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CURRICULUM BREVE VITAE ET STUDIORUM 

 

Cognome: CLEMENTE  

Nome:       CARMINE  

Posizione attuale: Professore Associato di Sociologia generale (SPS/07) presso in Dipartimento 

di Scienze della formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari. 

Si riportano di seguito le attività e le pubblicazioni più significative a partire dal 2010. 

 

Pubblicazioni dal 2010 

1) CLEMENTE C. (2011). La conciliazione tra lavoro e vita familiare nelle politiche di genere 

della Regione Puglia. In Devianza e disuguaglianze di genere (a cura di Civita A.; Massaro P.), p. 

64-82, Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788856845198;  

2) CLEMENTE C., Civita A (2012). Cisl - Confederazione italiana sindacati dei lavoratori, in (a 

cura di) Moro G. - Pacelli D. “Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I”, 

FrancoAngeli; 

3) CLEMENTE C. (2012).  Amartya Sen: l'equità come sviluppo delle capabilities, in (a cura di) 

Maturo A. Teorie su giustizia e equità sociale, FrancoAngeli; 

4) CLEMENTE C. (2013).  Le forme organizzative dei distretti nella sanità territoriale. In: (a 

cura di) Bertin G. – Cipolla  C.. Verso differenti sistemi sanitari regionali. Politiche sociali: Studi 

e ricerche, vol. 2 p. 118-164. Venezia: Cà Foscari ISBN 9788897735342; 

5) CLEMENTE C (2013). Le sfide dell’innovazione sostenibile nei sistemi socio-sanitari 

regionali in trasformazione. In: (a cura di): CLEMENTE C, I Sistemi sociosanitari regionali tra 

innovazioni e spendibilità. Esperienze e ricerche. Pagg. 7-14, Bari:Cacucci Editore, ISBN: 

9788866112976 

6) CLEMENTE C (2013).  Politiche sanitarie e integrazione dei servizi. In: (a cura di): Clemente 

C. Guzzo P.P., I sistemi sociosanitari regionali tra innovazioni e spendibilita'. Esperienze e 

ricerche. P. 29-42, Bari:Cacucci editore isbn: 97888; 

7) CLEMENTE C (2013). Presentazione. In: Tribuzio G Addabbo A. Camice bianco in cerca di 

colori. Uno sguardo sociologico alla tutela della salute e alla relaizone d’aiuto nelle professioni 

sanitarie. vol. 40, p. 7-9, BARI:Levante Editori, ISBN: 9788879496186 

8) CLEMENTE C (2013). Prodotti tipici e sviluppo dei sistemi turistici locali. In: (a cura di): 

CIPOLLA C., DI FRANCESCO G., La ragion gastronomica. p. 306-325, 

MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788820447595 

9) CLEMENTE C (2014). Comprensione. In (a cura di) Memoli R., Intersezioni tra discipline. 

Elaborare concetti per la ricerca sociale. Laboratorio sociologico, p. 203-213, Milano, 

FrancoAngeli 2014, ISBN 978882045851566112976; 

10)  CLEMENTE C. (2014). Le rôle sociale des personnes âgées au debut du XXIe siecle, 

European scientific journal, vol. 10 (29) ISSN 1857-7881 (Print) e 1857-7431; 

11) CLEMENTE C.  (2014). Welfare, health and solidarity, in Bullettin of the transilvania, 

Vol. 7 (56), p. 117-124, ISSN 2066-7701; 

12)  CLEMENTE C. (2014), La governance nei Distretti. Attori e processi in 

un’un’indagine fenomenica. In (a cura di) Montagna M. T. – Quaranta A., La salute in Puglia, 

Cacucci editore, Collana Cirpas, Bari, pp 181-194, ISBN 978-88-6611-407-9; 

13) CLEMENTE C.  (2014), Anziani e società. In (a cura di) Giovanna Da Molin, Percorsi 

condivisi, Cacucci editore, Collana Cirpas, Bari, pp 67-80; 

