
Curriculum Vitae Raffaele Sibilio 

 

PROFILO ISTITUZIONALE 

 Componente del Consiglio scientifico del Master Universitario di II livello in “Direzione delle strutture 

sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali: modelli organizzativi e gestionali”, Facoltà di 

Sociologia Università degli Studi di Napoli “Federico II” (a.a. 2011/12 /13) 

 Componente del consiglio direttivo del C.I.R.T. (Centro interdipartimentale ricerche sul turismo) 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (dal 2006 al 2013); 

 Componente collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze del Turismo ad indirizzo 

manageriale Università degli Studi di Napoli “Federico II” (dal 2004 ad 2009); 

 Componente collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Sociologia, sede amministrativa Università 

degli Studi di Catania (dal 2000 al 2004); 

 Vincitore di un concorso di ricercatore universitario per il raggruppamento Q05A (Sociologia Generale) 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli Federico II (1995); 

 Ricercatore , Facoltà di Economia, Università degli studi di Napoli, “Federico II” (1995 al 1998); 

 Ricercatore confermato Facoltà di Economia, Università degli studi di Napoli, “Federico II” (dal 1998 

ad oggi); 

 Professore aggregato di Sociologia generale. 

 Abilitato alla funzione di professore universitario di II Fascia (2018). 

 Componente del consiglio scientifico della sezione “Politica sociale” dell’A.I.S. (associazione italiana 

di Sociologia). 

 

Direzione sezione di Sociologia della Collana: Studi Etno-Antropologici e Sociologici, S.E.A.S. Napoli. 
1997. 

Direttore scientifico della Collana: Mutamenti istituzionali e Istituzioni educative. Editore Rogiosi Napoli. 

2018 ad oggi. 

Componente del Comitato scientifico della collana “Salute e Società” Franco Angeli Editore. 2018 ad 

oggi 

. 

                                                            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Vincitore di una borsa di studio biennale post - dottorato in Sociologia presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e sociali dell’Università “Federico II” di Napoli (Facoltà di Economia e Commercio) 

(1991); 

 Cultore della materia per le discipline sociologiche (1987); 

 Dottore di ricerca in Sociologia discutendo una tesi di dottorato dal titolo “I nuovi rapporti città-

campagna: il caso napoletano”  (1987); 

 Laurea in Economia e Commercio (con voti 110/110 e lode) con una tesi in Sociologia dal titolo “Un 

tentativo di lettura sociologica della realtà napoletana: il distretto socio-economico” -  (1981); 

                                                             ATTIVITA’ DIDATTICA 

Di seguito si indicano i principali insegnamenti tenuti, nel tempo: 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Economia in seguito Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche (dal 2013): 

 Dall'a.a. 2003/2004 (in corso) Affidamento dell'insegnamento di Sociologia generale (SPS/07); 

 2011/2012 Affidamento dell’insegnamento di Sociologia delle organizzazioni internazionali (SPS/07) 

(Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni); 



 Dall'a.a 2012/2013 al 2016/2017  Affidamento  di Sociologia delle istituzioni (SPS/07) (Dipartimento di 

Economia, Management e Istituzioni); 

 Dall'a.a. 2009/2010 all'a.a. 2010/2011 - Affidamento dell'insegnamento di Analisi statistica 

e  sociologica dei processi economici e del lavoro (SPS/09); 

 Dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2008/2009 - Affidamento dell'insegnamento di Sociologia dei processi 

economici e del lavoro nel settore turistico (SPS/09). 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Sociologia: 

 Dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2009/2010 - Supplenza insegnamento di Metodologia della ricerca 

sociale (SPS/07); 

 Dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2007/2008 - Supplenza insegnamento di Sociologia (SPS/07); 

 Nell'a.a. 2005/2006 - Supplenza dell'insegnamento di Sviluppo e Globalizzazione (SPS/07). 

Università degli Studi di Napoli, Parthenope, Facoltà di Giurisprudenza: 

 Dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2008/2009 - Supplenza dell'insegnamento di Sociologia generale (SPS/07). 

Unitelma Sapienza”,  Università telematica, Corso di laurea in Economia: 

 Dall'a.a. 2005/2006 al 2009/10– Insegnamento di Sociologia dei processi economici e del 

lavoro (SPS/09) . 

