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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ARMIDA SALVATI 

Indirizzo  Via Scipione Crisanzio, 42 – 70123 – Bari 

Telefono  080 5714730 

   

E-mail  armida.salvati@uniba.it 

Nazionalità  Italiana 

   

 

 

 

FORMAZIONE TITOLI 

 

 

   

                                                

  (dal 15 febbraio 2005 – ad oggi) 

Università degli Studi di Bari "A. Moro", 
Piazza Umberto I, 70123, Bari 

 

Dal 1999 al 2002 

Università degli Studi di Bari “A. Moro”, 

Dipartimento di Scienze Storiche e 
Sociali 

 

Dal 1995 al 1996 

 

 

 

luglio-dicembre 1993 

 

 

 

1993 - Ministero dell’Università e della 
Ricerca scientifica e Tecnologica 

 

 

1989-1992 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e Tecnologica 

 

 

 

1989 

 

 

 

 Ricercatore confermato di Sociologia generale, settore disciplinare SPS/07. 

Professore aggregato di Sociologia generale. 

 

 

Titolare di Assegno di ricerca in Sociologia generale, presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e Sociali dell’Università di Bari, per gli anni 1999-2002. 

 

 

 

Borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato svolta presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche e Sociali dell’Università degli Studi di Bari, nell’ambito del settore 
sociologia. 

 

Borsa di studio per specializzazione all’estero per un periodo di 6 mesi a Londra, dal 
1° luglio al 31 dicembre del 1993, dispensata dall’Università degli Studi di Bari, e 
svolta presso la “Middlesex University of London”. 

 

Titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia conseguito il 12/10/93, con la discussione 
di una tesi intitolata "Altruismo e cooperazione nella teoria sociologica e nella società 
contemporanea". 

 

Corso di Dottorato di Ricerca in Sociologia – V ciclo, Università di Catania, progetto 
di ricerca su altruismo e cooperazione, teoria dei sistemi di welfare, welfare mix e 
terzo settore, consistente, oltre che nell’analisi della letteratura sociologica 
sull’argomento, in una ricerca sul campo sulle associazioni di volontariato in Puglia 

 

 

Laurea in Scienze Politiche, conseguita il 5 aprile 1989, presso l’Università degli Studi 
di Bari, con votazione di 110/110 e lode, e invito alla ricerca, discutendo una tesi in 
Sociologia della Conoscenza, dal titolo "L’idea di creazione e l’esperienza dell’altro 
in Emmanuel Lévinas", relatore il Prof. Franco Cassano. 

mailto:armida.salvati@uniba.it
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Didattica 

 
 

 

 

Docente per affidamento del corso di Sociologia generale per il corso di laurea 
triennale in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (A.A. 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).  

Docente per affidamento del corso di Metodologia della Ricerca Sociale per il corso 
di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” 
(A.A. 2015-2016) 

Docente per affidamento dei corsi di Sociologia generale per il corso di Laurea 
triennale in Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche (AA. 
2014-15; 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012) 

Docente per affidamento del corso di Principi e metodi del Servizio sociale per il 
Corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (dall’A.A. 2005-2006 al 
2010-2011) 

Docente per affidamento del corso di Politiche sociali per il Corso di Laurea triennale 
in Scienze del Servizio Sociale (A.A. 2009-2010 e 2010-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2019  

 

 

 

Da dicembre 2018 

 

 

 

Da febbraio 2018 a oggi 

 

 

 

Ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 Docente a contratto del corso di Metodologia della Ricerca Sociale per il Corso di 
laurea in Scienze della Formazione (A.A. 2004-2005) 

Docente a contratto del corso di Sociologia delle Comunicazioni di Massa per il Corso 
di Laurea in scienze della Formazione (A.A.  2002-2003 e 2003-2004) 

Docente a contratto del corso di Sociologia della Devianza, Diploma Universitario in  

Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari (A.A. 1997-1998) 

Docente a contratto del corso di Sociologia della Devianza, Diploma Universitario in  

Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari (A.A. 1997-1998). 

