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Dati personali 

Luogo e data di nascita: 

Residenza: 

Indirizzi telefonici. 

Codice fiscale : 

Indirizzo e-mail: antonio.costabiIe@unical.it 

 
Titoli di studio: laurea in filosofia (Università di Firenze, 1978); dottorato di ricerca in 

sociologia (Università di Catania, 1995) 

 

Ruolo attuale e precedente carriera accademica 
 

- Dal marzo 2009 Professore Ordinario di Sociologia dei Fenomeni Politici 

(SPS/11- Sociologia dei fenomeni politici) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università della Calabria, oggi Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

- dal febbraio 2006 Professore Straordinario nello stesso settore scientifico- 

disciplinare presso la Facoltà di SP deIl’U nical 

Dal dicembre 2000 al febbraio 2006, Professore associato di Sociologia 

Politica (settore disciplinare QOSE — Sociologia dei fenomeni politici) presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria 

- Dall’agosto 1998 al novembre 2000, Ricercatore (settore disciplinare QOSA — 

Sociologia generale) presso la Facoltà di Economia deIl’Università della 

Calabria. 

 
Attività didattica 

 

dal 2009 insegna ininterrottamente due materie (Il potere Politico, 9 cfu; Etica 

e Politica, 9 cfu) del settore SPS/11 nei corsi di laurea magistrale del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPES) dell’Università della 

Calabria. In precedenza, nelle Facoltà di Economia prima e poi di Scienze 

Politiche deIl’Unical, ha insegnato per molti anni (a partire daIl’a.a. 1991-1992) 

altre materie di Sociologia Politica e di Sociologia Generale, all’inizio come 
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professore a contratto e successivamente come docente di ruolo (sia nella sede 

centrale deIl’Università della Calabria, in Rende (CS) che nella sede staccata di 

Crotone). Ha inoltre svolto lezioni e seminari in molte università italiane (tra le 

quali Firenze, Roma, Bologna, Genova, Bergamo, Napoli, Caserta, Salerno, 

Messina, Catania, Catanzaro) 

 
 

Interessi di ricerca: 
 

- Le sue principali linee di ricerca hanno riguardato, sia dal punto di vista 

dell’indagine teorica che di quella empirica, I’analisi dei rapporti tra la politica 

e il mutamento sociale. In questo quadro, si inseriscono gli studi sul potere 

politico (i suoi fondamenti; i suoi caratteri distintivi; le sue trasformazioni anche 

in rapporto agli altri poteri sociali; il contributo dell’analisi sociologica nel 

confronto con le altre scienze sociali), quelli sulla comunità politica e sui 

rapporti tra tradizione e modernità nel mutamento politico, sulle forme e sui 

modelli di legittimazione, sui processi di regolazione e di trasformazione 

politico-istituzionale. Una particolare attenzione nella sua ricerca è stata rivolta 

a individuare i tratti caratterizzanti del sistema sociale, politico e 

amministrativo nel Mezzogiorno italiano. 

Negli anni recenti, la parte fondamentale del suo impegno di studio (collegata 

alla partecipazione a due ricerche PRIN) è stata dedicata a due temi: I’analisi 

scientifica della legalità, nel tentativo di definire in maniera approfondita il 

concetto sociologico di legalità (soprattutto attraverso l’approfondimento del 

complesso rapporto tra prassi di legalità e credenza nella legalità), 

distinguendo lo dagli approcci prevalenti nella letteratura scientifica, 

riconducibili alle prospettive filosofica, giuridica, storica, economica, alle quali 

è comunque in vario modo collegato; Io studio del federalismo, alla Iuce degli 

studi classici e delle ricerche contemporanee, sia con riferimento al caso 

italiano che in prospettiva comparata, che inducono a porre oggi I’accento sui 

processi di federalizzazione e sulle loro contraddizioni (tra spinte al 

decentramento, più o meno esasperate e controspinte centralizzatrici). Inoltre, 

negli ultimi anni ha svolto ricerche e pubblicato sui temi dell’astensionismo, del 

populismo e sui rapporti tra etica e politica. 



 
 
 

Relazioni in alcuni Convegni (recenti): 
 

- 12 marzo 2013, Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali, relazione al Convegno sul tema “Società, politica e legalità” con Franco 

Cazzola, Carlo Trigilia, Gianfranco Bettin; 

- 2g agosto 2013: Università di Torino, Conferenza AIS-ESA, presenta una 

relazione dal titolo “Legality, Change and Crisis” 

- 30 marzo 2014: Università di Napoli, Relazione al Convegno su “Legalità e 

legittimità nelle scienze sociali”, con colleghi sociologi e giuristi 

- 28 aprile 2014: Università di Caserta (SUN), Intervento al Convegno su “La 

legalità debole nel Mezzogiorno d’Italia” 

- 28 maggio 2014: Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze 

Sociali ed economiche”, Convegno sul tema “Contro le regole. Aspetti sociali ed 

economici deII’iIlegalità”, presenta una relazione dal titolo “In cerca della 

legalità”. 

