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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Curriculum accademico

 In data 1/11/2009 ha preso servizio come professore ordinario per il raggruppamento scientifico-disciplinare SPS/09, Sociologia dei
processi economici e del lavoro, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari.

 In data 1/11/2004 ha preso servizio come professore associato per il raggruppamento disciplinare SPS/09, Sociologia dei processi
economici e del lavoro, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari.

 In data 18/02/1991 le è stato attribuito l’incarico per l’insegnamento di Conflitti di lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza, corso di
laurea in Scienze Politiche dell’Università di Bari.

 Nell’Aprile del 1984 ha superato il giudizio di idoneità ottenendo la qualifica di ricercatore confermato.
 Nel 1976 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Psicologia sociale e Pubbliche relazioni, riportando il massimo dei voti.
 Nel marzo del 1975 è risultata vincitrice di un assegno ministeriale di formazione didattica e scientifica per l’insegnamento di

Sociologia del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, classificandosi al terzo posto nella graduatoria
nazionale, con voti 94,05.

 Da Novembre 1972 fino a Marzo 1975 ha usufruito di una borsa di studio assegnata dall’I.P.R.E.S. (Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali) al fine di coordinare il settore sociologico dell’Istituto; contemporaneamente ha svolto attività di interna presso
l’allora istituto di Diritto del lavoro, interessandosi delle problematiche relative alla psicosociologia del lavoro.

 Nel marzo del 1972 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, riportando il massimo dei voti e
la lode e discutendo una tesi in Diritto e Sociologia del lavoro con il prof. G. Giugni.

Attività didattica

 Dall’a.a. 2001-2002 ad oggi il carico didattico è costituito dalla titolarità degli insegnamenti Sociologia del lavoro per il corso triennale
di Operatori delle Amministrazioni pubbliche e private (prima Sociologia dei processi economici e del lavoro per il corso di laurea
triennale in Operatori dei Servizi Sociali) e Sociologia del fenomeno burocratico (prima Sociologia dell’organizzazione burocratica)
per la laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni (prima, laurea specialistica in Management Pubblico) della facoltà di
Scienze Politiche, oltre all’affidamento dell’insegnamento di Organizzazione del lavoro per la laurea magistrale in Giurisprudenza di
impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza. A ciò si aggiunge l’attività di docenza per il master di I livello in “Gestione del lavoro e
delle Relazioni Sindacali” e per il dottorato di ricerca in Dinamiche formative ed educazione alla politica.

 Precedentemente ha insegnato a vario titolo le discipline di Conflitti di lavoro, Sociologia del lavoro, Relazioni Industriali e Sociologia
dell’organizzazione presso la facoltà di Scienze Politiche; Sociologia del lavoro per la Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro
e Sicurezza sociale; Sociologia del lavoro presso la Facoltà di Scienze Economiche della LUM (Libera Università Mediterranea).

Attività istituzionali

Attualmente è:
 Coordinatore del Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Scienze Politiche
 Componente della Giunta del Master di I livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”;
 Componente del Collegio docenti per il dottorato di ricerca in “Dinamiche formative ed educazione alla politica”.

E’ stata:
 Membro della Commissione di Ateneo per la revisione dell’Ordinamento e dei relativi Regolamenti di Ateneo;
 Direttore del Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Bari per due

mandati, da Novembre 2002 a Ottobre 2005 e da Novembre 2005 a Ottobre 2008;
 Componente del Collegio dei Direttori di Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari per due mandati;
 Rappresentante degli assegnasti in Consiglio di facoltà per due mandati;
 Responsabile del settore “seminari interni” del Dipartimento;
 Componente della Giunta di Dipartimento;



 Consulente IRRSAE-Basilicata ;
 Componente del direttivo AIS-ELO.