 

Referente per il “Presidio”, istituito presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia e comunicazione, dell’Università di Bari, della cattedra UNESCO dal titolo 
“*Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge*”, in atto 
presso l’Università degli Studi della Basilicata e diretto dalla Prof.ssa Angela Colonna  

 

Didattica post-laurea (selezione) 

 

Docente, per il modulo di sociologia dell’educazione extra-scolastica e di sociologia 
dei processi culturali, nell’ambito del Corso di Qualificazione per Educatore 
Professionale Socio Pedagogico, Legge 205/2017, edizione 2019 e 2020 
  

 

Componente del collegio dei docenti dello Short Master in Sociologia delle Politiche 
urbane, Dipartimento DISUM (Dipartimento di Studi Umanistici), Università degli 
studi di Bari “A. Moro” 

 

Componente del collegio dei docenti e del consiglio scientifico del Master di I livello 
in Giornalismo, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione, Università degli studi di Bari “A. Moro”, docente del modulo 
“sociologia” 

 

Giornata formativa sul tema: “Valutazione e miglioramento tra potenzialità e criticità”, 
Liceo scientifico L. Cortesi, Maddaloni (CE), 6 ottobre 2017, nell’ambito del corso di 
formazione ”Dirigenza scolastica: dall’autovalutazione al miglioramento”, tenuta per 
conto di “Wel.Co.Me, Welfare Comunità e metodi per la valutazione delle politiche e 
degli interventi”, società spin-off dell’Università degli studi di Bari 

 

Referente, per il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione, del Progetto di Ricerca FIR (Future in Research), Programma 
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febbraio 2016 – giugno 2019 

Università degli Studi Di Bari “A. Moro”, 
Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e 
comunicazione 

 

 

 

 

Da febbraio 2016 

Università degli Studi Di Bari “A. Moro”, 
Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e 
comunicazione 

 

 

Da luglio 2013 

Università degli Studi di Bari “A. Moro”, 
Dipartimento di Scienze Politiche 

 

 

 

Ricerca 

 

Regionale  a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale 
ed ambientale, Regione Puglia, intitolato: “L’uso della tecnologia per migliorare il 
sistema di tutela di minori e famiglie in difficoltà”, Salute, benessere e dinamiche 
socio-culturali, SPS/07 “Sociologia generale”, dott.ssa Caterina Balenzano, iniziato il 
26/01/2016, conclusosi, con valutazione positiva, il 25 giugno 2019 

 

 

 

Tra i docenti proponenti dello short master “Immigrazione, Diritto e pratiche di 
Inclusione”. Responsabile del modulo “Migrazioni e nuove prospettive per il servizio 
sociale”.  

 

 

 

Tra i docenti proponenti del Master di I livello “Migrazioni, Cittadinanza, diritti: nuove 
prospettive per il Servizio Sociale” e responsabile e coordinatore del Modulo di 
Servizio Sociale. 

 

 

 

 

 

PRIN 2009 

Miur, Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca Scientifica 

 

 

PRIN 2005 

Miur, Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca Scientifica 

 

 

PRIN 2002 

Miur, Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca Scientifica 

 

 

 

 

Dal 2005 al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione a PRIN 

 

 

 

Responsabile scientifico e organizzativo dell'Unità Operativa di Bari per il progetto di 
ricerca intitolato: 'Bari: la sfida di una nuova generazione di politiche sociali' del 
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2009), intitolato: Politiche locali di 
investimento sociale, coordinato dal Prof. Costanzo Ranci. 

 

 

Partecipante al programma di ricerca coordinato da Elena Besozzi: “Storie di vita dei 
ragazzi italiani e stranieri tra scuola e non scuola”, responsabile dell’Unità di ricerca 
locale Angela Mongelli 

 

Partecipante al programma di ricerca coordinato da Francesco Paolo Cerase: 
“Laboratorio di sviluppo: apprendimento organizzativo, reti sociali e forme di 
leadership in alcune esperienze di programmazione negoziata”, responsabile 
dell’Unità di ricerca locale Francesco Chiarello 

 

 

Partecipazione a collegi di Dottorato 

 

Componente del Collegio dei docenti del dottorato di Ricerca in “Filosofie e teorie 
sociali contemporanee”, a partire dal XX° ciclo fino al XXIX°, dottorato poi confluito 
in quello di “Teorie e storie della scienza, delle scienze sociali, della filosofia e dei 
linguaggi”  

 

 

 

Altre esperienze di ricerca 
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Da marzo 2018 ad oggi 

 

 

Ottobre 2013 - 

"'Wel.Co.Me. welfare, comunità, 
metodi", Società spin off dell'Università 
degli Studi di Bari 

 

 

Giugno 2012 - dicembre 2020 

"'Wel.Co.Me. welfare, comunità, 
metodi", Società spin off dell'Università 
degli Studi di Bari 

 

 

 Febbraio 2012 

Associazione di Promozione sociale 
“Carmela Giordano” 

 

 

 

2011 

Auser- Regione Puglia 

 

 

 

Componente del “CIRPAS”, Centro Interuniversitario di Ricerca, Popolazione, 
Ambiente e Salute,  

 

incarico di ricerca valutativa nell’ambito del progetto “Va.Le.Re.  Valutare le politiche 
di conciliazione vita – lavoro in Puglia”, Avviso Regione Puglia – Settore lavoro e 
Formazione Professionale per la selezione di progetti per lo sviluppo di strumenti 
innovativi in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle 
politiche pubbliche per l’inclusione sociale. 

