CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MORCIANO Daniele

Indirizzo

Via Trieste, 30 – 73040 Felline di Alliste (LE)

Telefono

(+39) 333 3470265

E-mail

daniele.morciano@uniba.it

C.F.
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MRCDNL75E03B936W
Italiana
Casarano (LE), 03/05/1975

PROFILO PROFESSIONALE

Sociologo, master di secondo livello in strategie d’impresa, dottore di ricerca e Doctor Europeaus
in valutazione delle politiche di youth work, educazione non formale e partecipazione giovanile,
project manager ed esperto di ricerca valutativa nei progetti di politica giovanile, partecipazione,
educazione non formale, youth work e sviluppo locale

ESPERIENZE DI RICERCA E
PROGETTAZIONE
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16 Dicembre 2014-in corso
Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e
Comunicazione
Università pubblica
Ricercatore, assegnista di ricerca
Progetto di ricerca “Innovazione nelle politiche giovanili. Il caso del programma Bollenti Spiriti in
Puglia" (assegno di ricerca biennale)
Dicembre 2014-in corso
Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Ente pubblico locale
Esperto facilitatore della partecipazione
Progetto Ri-Accordi Urbani, partecipazione dei cittadini al progetto di riqualificazione dell’ex
Caserma Rossani (Bari) (PO FESR 2007-2013 – Asse VIII - Linea 8.1 - Azione 8.1.2 c, approvato
con D.G.C. n. 651 del 14.10.2013)
Dal 7 marzo 2014 al 7 giugno 2014
Università degli Studi di Bari
Ente di formazione universitaria
Collaborazione in qualità di esperto in Valutazione e Certificazione delle Competenze
Progetto: “Fondata sul Lavoro. Progetto FEI. Ministero dell’Interno (ente Capofila Regione
Puglia).
Realizzazione di un Vademecum sul riconoscimento dei titoli formativi degli extra-comunitari,
studio preliminare per l’elaborazione di un progetto di Servizio permanente per il riconoscimento
delle competenze secondo il modello APEL (Accreditation of Prior and Experiential Learning),
attività di informazione, orientamento, bilancio delle competenze e valutazione delle soft skills
nell’ambito dei servizi offerti dal CAP (Centro per l’Apprendimento Permanente).
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Da ottobre 2013 – in corso
Wel.Co.Me. srl, .spin-off dell’Università di Bari
Srl
Partecipazione a progetto internazionale di ricerca
Coinvolto in un partenariato impegnato nello sviluppo del progetto di ricerca “A Comparative
Study of European Youth Work Practices and Resulting Outcomes: Building Capacity to Evaluate
the Outcomes of Youth Work across the EU” proposto e coordinato da Jon Ord, Reader in Youth
Work, University of Marjon, Plymouth (UK), altri partner: Belgium (University College Antwerp),
Estonia (Estonian Youth Work Centre), Finland (Aalto University), France (Université Toulouse 2
Le Mirail), Netherlands (Switzerland, Lucerne University of applied Sciences and Arts), Spain
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona).
Giugno 2013-dicembre 2014
Wel.Co.Me. srl, .spin-off dell’Università di Bari
Srl
Progettazione di un intervento di valutazione di servizi sociali
Progettazione di un servizio di valutazione dei servizi di home maker erogati dalla cooperativa
sociale GEA per conto del Comune di Bari
Maggio 2014-Dicembre 2014
Wel.Co.Me. srl, .spin-off dell’Università di Bari
Srl
Incarico di affiancamento organizzativo per la crescita delle competenze di valutazione
Coinvolto come esperto in valutazione dei servizi in ambito sociale in un progetto per la crescita
delle competenze di di valutazione dei servizi nelle cooperative sociali. Progetto “Pandora. Tutti i
doni dell’innovazione sociale”, finanziato dal programma Piccoli Sussidi (Regione Puglia).
Da gennaio 2014 a giugno 2014
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Valutatore e project manager nei programmi di educazione non formale dei giovani
Ideazione, progettazione e accompagnamento progettuale nel laboratorio “Il Cinema è il tuo
Film”, concorso di idee e laboratorio di progettazione sui cinema come spazi di apprendimento
non formale e informale (www.ilcinemaeiltuofilm.org). Committente: Agis Puglia e Basilicata,
Progetto Agis Scuola 2013
Maggio 2013-luglio 2013
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Valutazione delle politiche di accessibilità urbana