Unitelma Sapienza”, Università telematica, Facoltà di Giurisprudenza: 

 Dall'a.a. 2005/2007 al 2009/10- Insegnamento di Metodologia della ricerca sociale (SPS/07); 

 a.a. 2009/2010 - Insegnamento di Sociologia della comunicazione elettronica(SPS/08); 

 Dall'a.a. 2005/2006 all'a.a. 2007/2008 - Insegnamento di Sistemi sociali e burocrazie pubbliche. 

Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Corso di laurea interateneo di Economia 

Aziendale                                                         

 Dall’ a.a. 2004/2005 all’a.a. 2009/2010 – Affidamento dell’insegnamento di Sociologia dei processi 

economici e del lavoro (SPS/09 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Economia in seguito Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche (dal 2013): 

 Progettazione e realizzazione del corso e-learning di Sociologia Generale nell’ambito del progetto 

Federica e-learning dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2010). 

                                                           

                                                 ALCUNE ATTIVITA’ DI RICERCA 

Gli interessi di ricerca hanno riguardato, in un primo tempo, prevalentemente l’approfondimento dei diversi 

aspetti del  mutamento sociale e, in particolare, le implicazioni che esso ha avuto sulle diverse realtà territoriali. 

In seguito ed in coerenza con il proprio profilo scientifico generale e con le esperienze didattiche, gli interessi e 

le attività di ricerca si sono orientati in particolar modo all’analisi teorica ed empirica della cosiddetta “Società 

del rischio”,  approfondendo, gli aspetti ambientali e i relativi effetti sulla percezione individuale e collettiva, i 

processi comunicativi e le ripercussioni sull’organizzazione dello spazio di vita e di scambio.  

Tale percorso di ricerca è stato sviluppato nel solco di una solida analisi teorica fondata su una 

interpretazione critica dei principali autori di riferimento (Bauman, Beck, Giddens, Sennet, Augé…) che aspira a 

rielaborare alcuni concetti-chiave – identità, mutamento, stratificazione sociale, comunità …– alla luce dei 

profondi cambiamenti ambientali e sociali e dell’emersione di nuovi approcci teorici (quali: la “modernizzazione 

ecologica”, l’interazionismo simbolico ambientale, la “deep-ecology”, la teoria dell’inconscio ecologico, etc.).  

Spesso, dunque, avendo come punto di partenza il dibattito sul rapporto tra modernità e postmodernità e le 

categorie incertezza, flessibilità, precarietà, l’attività di ricerca svolta ha cercato di collegare le evoluzioni 

teoriche alle dimensioni concrete dell’azione e dell’esperienza quotidiana, individuale e di gruppo; ad esempio 
attraverso l’analisi degli impatti dei cambiamenti in atto sui processi formativi, organizzativi e comunicativi (con 

particolare riferimento alla comunicazione in situazioni di rischio) e sulle dinamiche del Mercato.del.Lavoro.  

Si sottolineano, in particolare, le ricerche più recenti, indicando, per ciascuna, gli obiettivi, gli ambiti di 

riferimento ed i principali risultati ottenuti nonché gli enti committenti: 



REALIZZAZIONE ATTRAVERSO UN SUPPORTO TECNICO PER VIDEO REGISTRAZIONI E POST-

PRODUZIONE I UN DOCUFILM SU METODOLOGIE INNOVATIVE E SUPPORTO DELLA 

FLESSIBILIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI DELLA POPOLAZIONE ADULTA 

IN ITALIA, FRANCIA, SLOVENIA. REGNO UNITO E BELGIO (2017)  E.I.T.D. 
(enterpise/innovation/training/development)   per conto di I.N.A.P.P. (ex isfol) –istituto nazionale per le analisi 

delle politiche pubbliche-responsabile tecnico-scientifico   del progetto e   della formulazione di proposte ai 

ricercatori I.N.A.P.P. in merito alla predisposizione di strumenti di ricerca e ai contenuti del report intermedio e 

finale dell’indagine 

PROPOSTA E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI SERVIZI DI CURA 

DELL’INFANZIA DA IMPLEMENTARSI NEI COMUNI LUCANI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 

TREMILA ABITANTI (2011/12) 

Responsabile scientifico della fase di ricerca promossa dalla Regione Basilicata Dipartimento Programmazione. 

Tale fase comprende un’indagine quali-quantitativa sul territorio regionale per l’individuazione di criticità e 

fabbisogni relativi ai servizi per l’infanzia, con particolare riferimento ai comuni lucani con popolazione 

inferiore a 3.000 abitanti. 