 

 

Tra i proponenti e componente dello spin off accademico “Wel.Co.Me. Welfare 
Comunità e metodi per la valutazione delle politiche e degli interventi”, costituito nel 
giugno 2012, finalizzato alla valutazione indipendente di politiche sociali e nella 
ricerca applicata ai contesti di comunità, organizzativi e sociali. 

 

 

Componente del comitato scientifico dell’Associazione di Promozione Sociale 
“Carmela Giordano”, costituita nel febbraio 2012, che si propone la diffusione della 
cultura del servizio sociale professionale a partire dalla valorizzazione del contributo 
umano ed intellettuale della figura dell’Assistente Sociale e docente presso il primo 
nucleo della scuola barese di Servizio Sociale alla cui memoria è intitolata.; 

 

Componente del comitato scientifico della ricerca-azione “Sviluppo, qualificazione e 
innovazione dei servizi socio-sanitari in Puglia e lotta all’esclusione sociale. 
Perequazione per la progettazione sociale Bando 2008”, Regione Puglia, Ente 
capofila Auser, svoltasi nel corso del 2011. 

 

dal 2009 al 2011 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Puglia- Università degli Studi di Bari 

 
 

dal 2007 al 2009 

Università degli Studi di Bari 
 

 

dal 2007 al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dal 2006 al 2007 

 
 

 

 

dal 2005 al 2007 

Università degli Studi di Bari 

 Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto: 'Segregazione scolastica 
e segregazione urbana', avente per oggetto i processi di segregazione sociale nei 
quartieri periferici della città di Bari. 

 

 

Progetto di Ateneo intitolato: 'Il nuovo welfare e le politiche regionali’, Responsabile 
Prof. Daniele Petrosino. 

 

  

Ricerca Innovazione Povertà Sociale (POR Puglia Responsabile Scientifico Daniele 
Petrosino) componente del gruppo di ricerca, quale responsabile e coordinatore 
scientifico della ricerca quantitativa inerente due progetti approvati e finanziati dalla 
Regione Puglia, a valere sul POR 2000-2006, mis.3.2 riguardante la rilevazione dei 
bisogni sociali delle famiglie negli ambiti territoriali di Mola, Rutigliano e Noicattaro 
(progetto di ricerca denominato R.I.P.S.O., referente il Prof. Daniele Petrosino) e 
Martina Franca (progetto di ricerca denominato Ricercando, referente il Consorzio di 
cooperative  Elpendù). Tale ricerca, conclusa nel marzo 2008, ha previsto, dopo la 
fase di progettazione esecutiva, l'effettuazione di un piano di campionamento, 
l'elaborazione dello strumento di rilevazione, nonché il monitoraggio della fase di 
rilevazione sul campo e la redazione dei relativi report; 
 

Cosa bolle in pentola – Ricerca sui giovani pugliesi (Regione Puglia, Assessorato 
alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale - Dipartimento Scienze storiche e 
sociali- Responsabile Prof. Daniele Petrosino) 

 

Progetto di Ateneo intitolato: ‘Il Mezzogiorno e la globalizzazione’, Responsabile 
Prof. Franco Cassano 
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1998/1999 

CNR – Università degli studi Bari 

 

1997/1998 

Progetto “Archivia” 

Ministero per le Pari Opportunità 

 

 

 

1995 

Commissione di indagine sulla povertà 

e l’emarginazione – Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

 

1994/1995 

Istituto per la ricerca scientifica e 
tecnologica Aldo Moro (STESAM) 

 

Progetto strategico CNR su indicatori sociali di capitale umano, coordinatore 
dell’Unità Operativa di Bari Prof. Franco Chiarello 

 