Sviluppo del progetto I-Access, per la partecipazione di giovani e cittadini nel disegno e
miglioramento delle politiche di mobilità urbana.
Da ottobre 2013 a Giugno 2014
Formez PA
Centro servizi, assistenza, studi e formazione. Risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Incarico di ricerca valutativa nel campo delle politiche regionali per i beni culturali
Ricerca sulle politiche della Regione Puglia nel campo dei beni culturali (FESR 2000-2006, 20072013), PROGETTO: NUVAL - “Azioni di sostegno alle attivita’ del Sistema Nazionale di
Valutazione e dei Nuclei di Valutazione a valere sul PON GAT (FESR) 2007-2013 Ob. I.3
Potenziamento del Sistema Nazionale di Valutazione
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Da novembre 2013 a Gennaio 2014
Regione Puglia, Assessorato alle Politiche Giovanili
Ente pubblico
Collaborazione come esperto in politiche giovanili
Collaborazione nell’elaborazione e avvio del nuovo Piano 2013-2015 del programma regionale di
politica giovanile Bollenti Spiriti, a partire dai risultati della ricerca di dottorato “Evaluating youth
work: youth centres as places of non formal education and participation” (Università di Bari A.
Moro) e di un working paper “Riflessioni e proposte per una politica giovanile rivolta ai NEET”
Da agosto 2013 a novembre 2014
Wel.Co.Me. srl, .spin-off dell’Università di Bari
Srl
Incarico di ricerca valutativa nel campo delle politiche di work-life balance
Valutatore nel progetto Va.Le.Re. - Valutazione delle politiche di conciliazione della Regione
Puglia, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito delll’Avviso n° 2/2012.
Aprile 2012-Febbraio 2013
Associazione Domus Dei,, Piazza Vittorio Emanuele, Ruffano (LE)
Ente senza scopo di lucro
Incarico di ricerca valutativa in un programma di politica giovanile
Valutazione del progetto di educazione giovanile “Bizantini del XXI secolo”, finanziato dal
Dipartimento della gioventù, Bando “Giovani Protagonisti”;
30/4/2012-31/12/2012
Proàgo
Srl operante nella consulenza alle imprese e la P.A.
Incarico di ricerca valutativa in interventi per l’occupazione
Valutazione intermedia delle azioni per l’occupazione realizzate nell’ambito del PO FSE 20072013 della Regione Basilicata; redazione di un report valutativo tematico “Servizi e strumenti per
l’occupazione”
30/4/2012-31/12/2012
Innova.menti
Ente di formazione
Esperto in politiche di educazione non formale dei giovani
Laboratorio Urbano Officine Agorà: consulenza per l’ideazione, elaborazione e implementazione
di progetti socio-educativi, di progettazione partecipata, formazione e animazione sociale
nell’ambito della creatività giovanile nel settore arte, cultura e spettacolo
DaL 14/6/2012
Wel.Co.Me. S.r.l. – Welfare, Community, Methods
Società spin off dell’Università di Bari, Dipartimento di Psicologia, Scienze educative e didattiche
Socio fondatore, valutatore e project manager
Responsabile dell’area “Politiche giovanili, educazione non formale, apprendimento informale,
youth work, partecipazione giovanile”, esperto in monitoraggio e valutazione, ricerca sociale,
progettazione comunitaria, project management.
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Da gennaio 2012
Cnos FAP Bari
Ente di formazione professionale
Sociologo dell’equipe di orientamento
Orientamento sulle employability skills, il lavoro autonomo e la creazione d’impresa
Da giugno a dicembre 2011
Italia Lavoro
Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro
Esperto in policy building nel settore immigrazione
Affiancamento per la costruzione del Piano provinciale per le politiche migratorie in provincia di
Foggia nell’ambito del PON FSE 2007-2013 “Programmazione e organizzazione dei Servizi per il
reimpiego degli Immigrati”
Da maggio 2010 a novembre 2010
Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Dipartimento di Psicologia
Ente di formazione universitaria
Ricercatore sullo sviluppo delle PMI
Raccolta ed elaborazioni dati relativi alle determinanti delle culture aziendali delle PMI
pugliesi,alle configurazioni degli atteggiamenti delle PMI verso la collaborazione supportata da
tecnologie, alle strategie di accesso alle esternalità aziendali, progetto Di.Co.T.E.
Da gennaio a giugno 2010
Università degli Studi di Bari A. Moro
Ente di formazione universitaria
Ricercatore nel campo delle politiche giovanili