INDIVIDUAZIONE  DI MODELLI E DI SERVIZI E/O DI MODALITA’ DI INTERVENTO PER 

FAVORIRE IL RIENTRO AL LAVORO DELLE DONNE DOPO LA MATERNITA’  (2011/12) 

Responsabile scientifico della fase di ricerca promossa dalla Regione Basilicata Dipartimento Programmazione. 

Tale fase comprende un’indagine quali-quantitativa sul territorio regionale per l’individuazione di criticità e 

fabbisogni inerenti la conciliazione tra vita familiare e lavoro delle neo-madri lavoratrici. 

STUDIO E ANALISI ELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE E SOCIALI DELLE AREE 

PROTETTE PRESENTI IN CAMPANIA E NON RICADENTIO IN AREE PIT: AREA DEI MONTI 

LATTARI (2008) 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico con il compito di supervisione scientifica dell’attività di ricerca 

propedeutica alla realizzazione della valorizzazione dei territori compresi nell’Area del Parco Regionale dei 

Monti Lattari (Regione Campania) 

LAVORO E DONNA (2008) 

Coordinamento scientifico per conto del Dipartimento di Matematica e Statistica dell’università di Napoli 

Federico II della ricerca che aveva l’obiettivo di analizzare la condizione lavorativa delle donne nell’ambito 

territoriale dei Comuni di Tricase e Cesarano (Regione Puglia), con particolare attenzione alle tematiche 

della  conciliazione di tempi di vita e di lavoro ed alle peculiari dinamiche di inserimento lavorativo e dei 

percorsi di carriera. 

PROGETTO PER L’IMPOSTAZIONE DEL REPERTORIO DELLE QUALIFICHE DELLA REGIONE 

PUGLIA (2007/2008) 

Responsabile scientifico per conto del CIRT (Centro Interdipartimentale Ricerche sul Turismo – Università di 

Napoli Federico II) in particolare della realizzazione dell’attività di ricerca relativa allo scenario socio-

economico e turistico della regione 

CAMPAGNA DI ASCOLTO A SUPPORTO DEL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI NAPOLI 

(2007) 

Responsabile scientifico (per gli aspetti sociologici) per conto del Dipartimento di Matematica e Statistica 

dell’Università Federico II di Napoli della realizzazione della campagna di ascolto dei cittadini del Comune di 

Napoli finalizzata all’individuazione delle azioni prioritarie da realizzarsi all’interno del piano strategico da 

adottare nel prossimo futuro. 

PROGETTO “VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENDOGENE DELLE AREE MONTANE DELLA 

CAMPANIA” (2006/2007) 

Responsabile scientifico per conto del C.I.R.T. (Centro Interdipartimentale Ricerche sul Turismo Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”) nell’ambito del Programma Comunitario Equal II Fase. 

PROGETTO “R.I.S. RIQUALIFICAZIONE IMPRESE SOCIALI” (2006) 

Responsabile dell’attività di ricerca locale ed europea finanziata dal Programma Comunitario Equal II Fase. 

IL “DISTRESS” DEGLI INSEGNANTI NAPOLETANI (OTTOBRE 2004 – MARZO 2005) 



Ricerca voluta dalla F.L.C (Federazione dei Lavoratori della Conoscenza) della CGIL di Napoli con l’obiettivo 

di misurare il livello di “stress”, causato dai mutamenti istituzionali/normativi ed organizzativi verificatisi nel 

mondo della scuola, negli insegnanti delle scuole superiori in provincia di Napoli. Nello specifico, il sottoscritto 

ha coordinato l’intera ricerca. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELL’AREA 

ORIENTALE DI NAPOLI  (2001) 

La ricerca, promossa dalla C.C.I.A. di Napoli in collaborazione conla Fondazione Colasanto, aveva l’obiettivo di 

disegnare una possibile e sostenibile prospettiva di sviluppo nell’area orientale di Napoli. In particolare, il 

sottoscritto si è occupato in qualità di ricercatore degli aspetti sociologici 

PIANO SOCIO-ECONOMICO DEL VALLO DI LAURO BAIANESE (1999-2000) 

A monte della redazione del Piano richiesto dalla Comunità Montana vallo di Lauro e Baianese si rendeva 

necessaria una ricerca sulle caratteristiche sociali ed economiche di quel territorio. In particolare, l’obiettivo era 

quello di definire le principali relazioni tra i differenti settori individuati. 