Ricerca sulla storia delle donne in Puglia, consistente in una ricerca archivistica e 
documentale sugli istituti di istruzione e formazione femminili in Puglia, con 
particolare riguardo agli Enti assistenziali femminili. Nell’ambito del Progetto, è stato 
pubblicato, per i tipi dell’Associazione “Aracne”, il volume, a cura di A. De Santis e 
M.L. Donno, “Storie di donne in un Pio luogo”, Bari, 1999. Il testo comprende A. 
Salvati, “L’archivio dell’Istituto Maria Cristina di Savoia a Bitonto” 

 

Incarico di ‘responsabile di zona’ per il Comune di Bari per la rilevazione dei servizi 
socio-sanitari: interviste in profondità a funzionari e ricerca documentale e normativa, 
coordinatore della ricerca Prof. Yuri Kazepov 

 

 

Corso di formazione post-universitario per ‘Imprenditrici di comunità per i servizi alla 
famiglia’, incarico di docenza 

 

 
 

   
 

RICERCHE IN CORSO    
 

 Progetto “Servizi sociali e povertà in Italia”, in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche della Università “La Sapienza” di Roma 

 

Terzo settore, Università, Istituzioni in rete per un diverso 
sviluppo sociale, progetto di ricerca ammesso al finanziamento Puglia Capitale 
sociale 2.0 

 

Storia della comunicazione e dell’informazione in Puglia: radio e tv locali, progetto di 
ricerca ammesso al finanziamento 2020 da parte del Co.re.com.  (Comitato 
Regionale per le Comunicazioni) Puglia. 

 

              

PRESENTAZIONE A CONVEGNI 

 

XIII conferenza annuale Espanet Italia, dal titolo: "Il welfare state di fronte alle sfide 
globali", Università Cà’ Foscari, Venezia,17-18 settembre 2020: presentazione di un 
paper dal titolo: Il Reddito di Cittadinanza in Puglia: governance, attori, contesti. 

 

 

IV Convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia economica), “La riscoperta del 
valore. Politeismo e ibridazione dei mercati”, Torino, Campus Luigi Einaudi, 30 
gennaio-1° febbraio 2020, presentazione del poster: Discrezionalità degli assistenti 
sociali nel corso dell’implementazione del Reddito di Inclusione: l’esperienza del 
Comune di Bari  

 

Pro.Vi.De. (Proximity On Violence, Defence and Equity), Dipartimento Culture e 
società, Campus, Università di Palermo, Final Conference, intervento alla tavola 
rotonda: La formazione Pro.Vi.De: la qualità della formazione per ‘operatori esperti 
di prossimità’, Palermo, 17-18 dicembre 2019.  
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Lavoro agile, performance e nuovi modelli organizzativi, Consiglio Regionale della 
Puglia, intervento al workshop: Lavoro agile – performance e management: la PA 
verso nuovi modelli organizzativi, Bari, 5 dicembre 2019. 

 

Verso una legge regionale del Terzo settore in Puglia, FQTS – Formazione Quadri 
del Terzo Settore – Linea formativa regionale Puglia, intervento su “Economia civile 
e Terzo Settore”, Bari, 29 novembre 2019. 

 

S/Murare il Mediterraneo e Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi 
di Bari: Il governo dell’accoglienza in Italia, presentazione, insieme a G. Campesi, 
dei libri: Mellino M. (2019) Governare la crisi dei rifugiati e Fabini G., Firouzi Tabar 
O. and Vianello F. (2019) Lungo i confini dell'accoglienza 

 

Settimana nazionale delle sociologia: Uniss – AIS - Regione Autonoma della 
Sardegna: “Quale (ri)forma mentis per il terzo settore?” relazione su: Il Terzo 
Settore: una risposta alla crisi del welfare? Sassari, Palazzo della Provincia, 17 
ottobre 2019. 

 

Settimana nazionale della sociologia: “Periferie, confini, marginalità”, intervento su: 
Marginalità, politiche culturali e comunicazione, Bari, Casa delle Culture, 14 ottobre 
2019.    

 

XII conferenza annuale Espanet Italia, dal titolo: "Territori del welfare: (de-) 
globalizzazioni, innovazioni e conservazioni", Dipartimento di Economia, Società, 
Politica, Università degli studi Carlo Bo, Urbino,19-21 settembre 2019: 
presentazione, insieme a P. D’Argento e F.M. Grassi, di un paper dal titolo: 
“L’implementazione del Reddito di Inclusione da parte degli assistenti sociali.  
L’esperienza del Comune di Bari”. 

 

Corso di Dottorato in Urban Planning, Design and Policy PLANNING AND DESIGN 
RESEARCH WORKSHOP 2019, Politecnico di Milano, intervento: “Local welfare – 
Regione Puglia, la città di Taranto”, 21 maggio 2019, Taranto, Palazzo Pantaleo. 

