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ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI GIUSEPPE MORO 
 
Attività di ricerca finanziate dal MIUR e dall’Università di Bari. 
 
A. A. 1995-96/-1996-1997 
Componente dell’unità operativa dell’Università di Bari, responsabile la prof.ssa N. Stame, 
del Progetto nazionale di ricerca “Una lettura territoriale delle trasformazioni economiche 
dell’Italia contemporanea”, coordinatore scientifico nazionale il prof. Giacomo Beccattini 
dell’Università di Firenze.  
A. A. 2000-01  
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università di Bari avente come titolo 
specifico “Il processo di emersione della piccola impresa in Puglia” nell’ambito del 
Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale MURST dal titolo “La 
valutazione delle politiche del lavoro e dell’emersione”, coordinatore scientifico nazionale 
il prof. Mauro Palumbo dell’Università di Genova. Il programma di ricerca è finalizzato a 
valutare gli impatti a livello nazionale delle politiche per l’emersione del lavoro irregolare. 
A. A. 2004-05/2005-06 
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università di Bari del Programma di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale MIUR dal titolo “La distanza sociale nelle 
grandi città italiane”, coordinatore scientifico nazionale il prof. Vincenzo Cesareo 
dell’Università Cattolica di Milano. 
A. A. 2007-08 
Responsabile scientifico del progetto ricerca finanziato con i fondi di ateneo dell’Università 
di Bari dal titolo “Europa e società civile”.  
A.A. 2008-2009 
Responsabile scientifico del progetto ricerca finanziato con i fondi di ateneo dell’Università 
di Bari dal titolo “Il contributo della società civile italiana alla costruzione dell’Europa”. 
A.A. 2009-12 
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università di Bari del Programma di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale MIUR dal titolo “Il contributo della 
società civile italiana alla costruzione dell’Europa”, coordinatore scientifico nazionale il 
prof. Vincenzo Cesareo dell’Università Cattolica di Milano. 
A.A 2012-13 
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca finanziato con i fondi di ateneo 
dell’Università di Bari del Programma di ricerca scientifica titolo “Promuovere l’inclusione 
sociale mediante le innovazioni del Welfare: le politiche di conciliazione”. 
A.A 2014-15 
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca finanziato con i fondi di ateneo 
dell’Università di Bari del Programma di ricerca scientifica titolo “Lo sviluppo del Welfare 
locale in tempi di crisi nel Mezzogiorno e in Puglia”. 
 