IL TURISMO NELL’AREA FLEGREA: CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED 

OPPORTUNITA'’PROFESSIONALI EMERGENTI” (MAGGIO 1998- MAGGIO 1999) 

La ricerca, affidata all’Associazione Conca di Agnano (A.C.A.) nell’ambito di un progetto transnazionale 
“Now”, aveva come obiettivo quello di individuare le opportunità occupazionali connesse al turismo nell’Area 

flegrea. Nello specifico il sottoscritto ha coordinato il lavoro sia nella fase di impostazione del disegno di ricerca 

sia nella realizzazione effettiva che nell’analisi dei risultati. 

STUDIO ECONOMICO DEL SETTORE CORALLI, CAMMEI ED OREFICERIA NEL COMUNE DI 

TORRE DEL GRECO” (FEBBR. 1998 - GIUGNO 1999) 

La ricerca, nata dalla convenzione tra il Comune di Torre del Greco e il Dipartimento di Economia Aziendale 

dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, aveva l'obiettivo di contribuire alla conoscenza di un settore 

che, nel futuro, potrà essere molto ricettivo per l'occupazione nell'area napoletana. Nello specifico il sottoscritto 

si è occupato degli aspetti legati ai comportamenti di consumo. 

IL SISTEMA DELL'INFORMALE NELL'AREA METROPOLITANA NAPOLETANA: PROPOSTE DI UN 

MODELLO PER LA SUA COMPRENSIONE (1998) 

La ricerca proposta dai dipartimenti di “analisi dei problemi economico-sociali, linguistici e territoriali” e di 

“Scienze economiche e sociali” dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e parzialmente finalizzata da un 

contributo della Regione Campania (ai sensi della L.R. 49/95). Aveva l'obiettivo di analizzare il sistema 

dell'informale nell'area napoletana: sistema che si presenta con non poche complessità. Nello specifico il 

sottoscritto si è occupato di delineare il contesto di riferimento individuando l'area metropolitana, la sua atipicità 

e le diverse articolazioni. 

RICERCA PILOTA SUGLI ASPETTI PSICOSOCIOLOGICI PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE 

ISTITUZIONI E DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE AL RISCHIO VESUVIO (1997/98) 

Commissionata dall'Osservatorio Vesuviano la ricerca aveva come obiettivo  di valutare il livello di conoscenza 

del Piano di Emergenza predisposto per il Rischio Vesuvio ed il livello di interiorizzazione dei comportamenti 

conseguenti da parte delle istituzioni preposte alla sua contestualizzazione nel territorio. La ricerca, quindi, ha 

interessato i Comuni cosiddetti della “Zona Rossa” (vale a dire ad alto rischio) e, in particolare, l'utenza di primo 

livello (istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, enti locali, protezione civile, sanità, volontariato). Nello 

specifico al sottoscritto è stato affidato il coordinamento dell'attività di ricerca di campo ed il rapporto finale 

relativo agli aspetti sociologici. 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE IN CAMPANIA (1995/96) 

Obiettivo della ricerca curata dal Prof. Paolo Stampacchia (Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 

presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II) era quello di valutare le 

caratteristiche evolutive dell'impresa agroalimentare analizzando sia gli aspetti industriali sia quelli legati 

all'agricoltura, sia quelli della distribuzione commerciale e sia, infine, i comportamenti di consumo la cui analisi 

ed interpretazione è stato oggetto del lavoro del sottoscritto.  

                                                    

PROGETTI PRIN E F.A.R.O. 



Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto PRIN 1997: Metodi di analisi dei procedimenti come “media” di 

comunicazione tra saperi eterogenei nelle decisioni istituzionali.  

Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto PRIN 2006 - Ricerca scientifica e innovazione tecnologica nelle 

politiche di sviluppo 

Partecipazione al gruppo di ricerca del Progetto PRIN 2017 “Led living enviroments in urban districtis: circular 

approaches for city regeneration processes”. Non finanziato 

Partecipazione al gruppo di ricerca nell'ambito del Progetto F.A.R.O. (Finanziamenti per l'avvio di ricerche 
originali) Profili giuridici ed impatto socio-economico della medicina personalizzata. Finanziato dal Polo delle 

Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dalla Compagnia di San Paolo, co-

finanziato dal Center of International Cooperation (CIC) della Freire Universitat di Berlino Il mio ruolo è stato 

responsabile all'interno del gruppo di lavoro per gli aspetti sociologici. 2012/2014. 