 

ASL BA - Regione Puglia: “Welfare aziendale e conciliazione tempi di vita: quali 
prospettive?”, intervento su: “La conciliazione tra lavoro e cura nell’evoluzione delle 
politiche familiari”, Università degli studi di Bari, Salone degli Affreschi, 30 aprile 
2019 

 

XXII Congresso nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione): “La cultura 
della valutazione: diffusione e traiettorie di sviluppo”, Università IUAV di Venezia 1-
3 aprile 2019, presentazione di un paper dal titolo: “Questioni valutative delle 
politiche di contrasto alla povertà in Puglia: Reddito di dignità e Reddito di 
inclusione”  

 

Relazione, su invito, alla sessione AIS-Politica sociale, del Convegno di metà 
mandato dell’AIS Catania, 5 ottobre 2018, contributo incentrato su 3 parole chiave: 
attori/governance, logiche/attivazione, reti/infrastrutturazione sociale. 

 

 

 

 

 

Mid-term Conference dell’ESA (European Sociological Association) Research 
Network 26, Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 4-5 ottobre 2018, 
presentazione di un paper dal titolo: “An anti-poverty measure in Southern Italy: The 
Income of Dignity (Reddito di dignità)”. 
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Secondo convegno di fine mandato, sezione AIS-Studi di genere, “Il continuum della 
violenza: generi, corpi, sessualità tra violenza strutturale, interpersonale e 
simbolica”, Università di Palermo, 27 e 28 settembre 2018, presentazione di un 
paper dal titolo: “Modelli di maternità, controllo sociale, salute pubblica. Un intreccio 
pericoloso?” 

 

XI Conferenza annuale Espanet, “Oltre la continuità. Le sfide del welfare in un 
mondo globale”, 13-15 settembre 2018, Polo delle Scienze Sociali, Università degli 
studi di Firenze, presentazione di un paper dal titolo: “Il reddito di dignità in Puglia: 
valutazione di impatto tra efficacia e cambiamento”. 

 

Convegno di fine mandato AIS - Politica Sociale, “Nuovi assetti di welfare: logiche, 
attori, processi di ibridazione”, 25 maggio 2018, Bologna, Palazzo Hercolani, Strada 
Maggiore, 45, presentazione di un paper dal titolo: “Il Reddito di dignità in Puglia: 
una rete che tiene?”. 

 

XXI Congresso nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione): “La 
valutazione per uno sviluppo equo e sostenibile”, GSSI (Gran Sasso Scientific 
Institute), L’Aquila, 5-7 aprile 2018, presentazione di un paper dal titolo: 
“Dall’autovalutazione al miglioramento scolastico: un esempio di 
accompagnamento alla valutazione dei DS”. 

  

XXI Congresso nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione): “La 
valutazione per uno sviluppo equo e sostenibile”, GSSI (Gran Sasso Scientific 
Institute), L’Aquila, 5-7 aprile 2018, presentazione di un paper dal titolo: “Output o 
outcomes? Il Reddito di dignità in Puglia”. 

 

Convegno “Territori, mobilità, lavoro”, Dipartimento FISPPA (Filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata), Università di Padova, 22-23 febbraio 2018, 
presentato un paper dal titolo: “Tra attivazione e resistenza. La risposta della Puglia 
al Reddito di dignità”. 

 

X Conferenza annuale Espanet, “Il welfare e i perdenti della globalizzazione: le 
politiche sociali di fronte a nuove e vecchie diseguaglianze” Bologna, 21-23 
settembre 2017, presentazione di un paper dal titolo: “Il Reddito di dignità in Puglia: 
un esempio di politica multilivello”  

 

Convegno Nazionale “Volontariato e innovazione sociale”, Ancona, Facoltà di 
Economia “Giorgio Fuà”, 21-22 giugno 2017, presentazione di un paper dal titolo: “Il 
volontariato come attore di governance di una misura di reddito minimo: il reddito di 
dignità in Puglia” 

 

XX Congresso nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione): “Promuovere e 
valutare il benessere delle comunità: emergenza, resilienza, complessità”, Padova, 
20-22 aprile 2017, presentazione di un paper dal titolo: “Un esempio di politica locale 
contro la povertà: il Reddito di dignità in Puglia”. 