20 giugno 2015: Università Roma, Convegno internazionale “Globalization and 

New Socio-Political Trends” organizzato dall’I.S.A. e dalla Sezione di Sociologia 

politica deII’AIS, presenta una relazione introduttiva nella Sessione 4 (Legalità, 

Corruption and Political Renewal) 

- 11 novembre 2016, Università di Verona, Convegno Triennale AIS, Sezioni 

Sociologia Politica e Sociologia del Diritto, Relazione dal titolo “I rapporti tra 

potere e diritto nella teoria e nella ricerca sociologica” 

20 maggio 2017: Università Genova, relazione al Convegno su “Comportamenti 

elettorali e personalizzazione della politica” 

- 22 settembre 2017: Link University- Roma, Convegno I.S.A. (International 

Sociological Asssociation), relazione dal titolo “Power relationships and 

practices. Manipulation of institutional-normative processes” 

- 10 ottobre 2017: Unical, Relazione nel Convegno su: “Federalismo e 

federalizzazione neII’Europa contemporanea”. 

- 20 settembre 2018: Università La Sapienza di Roma, Convegno triennale della 

Sezione di Sociologia Politica dell’AIS sul tema Politica, città e sistemi sociali, 

relazione dal titolo “Poteri sociali e potere politico nelle città: uno sguardo dal 

Mezzogiorno rileggendo Max Weber” 



5 ottobre 2018: Università di Catania, Convegno nazionale AIS “La sociologia e 

le società europee”, Introduzione all’assemblea Intersezioni di Sociologia del 

diritto, sociologia politica e sociologia del territorio 

- 14 novembre 2018 — Europarlamento/ Ufficio di Roma — Convegno 

internazionale della World Complexity Science Academy — Introduzione alla 

sessione “Citizenship Globalization and the Supranational Strategy of the New 

Agreement” 

- 3 ottobre 2019: Università di Salerno, Convegno Intersezione Ais Teorie 

Sociologiche e Sociologia politica, “La lezione weberiana sulla professione 

politica e i suoi insegnamenti per I’attualità”, relazione dal titolo “politica, etica 

e responsabilità” 

- 8 ottobre 2020: Università di Messina (in modalità on line), nel convegno di 

metà mandato della sezione di Sociologia Poilitica deII’AIS svolge una relazione 

sul tema “Autorità e legittimità nella crisi pandemica” 

- 15 dicembre 2020: Università di Napoli (in modalità on line), presiede la 

sessione “Fuhrerdemokratie, politica, diritto e razionalizzazione” nel Convegno 

deII’AIS (14-18 dicembre 2020) dal titolo “Ripensare la società nelle emergenze 

e nelle trasformazioni globali — Con Max Weber 100 anni dopo”. 

Incarichi scientifici e accademici (recenti): 
 

- Presidente della Consulta Scientifica deII’AIS (Associazione Italiana di 

Sociologia) dal giugno 2020 

- Coordinatore della Sezione di Sociologia Politica deII’AIS dal settembre 2018 

(precedentemente, dal 2012 al 2018, è stato membro del Consiglio scientifico 

della Sezione stessa) e membro della Consulta scientifica deII’AIS 

- da diversi anni è membro del Comitato Scientifico della Collana di Sociologia 

Politica della Franco Angeli e della Collana di Sociologia Politica della 

Rubbettino 

Membro della Commissione Giudicatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

2016-2018, settore 14/C3 (Sociologia dei fenomeni politici e giuridici) 

- Delegato del Rettore dell’Università della Calabria per le attività di Terza 

missione dal dicembre 2019 

Delegato alla Didattica nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical 

nel periodo 2016-2017 



dal 2009 al 2012 è stato Vicedirettore del Dipartimento di Sociologia e Scienza 

Politica dell’Unical, mentre dal 2009 al 2014 è stato membro della Giunta dello 

stesso Dipartimento 

negli anni scorsi è stato Coordinatore di alcuni Corsi di Studio del Dipartimento 

di Scienze Politiche e Sociali deII’Unical (Corso di Laurea Triennale e Magistrale 

in Servizio Sociale; Corso di laurea Triennale e Magistrale in Scienze 

deIl’Amministrazione) 

- dal 2008 al 2011 è stato Coordinatore del Dottorato in “Politica, società e 

cultura” deII’Università della Calabria; dal 2011 al 2013 è stato coordinatore 

dell’indirizzo Politico della Scuola di Dottorato “Andrè Gunder Frank" 

dell’Unical, attualmente membro del Collegio del Dottorato “Politica, società e 

culture”. 