Attività di consulenza istituzionale

Nell’ultimo quinquennio:

 ha fatto parte della Commissione di Valutazione a seguito del bando “Premio Imprese Femminili” su incarico dell’ARTI Puglia;

 e’ stata componente della commissione di valutazione dei progetti relativi al bando di concorso  “Principi Attivi- Giovani idee per una
Puglia Migliore”, per conto dell’assessorato alla Trasparenza e alla Cittadinanza attiva della Regione Puglia;

 ha fatto parte della “cabina di regia” per il monitoraggio della politica della Regione Puglia “Diritti a scuola”, attività che a tutt’oggi
continua a svolgere.

Partecipazione a convegni e seminari

Nell’ultimo quinquennio è stata relatrice in numerosi convegni sui temi in cui svolge la propria attività scientifica. Fra di essi i principali:
 Seminario di studi “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, organizzato dal Comitato delle pari opportunità dell’Università di

Bari, Aula Magna- Università di Bari, 27 Settembre 2006.
 Seminario di studi “Lavoro e sviluppo nel Mezzogiorno: occupazione flessibile e garanzie contro la precarietà organizzato dal

Dipartimento sui Rapporti di lavoro-Università di Bari, Aula Magna-Università di Bari, 27 ottobre 2006.
 Convegno “Il mobbing: fra emergenza sociale e forme di tutela” organizzato dall’Associazione giuristi cattolici italiani, Trani, 24

marzo 2007.
 Convegno “Donna, lavoro, società” organizzato da AIDDA (associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda), Cittadella della

cultura-Bari, 2 Aprile 2007.
 Seminario di studi “Le nuove forme contrattuali e il lavoro dei giovani” organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di lavoro, Aula

Magna-Università di Bari, 12 ottobre 2007.
 Convegno “Nuove forme di partecipazione e appartenenza alla comunità”, facoltà di Scienze della formazione- Università di Bari,

salone degli Affreschi- Università di Bari, 8 Novembre 2007.
 Convegno “Spazio/Tempo: le coordinate per una città sostenibile”, organizzato dall’Università di Bari, Aula A. Moro-Università di

Bari, 18 Luglio 2008.
 Convegno “Aereoporto sui generis” presso la cittadella aeroportuale di Bari, 16 marzo 2012
 Giornata di studi in onore di F.P. Cerase, Cagliari, 30 marzo 2012

Principale attività di ricerca

 Coordinamento della ricerca “Una buona politica: il progetto diritti a scuola” per conto della Regione Puglia;
 Coordinamento del progetto di ricerca “Governance locale sulla politica dei tempi. Conciliazione di vita e lavoro e armonizzazione

dei tempi delle città” finanziato dalla Regione Puglia;
 collaborazione alla ricerca PRIN dal titolo “Attori ed esiti delle politiche”.
 collaborazione al progetto PRIN dal titolo “Laboratori di sviluppo: reti, leadership e apprendimento nelle esperienze di

programmazione negoziata”.
 direzione di progetto per un programma operativo Multiregionale (Pass III) dal titolo “Sic et simpliciter. Semplificazione e trasparenza

nella gestione dei documenti e dei flussi documentali”, in collaborazione con la Provincia di Bologna e la Provincia di Bari;
 coordinamento di un’unità locale di ricerca all’interno di un progetto coordinato CNR dal titolo “I ceti medi nel Mezzogiorno”;
 coordinamento di un’unità locale di ricerca all’interno del progetto MURST dal titolo “Riforma dell’amministrazione finanziaria e

decentramento fiscale: la questione organizzativa”;
 coordinamento di un’unità locale di ricerca all’interno di un progetto CNR dal titolo “Dirigenza, professionalità e carriera dopo il

D.Lgs..29/93”;
 coordinamento della ricerca su “Le discriminazioni di genere“ per conto della Commissione per le pari opportunità della Caripuglia-

Bari;
 coordinamento della ricerca su “Il riordino degli uffici universitari” per conto dell’Università degli Studi di Bari;
 coordinamento della ricerca su “L’analisi del personale della Regione Puglia” diretta dal prof. M. S. Giannini, per conto della Regione

Puglia.