14) CLEMENTE C.  (2015), Verso quali diritti nelle attuali dinamiche di welfare?, in (a 

cura di) A. Sannella – F. Toniolo, Le sfide della società italiana tra crisi strutturale e social 

innovation, Edizioni Cà Foscari, Collana Politiche sociali, ISBN 978-88-6969-035-8, pp. 21-32; 

15) CLEMENTE C.  (2015), Social relationships in an electronic environment. Cultural 

factors and variables. Revista POLIS,  pp. 165-176, Volum III, Nr. 2 (8), ISSN 12219762; 

16) CLEMENTE C.  (2015), The integration of immigrants between multiculturalism and 

assimilation. International Journal of Research In Social Sciences, Vol. 6, N. 2: 1-6, ISSN 2307-

227X; 

17) CLEMENTE C., PATIMO R.  (2016), National interventions on the issues of 

migration: strategies and programs, Revista POLIS,  pp. 181-194 Volum l IV, Nr. 1(11) ISSN 

12219762; 
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18)  CLEMENTE C. (2016),  Invecchiamento e corsi di vita. Quali effetti da relazione 

negli anziani? In (a cura di) Mininni G. Relazioni umane: costrutti e contesti, Collana (peer 

review) Figure del Sapere, FrancoAngeli, Milano. 

 

Articoli in classe A  
19) CLEMENTE C (2010). Welfare e tecnologie comunicative nella sociologia della 

salute di Achille Ardigò. Rivista Studi di Sociologia, vol. 2, p. 139-150, ISSN: 0039-291X; 

20) CLEMENTE C (2011). New values and social rights around life and death. Rivista 

Salute e Società, vol. 1, p. 47-65, ISBN: 9788856838282;  

21) CLEMENTE C (2011). Nuovi valori e diritti sociali intorno alla vita e alla morte. 

Rivista Salute e Società, vol. 1, p. 47-67, ISBN: 9788856837773; 

22) CLEMENTE C (2015).  “E-health and social innovation” in (a cura di Clemente C., 

Siza R.) “Social innovation within changing health and social systems” Rivista Salute e società, 

F. Angeli, vol. 1; DOI:10.3280/SES2015-001008 

23) CLEMENTE C (2015).  “E-health e social innovation” in (a cura di C. Clemente, R. 

Siza) “La Social innovation nel cambiamento dei sistemi socio-sanitari” Rivista Salute e società, 

Rivista Salute e società, F. Angeli, vol. 1. 

24) CLEMENTE C (2016) L’interazione sociale nella web society tra Internet Disorder e 

ruolo dei servizi delle dipendenze, in (a cura di Guzzo P. P., Fiorita A.), “Il futuro dei servizi per 

le dipendenze  tra consumi socialmente integrati e web society” Rivista Salute e società, Franco 

Angeli, vol. 2: 88-102. 

25) CLEMENTE C (2016) The social interaction in the web society between the Internet 

disorder and the role of services for addiction, in (edited by  Guzzo P. P., Fiorita A.), The future 

of services for addiction between socially integrated consumptions and web society. Rivista 

Salute e Società,  vol. 2: 84-97. 

26) CLEMENTE C, Cersosimo G. (2011). Introduzione. Salute e Società, vol. 1, p. 19-21, 

ISSN: 1723-9427 ISBN: 9788856837773 

27) CLEMENTE C, Cersosimo G. (2011). Introduction, Salute e Società, vol. 1, p. 17-19, 

ISSN: 1723-9427 ISBN: 9788856838282 

28) CLEMENTE C, Siza R (2015),  Introduction, in  (a cura di Clemente C., R. Siza) 

“Social innovation within changing health and social systems” Rivista Salute e società, F. Angeli 

1/2015; 

29)  CLEMENTE C, Siza R.  (2015),  Introduzione, in  (a cura di C. Clemente, R. Siza)  

La Social innovation nel cambiamento dei sistemi socio-sanitari. Rivista Salute e società, F. 

Angeli, vol. 1 

 

Monografia 

30) CLEMENTE C (2012). Welfare e sistemi integrati di salute, Kurumuny editore, 2012. 