 

ALCUNE PARTECIPAZIONI A  CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Relazione dal titolo: Il ruolo dei parchi nella ricerca e innovazione “nell'ambito del programma trasnazionale 

Equal “Valorizzazione delle risorse endogene delle aree montane della Campania”. Vairo Vila Do Conde 

(Portogallo). 2006 
 

Relazione dal titolo “Traing Kit” nell'ambito del progetto “Equal opportunities Mountains”. Cracovia (Polonia). 

2006 

 

Convegno Equal-ia Manises (Spagna) 22/23 novembre 2007. Titolo del convegno: Modernizacion en la Pymi: 

Actiones equal como motor de dinamisacion. Titolo della relazione: El Tutor Para la Modernisacion 

Empresarial: curriculo formativo. 2007 

 

Organizzazione del Convegno dal titolo: Neuromarketing: stato dell'arte e prospettive. Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali, di Matematica e Statistica e di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 2012 
 

Università degli Studi del Sannio. Titolo del convegno: Alla ricerca dell'ultimo anello della catena del valore. 

Cuore o ragione? Marketing e neuroscienze nel comportamento del consumatore. Relazione dal titolo: I 

comportamenti di consumo. 2012. 

 

Formez PA. Summer school Titolo: Affrontare il cambiamento, esigenze attuative, implicazioni organizzative, 

governance e competenze nella programmazione europea 2014/20. Relazione dal titolo: I riflessi organizzativi 

della nuova programmazione. 2013 

 

Università degli studi di Napoli “Federico II”- Freire Universitat di Berlin. Titolo del convegno: The impact of 

genetic data on medicine and insurance practice. Relazione dal titolo: Genetic testing.. The perspective of the 

sociologist. 2014 
 

VIII Congresso nazionale S.I.Ria (Società Italiana di Riabilitazione). Titolo del convegno: Riabilitazione 

estensiva territoriale tra bisogni di economia e bisogni di salute. Titolo della relazione Una sana competizione 

per una corretta riabilitazione: aspetti teorici e problematiche organizzative ed operative. 2014 

 

Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia”- A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia) Sezione 

Sociologia della salute e medicina. Titolo : Le nuove prospettive della Sociologia della salute nella società 

digitale. Titolo della relazione: La medicina personalizzata tra implicazioni e prospettive. 2015 

 

A.I.S. (Associazione Italia di Sociologia) - E.S.A. (European Sociological Association)- Department of Political 

Sciences Unversity of Naples “Federico II “. Titolo del convegno: From memories to the future collective 

memories and horizons of expectations in contemporary europe. Relazione dal titolo: The strange case of 

Vesuvius memories and future on the slopes of the Volcano. 2015 

Madeurope summer school promossa dalla Regione Basilicata (sede Maratea). Relazione dal titolo: Le 

conseguenze sociali delle dinamiche globali. 2015 

 



“XII Giornate Sannite di Riabilitazione” Benevento 19/21 novembre 2015): Titolo del convegno: La 

Riabilitazione nel o del Territorio. Titolo della relazione: Famiglia, società e nuove forme di assistenza. 2015 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II “- Freire Universitat Berlin- URT CNR (Genomica del Diabete). 

Titolo del Convegno: Law and medicine: Current topics in a German and Italian perspective. Titolo della 

relazione: Personalized medicine: genetic prediction from the patient perspective. 2016 

 

Fisac CGIL (Siracusa 30/31 marzo 2017): Rischi psicosociali e pressioni commerciali. Conoscere per 

contrastare. Titolo della relazione: Pressioni commerciali: il punto di vista sociologico. 2017 

 
Dipartimento di Economia Management e Istituzioni- Università degli Studi di Napoli “Federico II”- Titolo: La 

giustizia sportiva tra economia e diritto. Titolo della relazione: Rispetto delle regole e ricorso alle consuetudini: 

perché il calcio ci aiuta a capire. 2017 

 

Comune di Anacapri. Rassegna: Il soffio delle parole. Titolo della relazione: Società dell'incertezza: istruzioni 

per l'uso. 2017 

 

A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia) - Sezione Sociologia della salute e della medicina- Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Titolo del Convegno: Alimentazione, salute e dintorni. Titolo della relazione: Il cibo funzionale tra 

alimentazione e salute. 2017 
 

A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia) – Sezione Politica Sociale – Università degli Studi di Bologna, 

Convegno di fine mandato, Titolo del convegno: “Nuovi assetti di Welfare: logiche, attori, processi di 

ibridazione”. Titolo della relazione: “Costruire una rete istituzionale permanente per rispondere ai bisogni: il 

caso dei comuni di Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida”. 2018. 