Ricerca valutativa sui Laboratori Urbani del programma di politica giovanile Bollenti Spiriti
(Regione pPuglia): Progettazione degli strumenti di intervista, analisi dei dati e stesura del report
di ricerca. Programma di ricerca “Meccanismi e outcomes delle politiche giovanili in Puglia:
incremento o erosione della partecipazione?” commissionato all’Università degli Studi di Bari,
Dipartimento di Psicologia, Sezione di Sociologia dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della
Regione Puglia (responsabile scientifico Fausta Scardigno)
Da aprile 2009 a dicembre 2009
Provincia di Lecce, Servizio Formazione Professionale, Via L. Salomi, 73100 Lecce
Ente locale
Esperto senior in politiche attive del lavoro
Collaborazione nell’assistenza tecnica per l’attuazione del Piano provinciale della formazione
professionale, nel quadro della delega conferita dalla Regione Puglia alla Provincia (POR Puglia
FSE 2007-2013): definizione delle linee programmatiche, programmazione operativa,
predisposizione di avvisi pubblici e bandi di gara, monitoraggio e valutazione
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gennaio 2007-giugno 2007; settembre 2008-ottobre 2008; gennaio 2009- maggio 2009
Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare di Lecce
Ente paritetico di natura pubblica
Ricercatore sul lavoro sommerso e precario
Coordinamento del gruppo di ricerca “EmersioneGiovaniLecce”, sull’emersione del lavoro irregolare
degli studenti lavoratori e dei giovani fino a 35 anni. Ricerca condotta con interviste a testimoni
privilegiati, analisi documentale, interviste on line con questionario strutturato rivolto ad un campione
ragionato.
Vademecum “Sprigionare il lavoro giovanile”
Ho coordinato il gruppo di esperti incaricato di elaborare un vademecum su come i servizi per il lavoro
possono affrontare i problemi di precarietà prolungata e lavoro non regolare che interessano i giovani.
Ricerca on line “Giovani verso un lavoro”
Sono stato responsabile della ricerca on line rivolta alla community di iscritti al portale lavoro della
provincia di Lecce (www.pugliaimpiego.it): progettazione questionario, caricamento su piattaforma online; analisi dei dati
Ricerca biografica sul lavoro precario e irregolare
Responsabile di un gruppo di ricerca sul lavoro precario e sommerso condotta con il metodo delle storie
di vita (Bambi E., Morciano D., 2008, Voci dal sommerso. Storie di lavoro non regolare, Lecce, Pensa
Multimedia.
luglio 2008-ottobre 2008
CLES s.r.l. – Centro Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo
Centro studi
Incarico di ricerca valutativa sulla pianificazione strategica
collaborazione nella valutazione ex-ante del Piano Strategico dell’Area Vasta di Lecce 2005-2015 “Un
ponte per lo sviluppo economico-sociale e culturale”, per conto del CLES s.r.l. – Centro Ricerche e
Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo
aprile 2008-luglio 2008
Arthur D. Little
Società di consulenza
Incarico di ricerca valutativa sulla pianificazione strategica
Componente del gruppo di ricerca per l’analisi di contesto e la previsione di scenari di sviluppo per Area
Vasta di Casarano, condotta attraverso l’analisi di dati ecologici attinti da fonti secondarie
Da luglio 2008-Dicembre
Gruppo informale “Archès”
Gruppo informale
Progettista e tutor di un progetto giovanile
Progetto “Via Sallentina: da Zeus a Minerva”, per l’avvio di un servizio di promozione e valorizzazione
culturale e turistica di un ambito territoriale specifico del Sud Salento, contrassegnato da importanti
testimonianze della civiltà dei Messapi (Bando “Principi Attivi. Giovani idee per una Puglia migliore”,
Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva - Settore Politiche Giovanili e
Sport)
dicembre 2007-novembre 2008
BETA CONSULT S.r.l.
Società di consulenza alla P.A.
Progettista e ricercatore sull’occupazione femminile
componente del gruppo di ricerca del progetto “Donne e lavoro, tra flessibilità e capacità d’impresa in
provincia di Brindisi”, ricerca condotta con interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati, storie di vita,
interviste in profondità. Progetto di ricerca approvato nell’ambito della Mis. 3.14 - “Promozione della
partecipazione femminile al mercato del lavoro” - Azione e): “Azioni di accompagnamento” (POR Puglia
