricole per la trasformazione e per il mercato” (coordinatore: G. De
Meo), anni 2002-2004;
• “Migration Movements related to the Convergence of Demographic Behaviours and
their repercussions on the Economic Globalization’s Processes in the Mediterranean
Basin”, finanziato dal CNR nell’ambito degli accordi bilaterali CNR-CNRST ItaliaMarocco (coordinatori: L. Di Comite e M. Khachani), anni 2002-2003;
• “Explaining Low Fertility in Italy – ELFI”, finanziato da “US National Science
Foundation” e “US National Institutes of Health” (coordinatori D. Kertzer e M. White –
Brown University, RI, USA), anni 2004-2006;
• “Dinamiche demografiche, migrazioni e loro impatto economico” (coordinatore
nazionale: L. Di Comite), PRIN Cofin 2005;
• “Social Integration of Immigrants – SIOI”, Programma di Prossimità Adriatico
INTERREG III/CARDS/PHARE – sottomisura WP 2.1 “Studi e ricerche: Analisi del
fenomeno migratorio nell’area euro-adriatica” (coordinatore: E. Moretti), anni 20062008;
• “Le conseguenze della recente crisi sui comportamenti demografici ed economici
nei paesi del Sud d’Europa” (coordinatore: M. Carella), finanziato con Fondi
dell’Ateneo di Bari, anni 2015-16.

ALTRE COLLABORAZIONI A PROGETTI DI RICERCA
•
Progetto
di ricerca su “Città Sane”, realizzato in collaborazione tra
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Università di Bari, il Comune di Bari e
l’Istituto Regionale Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE),
anni 1999-2000;
•
“Piano Triennale per l’Occupazione 1999-2001”, effettuato in collaborazione tra
la Regione Puglia, l’Unione Europea e l’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali (IPRES).

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI E SCIENTIFICI
• Reviewer per le Riviste Scientifiche “International Migration Review”,
“International Migration”, “Genus”, “International Journal of Manpower”, “Economic
and Business Letters”, European Societies”, e “Rivista Italiana di Economia,
Demografia e Statistica”;
• Referee e Rapporteur incaricata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
per i Progetti SIR 2014;
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• Referee incaricata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la
valutazione di Progetti “Piscopia”, finanziato, nell’ambito del Programma Marie
Curie Cofound (EU 7th Framework Programme), dall’Università di Padova nel 2015.
• Referee incaricata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la
valutazione di Progetti “FARE Ricerca in Italia: framework per l’attrazione e il
rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia. Annualità 2016”.
• Componente dell’Editorial Board della Rivista scientifica internazionale “Genus”,
edita
da
Springer
e
inclusa
nel
sistema
“”JSTOR”,
http://genus.springeropen.com/about/editorial-board.
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE ORGANIZZATIVE
• Componente della Redazione della Rivista Italiana di Economia, Demografia e
Statistica della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS) dal 2001
al 2011;
• Componente eletta del Consiglio Scientifico del Gruppo di Coordinamento per
la Demografia - Società Italiana di Statistica (GCD-SIS) per il biennio 2007-2009;
• Organizzatrice, quale componente del Comitato Scientifico, della VIII edizione
delle “Giornate di Studio sulla Popolazione” del Gruppo di Coordinamento per la
Demografia – Società Italiana di Statistica (GCD-SIS), Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, 2-4 febbraio 2009;
• Componente del Comitato per le nomine dell’Associazione Italiana per gli Studi
di Popolazione (AISP) per il biennio 2013-2015;
• Organizzatrice e presidente della sessione sollecitata su “Immigration and
Integration in Italy” della XLV Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica (SIS), Università di Salerno, 8-10 giugno 2016.

PRESENZA IN ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
•
•
•
•
•
•

International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP);
Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF);
European Association for Population Studies (EAPS) ;
Società Italiana di Statistica (SIS);
Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS);
Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP), ex Gruppo di
Coordinamento per la Demografia (GCD).

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Russel King, University of Sussex;
Prof. Vicente Gozálvez Pérez, Universtat d’Alacant;
Dott. Brahim El Mouaatamid, Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques, Rabat;
Prof. Arturo Álvarez Hernández, Universidad de Mar del Plata;
Dott. Emira Galanxhi, Instituti I Statistikës, Tirana;
Prof. Carlos De Cueto Nogueras, Universidad de Granada;
Prof. Michael White, Brown University, Providence, Rhode Island, USA;
Prof. Patrick Festy, Institut National d’Études Démographiques, Parigi;
Prof. Vladimir Iontsev, Lomonosov Moscow State University;
Prof. Milosavljević Milosav, University of Belgrade;
Prof. Laura Bernardi, Université de Lausanne;
Prof. Helen Stalford, University of Liverpool;
Prof. Samantha Currie, University of Liverpool;
Prof. Samantha Velluti, University of Lincoln;
Prof. Doo-Sub Kim, Hanyang University of Seoul.

ULTERIORI ATTIVITA’ DI RICERCA
•

Ha partecipato come relatrice, discussant o chiairman a numerosi convegni
nazionali e internazionali tenuti in Italia e all’estero e ha svolto numerosi seminari
su tematiche attinenti gli studi sulla popolazione (si veda la sezione “Curriculum”
nella pagina della docente nel sito del Dipartimento di Scienze politiche);

•

È autrice di numerosi lavori scientifici pubblicati in Italia e all’estero (si veda la
sezione “Pubblicazioni” nella pagina della docente nel sito del Dipartimento di
Scienze politiche).

La sottoscritta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara che quanto affermato nel presente curriculum risponde al vero.
Bari, luglio 2018

Anna Paterno
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