 

A.I.S. (Associazione italiana di Sociologia) Sezione Studi di genere Convegno dal titolo: “Il continuum della 

violenza. Generi Corpi Sessualità tra violenza strutturale interpersonale e simbolica” Relazione dal titolo: “La 

costruzione di una rete istituzionale per prevenire la violenza di genere: il caso dello sportello antiviolenza nella 

realtà puteolana “. 2018 

 

Convenor della sessione Education and training systems today, between economic logics and socialization al 
convegno internazionale “First international conference of the journal SCUOLA DEMOCRATICA Education 

and post democracy, 2019. 

 

A.I.S. (Associazione italiana di Sociologia) Convegno dal titolo: “Ripensare la società nelle emergenze e nelle 

trasformazioni globali. Con Max Weber, 100 anni dopo (1920-2020)”. Relazione dal titolo: “La vulnerabilità 

sanitaria del cittadino globale: il ruolo della cultura” 2020 

 

ALCUNE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Formazione operatori scolastici del Distretto 44 del Comune di Napoli per conto del C.N.I.T.E. (metodologie 

didattiche”(1982). 

Progettista e Docente per la formazione degli operatori degli Enti della Formazione Professionale delle Regione 

Basilicata sul tema del “mercato del lavoro” nell’ambito della riqualificazione professionale del settore (1986) 

ed, in seguito, per la formazione all’avvio dei nuovi Centro Nazionale Italiano Tecnologie Educative) sul tema 

delle “nuove  metodologie didattiche” 

Progettista e Docente nell’ambito del progetto 7 convenzione Ancifap - Università degli Studi di Napoli e 

Regione Campania per la riconversione del personale docente amministrativo regionale della formazione 

professionale sui temi della Ricerca Sociale e dell’Organizzazione del servizio (1987-90). 

Progettista e Docente nell’ambito di un corso/concorso di Formazione Manageriale E.S.A.B. (Ente di sviluppo 

Agricolo della Basilicata) per il passaggio dal 9 al 10 livello (seconda qualifica dirigenziale) sui temi della 
leadership e della gestione delle risorse umane. Al termine dell’attività viene nominato membro esperto della 

Commissione giudicatrice (1990). 

Progettista e Docente nella formazione dei dipendenti regionali della Basilicata nell’ambito dei Corsi/concorso 

per il passaggio dal 6 al 7 e dal 7 all’8 livello della qualifica funzionale sui temi dell’organizzazione e della 



gestione delle risorse umane. Al termine dell’attività viene nominato membro esperto della Commissione 

giudicatrice (1990). 

Capofila dell’area mercato nel progetto Sudgest (azione organica n.2 L.64) per la formazione quadri nel 

Mezzogiorno (1989) 

Coordinatore esperto nell’ambito del progetto del Ministero del Lavoro rivolto a lavoratori in mobilità della 

Campania e gestito dal consorzio Assoform. 

Per numerosi Enti e Società ha progettato, coordinato e sviluppato in aula attività rivolte ad aspiranti 

imprenditori ed euro-consulenti in diverse Regioni italiane (Campania, Basilicata, Marche, Calabria, Puglia). 

Nominato dal dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

coordinatore del progetto di aggiornamento Formazione Formatori della Regione Campania per la formazione 
continua e iniziale (attività rivolta sia a formatori pubblici che ad orientatori pubblici) relativamente ai moduli 

attribuiti al Dipartimento: contesto socio-economico; realtà sociale e mercato del lavoro; ricerca sociale; 

statistica applicata; normativa ed amministrazione; politiche comunitarie e del lavoro; analisi del sistema di 

formazione professionale; qualità nella formazione. 

Progettista e docente dei corsi di Riqualificazione/riconversione per formatori della Regione Puglia  affidati ad 

Eurispes (Istituto di Studi Politici Economici e Sociali).  