2000-2006), in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Scienze Sociali e politiche
del territorio, Osservatorio per la famiglia, le politiche sociali e i servizi
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febbraio 2007-luglio 2007
PROMETEO - Scuola di Formazione d’Eccellenza
Ente di formazione accreditato
Ricercatore e formatore sulla mediazione interculturale
Corso di formazione per Mediatori interculturali: ricerca sui servizi per gli immigrati in provincia di Lecce;
docenza sulla metodologia e tecnica della ricerca sociale, sociologia delle religioni, sociologia e
antropologia culturale. Corso di formazione per Operatori Socio-Sanitari: docenza in Elementi di
sociologia
maggio 2006- gennaio 2008
Comune di Corigliano d’Otranto
Ente pubblico
Ideatore e project manager di uno spazio di educazione non formale per i giovani
Progetto “Agorà”, Centro integrato inter-comunale di servizi rivolti ai giovani nell’area dell’arte, lo
spettacolo, l’accompagnamento occupazionale e il disagio, approvato nell’ambito del bando di
finanziamento della Regione Puglia-Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva: “Progetti di
riqualificazione urbana con specifico riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e sociale
rivolti alle fasce giovanili della popolazione”
dicembre 2005- marzo 2006
USPAS – Confartigianato Lecce
Associazione di categoria
Progettista sulla cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo
Intervento per la cooperazione transfrontaliera tra tre province italiane (Lecce, Ancona, Forlì-Cesena) e
la Bosnia (tra imprese, associazioni sindacali e istituzioni) nei settori costruzioni, infissi e arredamento,
Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A – Transfrontaliero Adriatico
Dal 2005
Attività libero professionale
-Progettista nel campo delle politiche giovanilli e l’educazione non formale
Progetti e committenti: “3B. Brindisi Bands Beat” (Comune di Brindisi); “Le idee invisibili” (Provincia di
Lecce); “Lo psicologo di base per l’infanzia e l’adolescenza. Progetto sperimentale in collaborazione con
i pediatri di base” (associazione Psi.B.A. - Psicologi per Bambini e Adolescenti; “Una vita a regola
d’arte” (Prometeo SFE) "NAVI-Nuclei Anti Violenza Integrati" (Provincia di Lecce); "Mediabus"
(associazione Il Dado) “Pari.Menti” (Provincia di Lecce); “A local Ombudsman for Minors in the
European network protecting children and young people” (Comune di Ugento)
gennaio 2005-maggio 2007
I.T.C. Copertino "Vittorio Bachelet" - Via Verdesca - 73043 Copertino (LE)
Istituto d’Istruzione Superiore
Valutatore di corsi di formazione PON
Valutazione e monitoraggio dei seguenti corsi di formazione nell’ambito del PON Scuola: ECDL per le
donne, La chiave inglese per tutte le porte, Utilizzo del software didattico, Management dell’ospitalità,
Software didattico (aspetto fruitivo), Software didattico (aspetto produttivo)
novembre 2005-febbraio 2008
Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare della provincia di Lecce
Ente paritetico di natura pubblica
Incarico di ricerca valutativa in un progetto per l’inclusione sociale
Responsabile del monitoraggio e valutazione del Progetto “S.E.& I. – Sinergie Emersione &
Innovazione” sul tema della formazione e dei servizi per l’innovazione, l’emersione e lo sviluppo delle
PMI (approvato nell’ambito del PIC Equal II). Metodologia di ricerca: analisi documentale dei flussi
informativi del progetto; focus group con i responsabili dell’attuazione del progetto
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ottobre 2005-febbraio 2006
Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Puglia
Ente strumentale pubblico
Valutatore e ricercatore sui servizi pubblici per l’impiego
Responsabile di una ricerca valutativa sulla riforma dei Servizi Pubblici per l’Impiego nelle Regioni
Adriatiche Italiane, condotta attraverso l’analisi documentale, interviste semi-strutturate a testimoni
privilegiati, interviste strutturate - per conto dell’ Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Puglia,
progetto SVILMA – Sviluppo del Mercato del Lavoro Adriatico, PIC 2000-2006 INTERREG IIIA
Transfrontaliero Adriatico (Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia
Giulia)
settembre 2005-gennaio 2008
Euroga soc. coop., Via delle Giravolte, 50 73100 Lecce
Società cooperativa