31) CLEMENTE C (2019). La città metropolitana di Bari. Una ricerca sulla distanza sociale. 

FrancoAngeli. 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

Responsabile scientifico convegno nazionale "Salute, sport e stili di vita", Ospedale Miulli di 

Acquaviva delle Fonti, 17 giugno 2009; 

Responsabile del seminario di presentazione del volume "Sociologia della salute e della 

medicina" ,  

Facoltà di economia, università degli studi di Bari, 17 giugno 2009. 

Responsabile del seminario di presentazione del volume "Darwin e Dunant. Dalla vittoria del più 

forte alla sopravvivenza del più debole" Palazzo Ateneo, Università degli studi di Bari, 7 maggio 

2010. 

Responsabile scientifico convegno nazionale "Le decisioni sulla propria morte", Auditorium 

Fondazione SS. Medici, Bitonto, 27 maggio 2011; 

Responsabile del seminario di presentazione del volume "La persona ai confini della vita e della 

morte", Aula Magna Palazzo Ateneo, Università degli studi di Bari, 8 giugno 2012; 
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Responsabile comitato scientifico IV CONGRESSO internazionale  SISS "Sistemi sanitari 

regionali tra innovazioni e sostenibilità. Scenari e buone pratiche della sociologia della salute, in 

collaborazione SISS, AIS Sezione di Sociologia della Salute e della Medicina e Università degli 

studi di Bari Aldo Moro. Facoltà di Economia, Università degli studi di Bari, 19-20 ottobre 2012. 

Partecipazione all’International Summer school ESHMS C.R.I.S.P. in "Comparative research 

methodologies in Helath and medical sociology", 6-10 luglio 2009. 

Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali, di cui diversi in Paesi esteri. 

Nomina a Responsabile scientifico per conto dell'Università degli Studi di Bari (Facoltà di 

Economia) del progetto formativo IFTS per la figura professionale "Tecnico superiore per 

l'organizzazione e il marketing del turismo integrato" , anno 2007. Delegato del Magnifico 

Rettore di rappresentanza dell'Università degli studi di Bari nell'atto costitutivo dell'ATS 

Associazione temporaneo di scopo. 

Relatore al Confresos mondiale di Sociologia, ISA, Toronto, 2018. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 

a livello nazionale o internazionale 

2003. Responsabile scientifico progetto per la ricerca di base ex 60 % "La comunicazione e i 

media nell'era della globalizzazione: effetti sociali e processi culturali", finanziato dall'Università 

degli studi di Bari. Area scientifica 13, responsabile scientifico del progetto dott. Carmine 

Clemente, R.C. Università degli studi di Bari, SSD (SPS/07).  

2004. partecipazione al progetto per la ricerca di base ex 60 % "La distanza sociale nella città di 

Bari: uno studio empirico", finanziato dall'Università degli studi di Bari. 

*2005. partecipazione al progetto per la ricerca di base ex 60 % "La distanza sociale nella città di 

Bari: uno studio empirico", finanziato dall'Università degli studi di Bari.  

2007. partecipazione al progetto per la ricerca di base ex 60 % "Europa e società civile", 

finanziato dall'Università degli studi di Bari. 

*2008. partecipazione al progetto per la ricerca di base ex 60 % "Il contributo della società civile 

nella costruzione sociale dell'Europa: le organizzazioni di rappresentanza degli interessi. 

Finanziato dall'Università degli studi di Bari.  

*2009. partecipazione al progetto per la ricerca di base ex 60 % "L'apporto della società civile 

italiana nella costruzione dell'Europa: le organizzazioni di rappresentanza degli interessi, 

finanziato dall'Università degli studi di Bari.  

*2010. partecipazione al progetto per la ricerca di base ex 60 % "Valutare le politiche sociali: un 

vademecum per ricerche valutative applicate, finanziato dall'Università degli studi di Bari.  

2011-2012. Componente progetto di ricerca "I processi di trasformazione dei sistemi sociosanitari 

nelle Regioni italiane", con incarico della Fondazione Università Cà Foscari. Responsabile 

scientifico del "caso Puglia". 