PUBBLICAZIONI
 I sogni e la laurea nel cassetto, Il Levante, n.9 anno II, 1975
 Recensione a AA.VV., Laureati e disoccupati, Vallecchi, Firenze, Amministrazione e Politica, anno X, 1976
 Occupazione giovanile, L’Ente locale e i servizi sociali sanitari, anno IV, n.1-2, 1978
 Note su La divisione del lavoro (con M. Giannini), Cacucci, Bari, 1979



 (a cura di) Dal diritto alla salute alla riforma sanitaria, ESI, Roma, 1980
 Sindacato e organizzazione del lavoro pubblico: una rassegna di studi, Sociologia del lavoro, n.1-2 1981
 Problemi di didattica: una lettura sociologica, Cacucci, Bari, 1982
 L’organizzazione del lavoro nel pubblico impiego, Sociologia del lavoro, n.2, 1984
 Recensione a M. Giannini, Mestiere professionalità, Mezzogiorno d’Europa, n.2, 1984
 Recensione a J.D.Reynaud, Sociologia dei conflitti di lavoro, Economia e Lavoro, n.4, 1985
 La formazione professionale: esigenze e occasioni di intervento, Studi di sociologia, n.2, 1986
 Il lavoro senza mestiere, Dedalo, Bari, 1987
 La strategia sindacale in Puglia, in M. Giannini (a cura di) Innovazione e lavoro nel Mezzogiorno, Dedalo, Bari, 1989
 La qualità totale tra conflitto e consenso, Il Progetto, anno XI, n.63-64, 1991
 Le differenze nella differenza (con E, Corigliano), Cacucci, Bari, 1996
 L’organizzazione riflessiva, Cacucci, Bari, 1997
 Coerenze e atipicità dell’agire organizzativo (con E. Corigliano), Cacucci, Bari, 1998
 Norme e cultura nella regolazione delle organizzazioni, in F.P. Cerase (a cura di) La nuova dirigenza pubblica, Carocci, Roma, 2000
 Mutamento e cambiamento per la pubblica amministrazione, in F.P. Cerase (a cura di) I ceti medi nel Mezzogiorno, Carocci, Roma,

2002
 Il male di lavorare tra isolamento e solitudine, F, Angeli, Milano, 2005
 (con F. Chiarello, E. Corigliano, D. Petrosino, O. Romano) Gli intangibili effetti dei Patti territoriali. L’esperienza pugliese in F.P.

Cerase (a cura di), Lo sviluppo possibile, F. Angeli, Milano, 2005
 La costruzione e l’efficacia della leadership nei Patti, in F. Chiarello (a cura di), Cooperare con lentezza, F. Angeli, Milano, 2005
 Leggere i Patti attraverso la leadership, Studi Organizzativi, n.2, 2006
 Pari opportunità uguale libertà, in L. Santelli Beccegato (a cura di) Codice delle pari opportunità tra uomo e donna- Atti del

Seminario di studi del 27 Settembre 2006, Centro Stampa Universitario, Bari, 2007
 Il tempo delle donne in V. Bavaro, U. Carabelli, G. Sforza, R. Voza (a cura di) Tempo comune, F. Angeli, Milano, 2008
 Puntare sui giovani: la scommessa per lo sviluppo in F.P.Cerase (a cura di) Risorse, interessi, strategie: il ruolo dell’attore

individuale nei processi di policy-making. Politiche di innovazione nella pubblica amministrazione, Bruno Mondadori,  Milano, 2010
 Imprenditori istituzionali e innovazioni inattese nella Regione Puglia in C. Casula (a cura di) Riorganizzare: l’economia, la società,

Carocci editore, Roma, 2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi “A. Moro” Bari

• Indirizzo del titolo di studio Giurisprudenza

• Qualifica e votazione conseguita Laurea conseguita con la votazione di 110 /110 e la lode

CAPACITÀ , COMPETENZE E CONOSCENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE INGLESE FRANCESE

• Capacità di lettura 1)Buona                      2) Buona
• Capacità di scrittura 1Sufficiente 2) Sufficiente
• Capacità di espressione orale 1)Sufficiente 2) sufficiente

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi Microsoft Windows, Excel, Office e Internet Explorer, Power Point, Published