Incarico di ricerca valutativa di un progetto per l’inclusione sociale
responsabile della valutazione in-itinere e conclusiva del Progetto “EM.IN.ART – Emersione e
Innovazione in Artigianato”, sul tema della formazione e dei servizi per l’innovazione rivolti all’artigianato
(PIC Equal II), per conto di Euroga soc. coop., capo-fila Confartigianato di Lecce
giugno 2005-gennaio 2006
Total Target S.r.l. www.totaltarget.it
Società di servizi
Consulente esperto in progettazione partecipata
Progetto 4-S (art. 6 FSE): consulenza nella definizione di un metodo e di un programma di lavoro per la
conduzione di Tavoli di concertazione sociale promossi dalle Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
finalizzati all’elaborazione “partecipata” di Piani di sviluppo socio-economico sostenibile locale;
consulenza di processo nella conduzione dei Tavoli di concertazione; collaborazione nell’elaborazione
del Piano di Azione Locale, con specifico riferimento alla formazione continua, alla responsabilità eticosociale d’impresa, alla valorizzazione delle risorse umane e alla costruzione di Patti territoriali
aprile 2005-maggio 2005
G.A.L. - Gruppo di Azione Locale - “Capo S. Maria di Leuca”
www.galcapodileuca.it
Agenzia pubblico-privata di sviluppo locale
Progettista di un intervento di sviluppo locale
Elaborazione del progetto “Dai Forni del Capo di Leuca. Marchio territoriale per i prodotti da forno del
Capo di Leuca” presentato nell’ambito del progetto “Restipica” (dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani – ANCI)
marzo 2005-aprile 2005
C.C.I.A.A. di Lecce,
Ente pubblico
Progettista sulla cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo
Consulenza per la definizione di un accordo di cooperazione transnazionale tra partner del Portogallo,
della Corsica e della Slovacchia, sul progetto “Una Rete Europea per la Valorizzazione del Capitale
Umano e Sociale” (azione 1 del PIC Equal II, progetto “S.E.& I. – Sinergie Emersione & Innovazione)
marzo 2005-aprile 2005
Aforisma s.r.l.
Scuola di formazione manageriale
Progettista sulla cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo
Consulenza per la definizione di un accordo di cooperazione transnazionale con partner della Francia
(Corsica), sul progetto “IN.TRA” (azione 1 del PIC Equal II, progetto “EM.IN.ART – Emersione
Innovazione Artigianato)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ottobre 2004-dicembre 2004
Isfol
Ente di ricerca
Ricercatore sulle politiche del lavoro
Progetto di ricerca sulla Riforma Biagi e sull’emersione del lavoro non regolare
Gennaio 2004-Aprile 2004
Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare della Provincia di Lecce
Politiche pubbliche per l’emersione e lo sviluppo locale
Incarico di ricerca-intervento sull’emersione del lavoro non regolare
responsabile del gruppo di ricerca “Micro progetti di emersione e sviluppo locale”, condotta attraverso
interviste con questionario semi-strutturato rivolte a testimoni privilegiati e ad un campione ragionato di
200 imprese
marzo 2002- dicembre 2003
Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare (Presidenza del Consiglio dei Ministri);
Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare (Regione Puglia)
Politiche pubbliche per l’emersione e lo sviluppo locale
Esperto in politiche del lavoro e sviluppo locale
Animazione rivolta alle istituzioni pubbliche, consulenza organizzativa per la creazione di un Centro
servizi per l’emersione e lo sviluppo locale, responsabilità dei programmi, consulenza nell’elaborazione
di progetti, animazione per l’emersione rivolta alle PMI, monitoraggio e valutazione
settembre 2000-dicembre 2001
G.A.L. - Gruppo di Azione Locale - “Capo S. Maria di Leuca”
www.galcapodileuca.it
Agenzia pubblico-privata di sviluppo locale
Esperto e animatore di sviluppo locale
Progettazione di percorsi formativi rivolti a imprese, occupati e inoccupati finanziati dal FSE; consulenza
sul monitoraggio e l’autovalutazione di processo del Piano di Azione Locale e sulla programmazione
successiva; consulenza informativa sulla finanza agevolata per le imprese; ricerca sul patrimonio
storico-culturale e ambientale locale; tutor in uno stage sul turismo rurale e il marketing agro-alimentare;
formazione sui temi dello sviluppo locale e dell’imprenditorialità rivolta agli Istituti d’Istruzione Superiore.