 

 
Pubblicazioni (negli ultimi 10 anni): 

 

(2021) Etica, politica e responsabilità, in D. Fruncillo e L. Viviani (a cura di), Max 

Weber: Politica e società. F. Angeli, Milano 

(2021) Prefazione (con M.Pendenza), in Max Weber — Teorie sociologiche e politica 

(volume curato con M. Pendenza), F. Angeli, Milano 

(2020) Complessità e leadership, in "Società, mutamento, politica", vol. 11 
 

(2020) Clientelismo e familismo politico nei processi di cambiamento del Mezzogiorno, 

in G. Barbieri e M. Damiani (a cura di), Potere e partecipazione politica, Rubbettino, 

Soveria Mannelli 
 

(2020) Società immunitaria, società securitaria e nuove sfide per la politica (con A. 

Coco), in D. Cersosimo, F. Cimatti, F. Raniolo (a cura di), Studiare la pandemia. 

Disuguaglianze e resilienza ai tempi del Covid 19, Rubbettino, Soveria Mannelli 

(2020) Popolarismo versus populismo, in L. Coscarella e P. Palma (a cura di), Alla scuola 

di Don Sturzo — Il popolarismo nel Mezzogiorno a cento anni dall’AppelIo ai liberi e 

forti, Pellegrini editore, Cosenza 

(2019) L’Uomo Qualunque e il Movimento  5 Stelle: dal qualunquismo al populismo,  ìn 

"Meridiana", n.96 



(2018) Politique et violence: un lien ineffacable et polyvalent, in A. Elia e F.VeItri (a 

cura di), La violence aux mille visages, L’Harmattan, Parigi-Torino 

(2018) Potere e Diritto - Tracce di riflessione per una discussione tra sociologi politici e 

sociologi giuridici (con L. D’Alessandro) in L. D’Alessandro e A. Montanari (a cura di) 

Diseguaglianze e Crisi della Fiducia Diritto Politica e Democrazia nella Società 

Contemporanea, F. Angeli, Milano 

(2018) Power Relationships and Social Practices Within Contemporary Democracies. 

The manipulation of Institutional-Normative Process (con A. Coco), in F. Saccà (a cura 

di), Democracy, Power and Territories, F. Angeli, Milano 

(2017) La federalizzazione degli stati unitari: una lettura sociologica, in P. Fantozzi e 

M. Mirabelli (a cura di), La federalizzazione di uno stato unitario: il controverso caso 

italiano, Franco Angeli, Milano 

(2017) Social actors and social ties in multiple modernity. Familism and social 

change in the South of Italy (con A. Coco), in European Journal o1 Cultural and 

Political Sociology, vol. 4, n.1 

 
(2016) I nuovi comportamenti elettorali in Italia: uno sguardo dal Mezzogiorno, in 

“Sociologia”, n.3 

 
(2016) La società come politica (con P. Fantozzi), in Cipriani R. (a cura di), Nuovo 

Manuale di Sociologia, Maggioli, Rimini, pp. 200-211. 

 
(2016) Cosenza (con D. Cersosimo), in Agostini I. e Bevilacqua P. (a cura di), 

Viaggio in Italia, Manifesto Libri, Roma. 

 
(2016) Legality, Corruption and Renewal of Politics (con A.Pirni), in F. Saccà (a cura di), 

Globalization and New Socio-Political Trends, Eurolink, Roma 
 

(2015) Introduzione, in Bova V. e Pupo R. (a cura di), I sistemi familiari in Calabria, 

Gigliotti, Lamezia Terme (CZ). 

 
(2014) Movimenti sociali e partiti politici (con V. Bova), in Grande T. e Parini E.G. (a 

cura di), Sociologia, Carocci, Roma 

 

(2014) Legality, Change and Crisis (con M. Tagarelli), in “Sociologia Italiana”, vol.4; 
 

(2014) Sud e questione nazionale, in F. Saccà (a cura di), Culture politiche, democrazia 

e rappresentanza, Angeli, Milano; 



(2013) Legalità e mutamento sociale (con P. Fantozzi), in Recchi E., Bontempi M., 

Colloca C. (a cura di), Metamorfosi sociali, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 

 
(2013) Differenze sociali, fratture generazionali e democrazia (con P. Fantozzi), in 

Benvenuto M. e Robinson I. (a cura di), Caleidoscopio. Cultura, Politica, Società. 

Scritti in memoria di Régine Laugier, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 

 
(2012) L’analisi sociologica della legalità, in Legalità in crisi (volume curato insieme a 

P. Fantozzi), Carocci, Roma; 
 

(2011) Italia, Mezzogiorno, legalità a centocinquant’anni dalla unificazione nazionale, 

in Schirripa V. e Triulcio P. (a cura di), Un paese da fare, Aracne, Roma 
 

(2010) Crisi, scelta e agire sociale nella società contemporanea, in “Società, 

mutamento, politica”, vol.1. 

agosto 2021 