 
Altre attività di ricerca. 
1984 
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Collabora ad una ricerca sugli indicatori economici a base sub-regionale condotta 
dall'Istituto di Sociologia della Facoltà di Lettere dell'Università di Bari (responsabile: prof. 
Giandomenico Amendola). 
1985 
Cura la parte relativa alla struttura economica e demografica di una ricerca sui centri storici 
della provincia di Brindisi condotta dall'Istituto di Sociologia dell'Università di Bari 
(responsabile: prof. Giandomenico Amendola). 
1986 
Collabora ad una ricerca condotta dallo IARD di Milano sulle associazione culturali in 
Puglia. 
Collabora, per la parte relativa alla Regione Puglia, alla ricerca condotta dall'Istituto di studi 
sulle Regioni del C.N.R. sul tema "Autonomia politica regionale e struttura dei partiti" 
(Responsabile: prof. Paolo Fedele). 
1987 
Partecipa alla valutazione degli impatti socio-economici della centrale termoelettrica ENEL 
di Brindisi condotta dalla società A&P (responsabile: prof. Giandomenico Amendola).  
Cura l'elaborazione dei dati e il capitolo Il sistema produttivo ed il modello di sviluppo della 
provincia di Brindisi. 
1989 
Collabora alla ricerca "Evoluzione delle caratteristiche strutturali, dei servizi e dei soci delle 
Casse rurali ed artigiane" condotta dall'Istituto di Sociologia dell'Università Cattolica di 
Milano (Responsabile: prof. Michele Colasanto). 
1990 
Collabora alla ricerca internazionale svolta dalla società CLAS sotto l'egida di DATAR 
(Marseille) su "Training and regional development in Europe in 1993 outlook" 
(responsabile: prof. Luisa Ribolzi). 
1997 
Collabora alla ricerca “Valutazione degli effetti delle politiche di sviluppo della micro-
impresa nel Sud” promossa dalla Direzione Generale V dell’Unione Europea 
(Responsabile:  prof. Nicoletta Stame). In questo ambito elabora il rapporto di ricerca sui 
“Contratti di riallineamento salariale in Provincia di Lecce”. 
1998 
- Collabora alla ricerca valutativa “Famiglia e impresa: l’esperienza dell’imprenditorialità 
giovanile” commissionata dalla Società per l’Imprenditorialità Giovanile al Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Bari (Responsabile:  prof. Nicoletta Stame). 
- Collabora all’Indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’Artigianato promossa 
dall’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato. 
1999 
Elabora un rapporto di ricerca per l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio, 
nell’ambito del Progetto Excelsior, su “La domanda di lavoro e l’offerta del sistema 
formativo nel Sud d’Italia”. 
2002 
- Per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale 
dell’impiego), elabora uno studio dal titolo “Le esperienze istituzionali recenti per favorire 
l’occupazione regolare e l’emersione del lavoro non regolare nella regione Puglia”. 
- Per conto del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri elabora un rapporto di ricerca dal titolo “Economia sommersa e 
politiche di emersione nell’area della Conca barese”. 
2003  
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Coordina una ricerca sui bisogni sociali della città di Ostuni (BR) finalizzata 
all’elaborazione del Piano Sociale di Zona previsto dalla legge 328/2000. 
2005 
E’ componente del Comitato scientifico dell’indagine finalizzata all’analisi degli effetti del 
processo di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari nelle Regioni obiettivo 1 
condotta dalla fondazione ISMU di Milano (Responsabile: prof. Vincenzo Cesareo). 
2006 
- Cura l’elaborazione del Documento Strategico Regionale della Regione Puglia per il 
periodo di programmazione 2007-2013. 
- Coordina l’elaborazione del Programma Operativo FESR della Regione Puglia 
2008 
- Coordina la ricerca valutativa sugli impatti del  processo di implementazione della Rete 
Unitaria della Pubblica Amministrazione della Regione Puglia.  
- E’ coordinatore scientifico del gruppo di lavoro dell’Agenzia Regionale per le Tecnologie 
e l’Innovazione (ARTI) incaricato di redigere il Documento Unitario di Programmazione 
della Regione Puglia. 
2009 
E’ componente dello Steering Group della ricerca valutativa sugli impatti dei Piani Integrati 
Territoriali realizzati nel territorio della Regione Puglia. 
2010-12 
Componente del comitato di coordinamento della ricerca valutativa “Le lezioni 
dell’esperienza per orientare l’avvio della programmazione 2007-2013 in Puglia nei settori 
dei beni e delle attività culturali e del turismo”. 
2012-13 
Partecipa alla ricerca “Fare famiglia nella società italiana e nel dibattito pubblico 
contemporaneo” promossa dalla LUMSA di Roma. 
Collabora all’elaborazione e alla stesura della “Relazione sulla condizione dell’infanzia e 
l’adolescenza in Italia 2010-2011” coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche della famiglia, dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali – Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, dal Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e dall’Istituto degli Innocenti di 
Firenze curando, in particolare, la sezione dedicata a valutare gli impatti delle politiche 
regionali per i minori.  
2014-16 
Responsabile scientifico del programma triennale di ricerca “Retoriche, strumenti e tecniche 
della comunicazione in Puglia” finanziato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni al 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione dell’Università di 
Bari. 
Responsabile scientifico del progetto biennale di ricerca di valutazione di impatto: 
“Innovazione delle politiche giovanili: il caso del Programma Bollenti Spiriti in Puglia” 
finanziato dalla Regione Puglia all’Università di Bari. 
Coordinatore della valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale Plurifondo 
Puglia 2014-2020.  
2017-18 
Partecipa al progetto di ricerca internazionale, coordinato dalla prof. Marion Ellison della 
Queen Margaret University di Edimburgo, sul tema European Student Transition to 
Employment.  
Responsabile scientifico del progetto di ricerca-azione sul Servizio sociale ed educativo del 
Comune di Bari “I giardini del sociale”. 
 


