INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

SALVATI ARMIDA
Corso Italia, 23 – 70123 – Bari
080 5718030
080 5717728
armida.salvati@uniba.it
Italiana
TARANTO, 23/11/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

(dal 15 febbraio 2005 – ad oggi)
Università degli Studi di Bari "A. Moro",
Piazza Umberto I, 70123, Bari

Ricercatore confermato di Sociologia generale, settore disciplinare SPS/07.
Professore aggregato di Sociologia generale.
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)
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 Politica sociale 1998-99 presso il Diploma
Universitario in Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari
(A.A. 1998-1999).
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).

Da luglio 2013
Università degli Studi Di Bari “A.
Moro”, Dipartimento di Scienze
Politiche

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

Da ottobre 2013
"'Wel Co.Me. welfare, comunità,
metodi", Società spin off dell'Università
degli Studi di Bari

incarico di ricerca valutativa nell’ambito del progetto “Va.Le.Re. Valutare le
politiche di conciliazione vita – lavoro in Puglia” Avviso 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
Fondi di ateneo, resp. scientifico L. Greco

dal novembre 2012
Miur, Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica

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
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Giugno 2012
"'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

Dal 2010 al 2011
Università degli Studi di Bari

investimento sociale, coordinato dal Prof. Costanzo Ranci
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;
Progetto di Ateneo intitolato: Politiche sociali e società civile nel Mezzogiorno: il
caso pugliese, resp. scientifico prof. O. Romano

dal 2009 al 2011
Fondazione Cassa di Risparmio di
Puglia- 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

dal 2007 al 2009
Università degli Studi di Bari

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

dal 2007 al 2008

Ricerca Innovazione Povertà Sociale (POR Puglia Resp. Scientifico D.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;

dal 2006 al 2007

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

dal 2005 al 2007
Università degli Studi di Bari
1998/1999
CNR – Università degli studi Bari
1997/1998
Progetto “Archivia”
Ministero per le Pari Opportunità

Progetto di Ateneo intitolato: ‘Il Mezzogiorno e la globalizzazione’, Resp. Prof. F.
Cassano
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
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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)
1989-1992
Ministero dell’Università e della
Ricerca scientifica e Tecnologica

ISTRUZIONE

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

E FORMAZIONE

Dal 1999 al 2002
Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Scienze Storiche e
Sociali
Dal 1995 al 1996

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.

dal 1989 al 1993

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".

luglio-dicembre 1993

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”.

1989

Laurea in Scienze Politiche conseguita il 5 aprile 1989, presso l’Università degli
Studi di Bari, con votazione di 110/110 e lode, 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.
PRESENTAZIONE A CONVEGNI
“Going to school Today. School choice and transition between family, school and
public policies”, Cagliari, 18-19 settembre 2014 , presentazione di un paper
intitolato: “Scelte scolastiche e segregazione sociale e urbana a Bari “
Espanet 2013: “Italia, Europa. Integrazione sociale e integrazione politica”, Rende
(CZ), 19-21 settembre 2013: “Italia, Europa. Integrazione sociale e integrazione
politica”, presentazione di un paper dal titolo: “L’investimento sociale e le politiche
per la prima infanzia: l’esperienza del comune di Bari”
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”
CROAS Puglia: “Aiutare stanca? Specchiarsi rigenera”, seminario sulla
supervisione professionale, Hotel Excelsior, Bari, 15 novembre 2012:
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“Supervisione didattica e supervisione professionale”
Consorzio Meridia: “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, Iris Network e Università degli
Sudi di Bari, 23-24 maggio 2008, relazione dal titolo: “L’impresa sociale e la sua
capacità di produrre e mantenere legame sociale”
PUBBLICAZIONI

- A. Salvati, Alla ricerca dell’altruismo perduto, Franco Angeli, Milano 2004
- 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
- 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, Altruism and Social Capital, Universal Publisher, Boca Raton (USA)
2008
- 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, La rappresentanza del terzo settore: una questione analizzata
secondo il paradigma dell’azione collettiva, in P. Fantozzi e M. Musella (a cura di),
Il Terzo Settore nel Sud. Analisi quantitative e qualitative, Carocci, Roma 2010
- 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, recensione a Catherine Hakam, Capitale erotico. Perché il fascino è il
segreto del successo, in “Iconocrazia”, luglio 2012
- 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
- 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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ITALIANO
Inglese, Francese
eccellente
buono
buono
Capacità di lavorare in gruppo, acquisite nella pratica di coordinamento di gruppi di
ricerca
Capacità di parlare in pubblico, derivante dalla pratica didattica
Uso dei più diffusi software

Con computer, attrezzature specifiche,
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macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Membro dall'anno 2006 della rete di ricerca internazionale per lo studio del capitale
sociale intitolata: The Social Capital Foundation (TSCF).
E' possibile chiedere referenze al Prof. Franco Cassano, ordinario di Sociologia dei
processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro"
Armida Salvati

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, 3 febbraio 2015
Armida Salvati
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