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Short CV (500 parole) 

Esperto nella valutazione delle politiche pubbliche con una particolare specializzazione nelle politiche 
sociali, formative e di promozione dello sviluppo.  

E’ professore ufficiale degli insegnamenti di Sociologia Generale, Politica sociale e  Valutazione delle 
politiche pubbliche,  Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Componente del collegio dei docenti 
del  Dottorato di Ricerca in Relazioni Umane. 

Attività di ricerca finanziate dal MIUR: 
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”. 
2004-06 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”.  

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. 

Ricerche finanziate con fondi esterni (ultimi anni): 

2014-16 
Responsabile scientifico del programma triennale di ricerca “Retoriche, strumenti e tecniche della 
comunicazione in Puglia” finanziato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni  
Co-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. 
Coordinatore della valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale Plurifondo Puglia 2014-2020.  
2017-2020  
Partecipa al progetto di ricerca internazionale, coordinato dalla prof. Marion Ellison della Queen 
Margaret University di Edimburgo, sul tema European Student Transition to Employment.  
Componente del gruppo di lavoro del servizio di valutazione ex post in materia di occupazione del POR 
Puglia 207-2013 costituito dal RTI Istituto per la Ricerca sociale e Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università di Bari. 
 
2020 – in corso 
Co-Responsabile scientifico del progetto di ricerca-azione sul Servizio sociale ed educativo del Comune di 
Bari “I giardini del sociale”. 
Componente della rete di ricerca interuniversitaria di ricerca sul Welfare responsabile. 
Componente della rete di ricerca interuniversitaria per lo studio del Terzo settore nel Mezzogiorno 
 

Appartenenza a società scientifiche 
- Componente della Giunta della Conferenza Interdipartimentale di Scienze Politiche. 



- Componente del Board dell’associazione Espanet Italia. 
- Presidente del comitato scientifico della Fondazione  Giuseppe Di Vagno. 
- è stato Segretario nazionale e componente del Comitato Direttivo Nazionale dal 2016 al 2019 e  
coordinatore del consiglio scientifico della Sezione di Politica sociale dal 2102 al 2015 dell’Associazione 
Italiana di Sociologia.  
-  è stato dal 2001 al 2003 componente del Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione. 
- è stato componente del Board dello Scientific Network “Sociology of Social Policy and Social Welfare” 
della European Sociological Association (ESA). 
 
Attività di redazione 
Direttore editoriale della rivista Rassegna Italiana di Valutazione (RIV) e Componente della Direzione 
della rivista Autonomie locali e servizi sociali. Componente del comitato scientifico delle riviste: Studi di 
Sociologia,  Italian Sociological Review, Culture e studi del sociale. Componente del Comitato scientifico  
delle collane: Sviluppo locale & global trends, ISMU, Laboratorio sociologico, Scienze sociali applicate. 
 
E’ autore di  circa 100 pubblicazioni scientifiche 
 

 
 