 

XIX Congresso nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione): “Apprendere 
dai e partecipare ai processi valutativi: l’importanza del contesto”, Roma, Università 
la Sapienza, 21,22,23 aprile 2016, presentazione di un paper dal titolo: “La CAS a 
Bari: modalità attuative e progettazione partecipata”. 

 

Convegno AIS-CIRD (Interdipartimental Research Centre on Education): “Going to 
school Today. School choice and transition between family, school and   public 
policies”, Cagliari, 18-19 settembre 2014, presentazione di un paper dal titolo: 
“Scelte scolastiche e segregazione sociale e urbana a Bari”.    
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Espanet 2013: “Italia, Europa. Integrazione sociale e integrazione politica”, Rende 
(CZ), 19-21 settembre 2013, presentazione di un paper dal titolo: “L’investimento 
sociale e le politiche per la prima infanzia: l’esperienza del Comune di Bari”. 

 

Convegno locale: 1ª Edizione pugliese della Scuola Estiva della Decrescita, 
Giovinazzo (BA), 11-15 settembre 2013, relazione sul tema: “Economia e 
solidarietà: il senso del lavoro nelle comunità post-crescita”. 

 

Convegno locale: CROAS Puglia: “Aiutare stanca? Specchiarsi rigenera”, seminario 
sulla supervisione professionale, Hotel Excelsior, Bari, 15 novembre 2012: 
“Supervisione didattica e supervisione professionale”. 

 

Convegno locale: Consorzio Meridia, seminario sul tema: “Molteplicità dei bisogni 
della famiglia e personalizzazione delle politiche di sostegno”, Auditorium “La 
Vallisa”, Bari, 16 giugno 2010: “La famiglia al centro del sistema dei bisogni”. 

 

Colloquio Scientifico Annuale sull’Impresa Sociale, seconda edizione, Iris Network 
e Università degli Sudi di Bari, Facoltà di Scienze Politiche, 23-24 maggio 2008, 
presentazione di un paper dal titolo: “Analisi dei tratti distintivi dell’impresa sociale  

e sua capacità di produrre e mantenere legame sociale”. 

 

ISIG (Istituto di Studi Internazionali Gorizia) e Università di Udine, Convegno 
“Altruismo e solidarietà nella società contemporanea”, Udine e Gorizia, 24-25 
ottobre 1991, presentazione di un paper dal titolo: “L’altruismo nella teoria 
sociobiologica”. 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI-SESSIONI DI CONVEGNI 

 

Componente del comitato scientifico interuniversitario della XIII conferenza di 
Espanet Italia, dal titolo: "Il welfare state di fronte alle sfide globali", Università Cà’ 
Foscari, Venezia,17-18 settembre 2020. 

 

Componente del comitato scientifico interuniversitario della XII conferenza di 
Espanet Italia, dal titolo: "Territori del welfare: (de-) globalizzazioni, innovazioni e 
conservazioni", Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli studi 
Carlo Bo, Urbino,19-21 settembre 2019. 

 

XII conferenza di Espanet Italia, dal titolo: "Territori del welfare: (de-) globalizzazioni, 
innovazioni e conservazioni", Dipartimento di Economia, Società, Politica, 
Università degli studi Carlo Bo, Urbino,19-21 settembre 2019: coordinatrice, insieme 
a Carla Facchini, della sessione “Professioni sociali e processi di 
riorganizzazione/innovazione nei sistemi di welfare. Linee di tendenza e aspetti 
critici”. 

 

IX conferenza di Espanet Italia, dal titolo: " Modelli di welfare e modelli di 
capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa”, Macerata 
(MC), 22-24 settembre 2016, coordinatrice, insieme a Teresa Consoli e Alessandro 
Martelli, della sessione “La lotta alla povertà fra sussidi economici e interventi di 
welfare locale”. 
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PUBBLICAZIONI                                                  

 

 

- A. Salvati, F. Scardigno, Recognize professional competences of migrants: from 
piloting to third mission services of “A. Moro” Bari University, in Hakan Gülerce, 
Elena Girasella, Maria Skoufi, (eds.), “Migration, Social Entrepreneurship and Social 
Inclusion” (book published as an intellectual output of Erasmus+ Project on the topic 
of “Social Inclusion of Refugee Youth Through Social Entrepreneurship” with the 
Project number of 2019-1-TR01-KA205-073436, in press). 