                                                        

 



PUBBLICAZIONI 

 Un contributo alla individuazione delle aree di frangia” In G. Catelli, P. Guidicini. “Sociologia 

rurale. Quale futuro”, F. Angeli, Milano, 1983 EAN: 978882045217 ISBN: 8820452170 

 “Realtà sociale dei quartieri spagnoli” In M. Capobianco “Un Progetto per Napoli: I Quartieri 

spagnoli”, Officina Edizioni, Roma, 1987 

 Ceto” – Voce del nuovo dizionario di Sociologia  in  F. De Marchi,  B. Catarinussi, A. Ellena  ( a 

cura di) Edizioni Paoline, Milano, 1987 ISBN-13  978-8821513732 

 “I nuovi rapporti città campagna: Il caso napoletano”, Edisud, Napoli, 1990  

 In Collaborazione Con G.A. Marselli, “Mezzogiorno e ricerca sociale: Dalla teoria alla pratica”, 

Giappichelli, Torino, 1991 - ISBN:8834805380 

 “Senectus  ipsa morbus: L’anziano malattia o risorsa?” In Studi Etno-Antropologici E 

Sociologici, Collana Prima- Seas, Atena, Napoli, 1997 N. 25 - ISSN:1972-876X 

 L’artigianato ed i processi formativi. Nord e Sud, 1997 - ISSN:0029-1188  

 “I comportamenti di consumo” In P. Stampacchia (a cura di) “L’internazionalizzazione 

dell’industria alimentare: Il caso Campania”, Prismi Editore, Napoli, 1998 - ISBN:8870650200 

 Inquietudini etniche nel mondo balcanico. Riflessi sulla cultura contemporanea. Studi Etno-

Antropologici e Sociologici, 2000 - ISSN:1972-876X  

 “Alcuni aspetti sociologici dei rischi ambientali: il caso Vesuvio” In Quaderni di Sociologia 

Volume XLV, 25 Rosenberg & Sellier, Torino 2001 - ISSN:0033-4952  

 Il concetto di rischio nelle scienze sociali. Teorie e percorsi di ricerca. Studi Etno-Antropologici e 

Sociologici, 2002 - ISSN:1972-876X  

 “Analisi sociologica e rischi ambientali”, Giappichelli, Torino, 2003 - ISBN:8834833775 

 In collaborazione con U. Pagano “La società del rischio: comprendere per intervenire”, Valtrend, 

Napoli, 2007 - ISBN:9788888623153 

 Imparare ad imparare, In B..di Sabato, F. di Giovanni (a cura di) Imparare ad imparare. Imparare 

ad insegnare. Edizioni Scientifiche Italiane, Firenze 2008 - ISBN:9788849516555 

 Il mondo è cambiato. Elementi di analisi sociologica della globalizzazione, Giappichelli, Torino, 

2010 - ISBN:9788834814888 

 Le conseguenze sociali della globalizzazione. in S. Abete “Cittadinanza agita costituzione esperita, 

Valtrend Editore, Napoli, 2010 - ISBN:9788888623467 

  In collaborazione con A .Falzarano. “Il rischio nel piatto. La preoccupazione del consumatore 

contemporaneo.”, Franco Angeli, Milano, 2011 - ISBN:9788856839067 

 In collaborazione con A. Falzarano “Lineamenti sociologici delle prospettive alimentari nelle 

dinamiche globali” Giappichelli, Torino, 2012 ISBN 9788834837 

 L’esperienza della ricerca-azione: Il trasferimento del metodo. In G. Caporaso, Orientarsi per un 

nuovo corso dell’orientamento scolastico in Campania, Loffredo Editore, Napoli, 2012, ISBN 

978883481488  

 Società del rifiuto o rifiuti della società” alla ricerca dell’identità nell’epoca dell’insicurezza. In 

“Psicologia e Lavoro”, rivista trimestrale, UPRESS 164 - ISSN:0048-5691  

 La formazione di fronte alle sfide del rischio e dell’incertezza nella contemporaneità. In For 

Rivista per la formazione fascicolo 94-95, rivista trimestrale, Franco Angeli 2013 - ISSN:1828-1966  

 



 “Il professionista riflessivo nel sistema educativo”, In P. Iorio F. Toriello (a cura di), Educare alla 

cittadinanza democratica. Scritti In memoria di Bruno Schettini, Ediesse, Roma, 2012 ISBN: 

9788823017313 

 Personalised medicine between implications and prospects”, in C. Botta, C. Ambruster (a cura di) 

“The impact of genetic data on medicine and insurance practice”, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2014 - ISBN:9788849528770 

 In collaborazione con A. Falzarano “Protagonisti o predestinati. Riflessioni sociologiche sulla 

medicina genomico-predittiva”, Giappichelli, Torino, 2015 – ISBN 9788892102835 

 The doctor-patient relationship in a changing world, in C. Botta, C. Ambruster (a cura di) Law 

and medicine.Current topivs in a German and Italian perspective, Edizioni scientifiche italiane, 