2015 L’interazione sociale nella web society tra Internet disorder e ruolo dei servizi delle 

dipendenze. 

2017-2018. Responsabile scientifico della RicercAzione “popolazione anziana ultra70enne nel 

comune di Sammichele di Bari”. 

2018. Responsabile e relatore del Convegno nazionale Prevenzione, invecchiamento attivo e long 

term care: prospettive e servizi. Università di Bari. 

2018. Responsabile scientifico del progetto: Corso di vita e costruzione sociale delle cronicità nei 

processi d’invecchiamento. 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

Coordinatore scientifico della Redazione scientifica locale della Rivista Salute e Società, 

FrancoAngeli; 

Componente comitato editoriale rivista Sicurezza e scienze sociali, FrancoAngeli; 

Componente Comitato scientifico Collana “Studi e Ricerche”, Cacucci Editore. 

Editorial and Reviewers’ Board  of Athens Journal of Social Sciences. 

Componente Comitato editoriale Collana “Laboratorio Sociologico”, FrancoAngeli. 

 

Partecipazione a società scientifiche 
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componente del Consiglio scientifico nazionale della sezione AIS (Associazione italiana di 

sociologia) di Sociologia della salute e della medicina 2008-2010; 

componente del Consiglio scientifico nazionale della sezione AIS (Associazione italiana di 

sociologia) di Sociologia della salute e della medicina 20011-2014; 

componente del Direttivo scientifico nazionale della SISS Associazione italiana di sociologia 

della salute 2009-2012; 

componente del Direttivo scientifico nazionale della SISS Associazione italiana di sociologia 

della salute 20012-2015; 

Presidente della SISS Associazione italiana di sociologia della salute 20012-2015, con nomina del 

16.11.2012. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti e/o incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di 

ricerca accreditati dal Ministero 

Partecipazione a Collegio docenti Corsi di Dottorato di Ricerca Università di Bari, 2012 - Ciclo 

XXVIII 

Coordinatore del Dottorato: Da Molin Giovanna 

 Titolo del Dottorato: Popolazione, famiglia e Terriotrio, 2011 - Ciclo XXVII 

 Coordinatore del Dottorato: Da Molin Giovanna 

 Titolo del Dottorato: Popolazione, famiglia e Terriotrio, 2009 - Ciclo XXV 

 Coordinatore del Dottorato: Da Molin Giovanna 

 Titolo del Dottorato: Popolazione, famiglia e Terriotrio, 2006 - Ciclo XXII 

- Coordinatore del Dottorato: Bellino Francesco 

- Titolo del Dottorato: Criminologia, devianza e Mutamento Sociale. 

12.4.2012 Componente Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca corso di 

dottorato 

Popolazione, famiglia e Terriotrio ciclo XXIV 

 

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca 

esteri o sovranazionali 

Visiting at the University of Pittsburgh (PA - USA) from August 2015 to December 2015, 

European Studies Center and Department of Sociology. Work of research on the European 

Program on Health and European policies on aging; presentation of lectures and speakers at the 

faculty and Phd Students; lectures at the courses in Sociology of health and Medical sociology of 

faculty sociologists colleagues (Department of Sociology). 

Visiting at the School of Social and Political Science, University of Edinburgh, 01 august-23 

october 2016. 

 

Responsabilità formazione post-laurea 

 

*Presidente e coordinatore scientifico Corso di Perfezionamento Post-laurea in Sociologia della 

salute, dei 

sistemi sociali e sanitari, Univ. Di Bari, A.A. 2008-2009; 

*Presidente e coordinatore scientifico Master Universitario interfacoltà (Economia e Medicina e 

chirurgia) 

post-laurea di I livello in Sociologia della salute e del management socio-sanitario, Univ. Di Bari, 

A.A. 

2009-2010; 

*Presidente e coordinatore scientifico Master Universitario interfacoltà (Economia e Medicina e 

chirurgia) 

post-laurea di I livello in Sociologia della salute e del management socio-sanitario, Univ. Di Bari, 

A.A. 