 

- P. D’Argento, A. Salvati (a cura di), “La lezione dei maestri. Conversazioni sul lavoro 
sociale ed educativo”, in “Quaderni di comunicazione”, n. 2, Università degli studi di 
Bari “A. Moro”, in press 

 

- P. D’Argento, M.F. Grassi, A. Salvati, Le persone senza dimora a Bari: traiettorie 
biografiche, percorsi e strumenti di intervento per il contrasto all’esclusione sociale, 
in Teresa Consoli, Antonella Meo (a cura di), Homelessness in Italia: biografie, 
territori, politiche, Angeli, Milano 2020, pp.86-112, ISBN 978-88-351-0972-3  

 

- A. Salvati, Le politiche di contrasto alla povertà a Bari: questioni organizzative, 
caratteri dell’utenza e attivazione socio-lavorativa, in “Working papers. Rivista online 
di Urban@it” - 2/2020, pp.1-6, ISSN 2465-2059 

 

-A. Salvati, Povertà educativa e scelte scolastiche: una ricerca nelle scuole di Bari, 
in “Welfare & Ergonomia”, 1/2020, pp. 59-70, ISSN 2421-3691 

 

-A. Salvati, Politiche sociali nell’Italia post-crisi: il ReD pugliese, in “Iconocrazia”, 
16/2019, ISSN 2240-760X  

 

-A. Salvati, C. Clemente, C. Balenzano, R. Cassibba, Le narrazioni sul welfare 
pugliese nelle rappresentazioni dei media locali, in Giuseppe Mininni e Rosa 
Scardigno (a cura di), La Puglia in TV. Temi e immagini dei TG locali, Cafagna, 
Barletta, 2019, pp.47-58, ISBN 978-88-96906-53-8. 

 

-A. Salvati, Le misure di contrasto alla povertà in Puglia: tra Reddito di Dignità (ReD) 
e Reddito di Inclusione (ReI), in SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e politiche 
pubbliche, VIII, n. 3/2018, pp.94-110, ISSN 2532-8549. 

 

- A. Salvati, “Modelli di maternità, controllo sociale, salute pubblica. Un intreccio 
pericoloso?”, in book of abstract, “Il continuum della violenza: generi, corpi, 
sessualità tra violenza strutturale, interpersonale e simbolica”, secondo convegno di 
fine mandato, sezione AIS-Studi di genere, Università di Palermo, 27 e 28 settembre 
2018, Piemme edizioni, Varazze (SV) 2018, pp. 42-44, ISBN 978-88-99565-40-4. 

 

- D. Morciano, A. Salvati, Two seesaw in motion: youth work and social work in Italy, 
in Howard Williamson, Tanya Basarab and Filip Coussée (eds.), The History of Youth 
Work in Europe, Volume 6, Connections, disconnections and reconnections – The 
social dimension of youth work in history and today, Council of Europe, Strasbourg 
2018, pp.83-94, ISBN 978-92871-8513-6 

 

- A. Salvati, Dai Cantieri di Cittadinanza al Reddito di dignità. Prove di contrasto alla 
povertà in Puglia, in Politiche sociali / Social Policies, special issue “Mapping out 
Social Needs and Policies in the Italian Mezzogiorno”, curata da P. Fantozzi e M. 
Marra, n.2/17, pp. 245-258, ISSN doi: 10.7389/87235 
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A. Salvati, Favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, in U. Ascoli, C. Ranci, G.B. 
Sgritta (eds.), Investire nel sociale. La difficile innovazione del welfare italiano, il 
Mulino, Bologna 2015, pp. 94-97, ISBN 

 

-A. Salvati, La Carta Acquisti Sperimentale per la lotta alla povertà̀. Il caso di Bari, in 
"Autonomie locali e servizi sociali" 3/2015, pp. 451-468, doi: 10.1447/82498, ISSN 

 

- A. Salvati, I Neet tra i laureati in servizio sociale, in M. Tognetti Bordogna, a cura 
di, Voglio fare l’assistente sociale. Formazione e occupazione dei laureati in servizio 
sociale in tempi di crisi e di discontinuità, Angeli, Milano 2015, pp.221-224, ISBN 

 

- A. Salvati, Investimento in istruzione o capitale sociale disponibile? Famiglie e 
strategie educative, in L. Carrera, a cura di, La scuola nella città, pp.47-62, Progedit, 
Bari 2013, ISBN 

 

- A. Salvati, Scelte scolastiche e famiglie, in L. Carrera, L. Palmisano, D. Petrosino, 
A. Salvati, N. Schingaro, F. Simonetti, Destini segnati?, pp.84-107 Progedit, Bari 
2012, ISBN 

 