2017 ISBN978-88-495-3363-7 

 In collaborazione con A. Falzarano, Mutamento sociale e ruolo della genomica, in R,Sibilio, A, 

Falzarano, Genoma e società. L’ambizione di sopra(v)vivere a noi stessi, Giappichelli, Torino, 2017 

ISBN/EAN 978-88-921-1185-1 

 In collaborazione con A. Falzarano, La complessa percezione della libertà, in R,Sibilio, A, 

Falzarano, Genoma e società. L’ambizione di sopra(v)vivere a noi stessi, Giappichelli, Torino, 2017 

ISBN/EAN 978-88-921-1185-1  

 In collaborazione con A, Falzarano, , Una rivisitazione della relazione rischio/pericolo nella 

genomica, in R,Sibilio, A, Falzarano, Genoma e società. L’ambizione di sopra(v)vivere a noi stessi, 

Giappichelli, Torino, 2017 ISBN/EAN 978-88-921-1185-1 

 In collaborazione  con A, Falzarano. L’ambizione di sopra(v)vivere a noi stessi in R,Sibilio, A, 
Falzarano, Genoma e società. L’ambizione di sopra(v)vivere a noi stessi, Giappichelli, Torino, 2017 

ISBN/EAN 978-88-921-1185-1 

 Di alcune conseguenze alimentari della globalizzazione, in C. Corposanto (a cura di), “Sociologia 

dell’alimentazione. Diete,culture,rischii”, Rogiosi Editore Napoli, 2017 EAN: 9788869502637 

 In collaborazione con A. Falzarano, Verso una alimentazione personalizzata, in C. Corposanto (a 

cura di) , “Sociologia dell’alimentazione. .Diete, culture  rischii”, Rogiosi Editore Napoli, 2017 

EAN: 9788869502637  

 Rispetto delle regole e ricorso alle consuetudini:   perché il calcio ci aiuta a capire, in” Rassegna 

di diritto ed economia dello sport” 2017 ISBN 9788849535280  ISSN 1970-5611 

 La paura nel piatto, in  N. Viparelli: Tra vita e giro vita. La minestra maritata il merluzzo di 

Colombo e altre storie di cibo e affetti.  Colonnese  Editore, Napoli 2018 ISBN: 8899716277  

EAN: 9788899716271 

 Istruzione e formazione. Il ruolo strategico del CPIA in L'istruzione degli adulti nei CPIA in 

Campania. Rapporto preliminare del Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e 

Sviluppo  2018  G. L. De Luca Picione , E. Madonia (a cura di) Guida Editore Napoli 2018 ISBN 

978-88-6866-362-9 

 In collaborazione con A. Falzarano,  Il cibo funzionale tra alimentazione e salute, in Appetiti 

sociologici. Forme simboliche e pratiche sociali dell’alimentazione (a cura di Cleto Corposanto) 

Rivista Salute e Società Annp XVII n. 3/2018 Franco Angeli Milano ISSN 1723-9427 , ISSNe 1972-

4845 

 R.Sibilio, A. Falzarano. La solitudine del docente. .Complessità sociale e sostenibilità del lavoro, 

Giappichelli Torino 2019  EAN: 9788892120525  ISBN: 8892120522  
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 In collaborazione con L. Fort ini, L. De Luca Picione Giuseppe Luca,  The regional network of life 

long learning in Campania.  in Proceedings of the First International Conference of the Journal 

“Scuola Democratica” - Education and Post-Democracy VOLUME III Governance, Values, Work and 

Future -2019  ISBN:978-88-944888-2-1 

 In collaborazione con E. Porcaro, P. Buonanno,  Il riconoscimento dei crediti per l'istruzione degli 

adulti- Metodi, procedure e strumenti, Loescher Torino, 2020 EAN: 9788858330296  

ISBN: 885833029 

  In collaborazione con P. Buonanno. “Istruzione, formazione e lavoro. Le reti territoriali per 

l’apprendimento permanente”, Collana Mutamenti sociali ed istituzioni educative, Rogiosi Editore, 

Napoli, 2020, ISBN 978-88-6950-451-8  

 In collaborazione con A. Falzarano. “Genitori e insegnanti: due mondi divergenti ma 

corresponsabili”, Collana Mutamenti sociali ed istituzioni educative, Rogiosi Editore Napoli, 2020, 

ISBN 978-88-6950-451-8 
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