2010-2011; 

*Presidente e coordinatore scientifico Master Universitario interfacoltà (Economia e Medicina e 

chirurgia) 

post-laurea di I livello in Sociologia della salute e del management socio-sanitario, Univ. Di Bari, 

A.A. 2011-2012; 
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*Presidente e coordinatore scientifico Master Universitario interfacoltà (Economia e Medicina e 

chirurgia) 

post-laurea di I livello in Sistemi integrati di salute e management territoriale dei servizi sanitari e 

sociosanitari, Univ. Di Bari, A.A. 2012-2013. 

2012-2013. Attività di ricerca professionale (con contratto di prestazione occasionale con la 

fondazione Cà Foscari, Venezia) per il Progetto nazionale di ricerca “I processi di trasformazione 

dei sistemi socio-sanitari nelle regioni italiane”, finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito 

del Programma di Ricerca Corrente 2010 ex artt. 12 e 12bis d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. 

Coordinatori scientifici della ricerca: Prof. Giovanni Bertin e Prof. Costantino Cipolla. 

2012-2013. Presidente e coordinatore scientifico, in partenariato con l'ARES (Agenzia Regionale  

sanitaria Puglia), del Master di I livello in Sistemi integrati di salute e management territoriale dei 

servizi sanitari e sociosanitari (SISTERSS), Università degli studi di Bari. 

2013-2014. Presidente e coordinatore scientifico, in partenariato con l'ARES (Agenzia Regionale 

sanitaria Puglia), del Master di I livello in Sistemi integrati di salute e management territoriale dei 

servizi sanitari e sociosanitari (SISTERSS), Università degli studi di Bari. 

2014-2015. Attività professionale di Responsabile scientifico della Ricerca-Azione su "Benessere 

organizzativo nel Comune di Capurso”, finanziata dal Comune di Capurso. 

2014-2015. Presidente e coordinatore scientifico, in partenariato con l'ARES (Agenzia Regionale 

sanitaria Puglia), del Master di I livello in Sistemi integrati di salute e management territoriale dei 

servizi sanitari e sociosanitari (SISTERSS), Università degli studi di Bari. 

2014-2015. Presidente e coordinatore scientifico del Corso di Alta Formazione in "La medicina 

specialistica verso la community care". Università degli studi di Bari. 

2016-2017. Presidente e coordinatore scientifico dello short Master in “L’intervento umanitario e 

assistenziale. La croce Rossa in tempo di guerra e di pace”. Università degli studi di Bari. 

2016-2017. attività professionale di Responsabile scientifico della RicercAzione di durata 

annuale, per conto Terzi, su “Conoscere gli anziani e i loro bisogni: una RicercAzione sulla 

popolazione anziana ultra75enne nel Comune di Sammichele di Bari, finanziata dal Banco di 

Credito Cooperativo di Alberobello e dal Comune di Sammichele di Bari. 

 

Partecipazione a società scientifiche 

*PRESIDENTE SOCIETA' ITALIANA SOCIOLOGIA SALUTE 2012-2015. 

*componente del Consiglio scientifico nazionale della sezione AIS (Associazione italiana di 

sociologia) di Sociologia della salute e della medicina 2008-2010; 

*componente del Consiglio scientifico nazionale della sezione AIS (Associazione italiana di 

sociologia) di Sociologia della salute e della medicina 2011-2014; 

*componente del Direttivo scientifico nazionale della SISS Società italiana di sociologia della 

salute, 2009-2012; 

*componente del Direttivo scientifico nazionale della SISS Società italiana di sociologia della 

salute 20012-2015; 

*componente del Consiglio scientifico nazionale della sezione AIS (Associazione italiana di 

sociologia) di Sociologia della salute e della medicina 2020-2022; 

 

Revisore ANVUR per la valutazione di pubblicazioni conferite dalle Istituzioni per la VQR 2011-

2014 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 della D.P.R. 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e della leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati 

personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 e dall’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679. 

 