- A. Salvati, recensione a Catherine Hakim, Capitale erotico. Perché il fascino è il 
segreto del successo, in “Iconocrazia”, luglio 2012, ISSN 2240-760X  

 

A. Salvati, La rappresentanza del Terzo Settore: una questione analizzata secondo 
il paradigma dell’azione collettiva, in Piero Fantozzi e Marco Musella (a cura di), 
Occhi nuovi da Sud. Analisi quantitative e qualitative del Terzo Settore nel 
Mezzogiorno, Carocci, Roma, 2010, pp.121-128 

 

- A. Salvati, Le associazioni tra prossimità e attivazione, in L. Carrera (a cura di), 
Fare o non fare politica, Guerini, Roma 2010, pp. 225-34 

 

- A. Salvati, Una rassegna bibliografica ragionata, in G. Cotturri (e altri, a cura di), 
Per un altro Mezzogiorno. Terzo Settore e “questione meridionale” oggi, Carocci, 
Roma 2009, pp. 127-44 

 

- A. Salvati, Altruism and Social Capital, Universal Publisher, Boca Raton (USA) 
2008 

 

-A. Salvati, traduzione del Dialogo tra Etienne Balibar e Sandro Mezzadra, in E. 
Balibar et al., Europa Cittadinanza Confini, Pensa, Lecce, 2006, pp. 243-74 

 

- A. Salvati, Verso la Costituzione del Sudafrica libero: dal processo costitutivo ai 
nuovi diritti, in M. Solimini (a cura di), Dal Sudafrica, Edizioni dal Sud, Bari 2005, pp. 
147-61 

 

-  A. Salvati, Alla ricerca dell’altruismo perduto, Franco Angeli, Milano 2004  

 

- A. Salvati, Note su un luogo comune della sociologia: il capitale sociale, in F.M. 
Papa (a cura di), Intorno alla comunità, Giuseppe Laterza, Bari 1999, pp.121-138. 

 

- A. Salvati – G. Cascione, Bibliografia sulla pace e sulla nonviolenza, inserto al 
“Bollettino del Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Pace”, Università degli 
Studi di Bari, nn.1/2, giugno/dicembre 1994, pp. 3-23.  

 

- A. Salvati, L’altruismo nella teoria sociobiologica, in B. Cattarinussi (a cura di), 
Altruismo e Solidarietà, Franco Angeli, Milano 1994, pp, 149-63  
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- A. Salvati, La Costituzione Sudafricana: dall’"Unione" alla "repubblica" sudafricana, 
in M. Solimini (a cura di), I diritti delle differenze, Bari 1991, Ed. dal Sud, pp.47-54 

 

-A. Salvati, Recensione a L. Manconi, Solidarietà, egoismo, in “Rassegna Italiana di 
Sociologia”, XXXII, n°3, luglio-settembre 1991, pp.383-5  

 

                                                                                       

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  Inglese, Francese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo, acquisite nella pratica di coordinamento di gruppi di 
ricerca 

Capacità di parlare in pubblico, derivante dalla pratica didattica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso dei più diffusi software 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente del Senato Accademico dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” in 
qualità di rappresentante dell’Area 14 (Scienze politiche e sociali), per il triennio 
accademico 2018-2021. 

 

Responsabile di flusso per la mobilità Erasmus per il corso di studio in Scienze della 
Comunicazione, Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e 
comunicazione, Università degli studi di Bari “A. Moro” 

 

Componente del Consiglio Direttivo della sessione “Politica Sociale” dell’AIS, 
Associazione Italiana di Sociologia, per il triennio 2018-2021.  

 

Componente dell’AIS, Associazione Italiana di Sociologia, dal 2015 

 

Componente dell’AIV, Associazione Italiana di Valutazione, dal 2016. 

 

Componente della SISEC, Società Italiana di Sociologia Economica, dall’anno 2020 

 

Componente Dell’ESA, European Association of Sociology, dal 2018  

 

Componente del comitato editoriale della rivista “Autonomie locali e servizi sociali”, 
ISSN 0392-2278 

 

Componente del comitato scientifico della rivista “Iconocrazia”, ISSN 2240-760X. 

 

Referee, per il 2013, della rivista “American Journal of Sociology”, ISSN 00029602 

 

Referee di riviste di politica sociale, tra cui: Rassegna Italiana di Valutazione, Welfare 
& Ergonomia 

 

 

Bari, 11 gennaio 2021 

          
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 
del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge 

 

Bari, 11 gennaio 2021                                   
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