ATTIVITA’ DIDATTICA A LIVELLO
UNIVERSITARIO

ALTRA ATTIVITA’ DIDATTICA
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Dicembre 2013 – Novembre 2014: Non-Visiting Examiners nel Master del Department of Youth and
Community Studies, University of Malta (Msida-Malta), per la valutazione delle seguenti tesi finali:
“Climbing the Ladder: Maltese young people’s inolvement in youth groups and its connection to Youuth
Entrepreneurship; Schooling and Delinquency: The Impact of Educational Institutions on Delinquent
Careers.
2013, n. 250 ore di attività didattiche integrative per gli studenti presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università di Bari A. Moro (incarico di Tutorato del
19/2/2013)
2012, Seminario sulla “Ricerca Valutativa” nel corso in Metodologia della Ricerca Psicologica della
prof.ssa Curci Antonietta, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione
dell’Università di Bari A. Moro (3 dicembre)
2012, n. 8 ore per lo svolgimento di 4 seminari nel corso di Sociologia dell’Educazione (Università degli
Studi “A. Moro” di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Psicologia), sulla
partecipazione giovanile
2011, Seminario sulla “Ricerca Valutativa” nel corso in Metodologia della Ricerca Psicologica della
prof.ssa Curci Antonietta, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione
dell’Università di Bari A. Moro (7 dicembre)
2011, n. 10 ore per lo svolgimento di 5 seminari nel corso di Sociologia dell’Educazione (Università degli
Studi “A. Moro” di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Dip. di Psicologia), sul concetto di capitale
culturale in sociologia dell’educazione e sulle politiche di non formal education.
2010, n. 13 ore per lo svolgimento di 9 seminari nel corso di Sociologia dell’Educazione (Università degli
Studi “A. Moro” di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Dip. di Psicologia), sul concetto di capitale
culturale in sociologia dell’educazione e sulle politiche di non formal education.
2009, n. 6 ore, seminario sulla Progettazione dello sviluppo locale, Università del Salento, Facoltà di
Scienze sociali, politiche e del territorio, insegnamento di Sociologia dei processi economici (Prof.
Angelo Salento)
2010, co-docente nel seminario “La valutazione della scuola: concetti, metodi e strumenti”, presso il
Liceo Scientifico A. Vallone di Galatina, organizzato dall’associazione Pròposis in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Valutazione
2008, n. 68, Teorie e modelli locali di sviluppo, casi di programmi e servizi pubblici per lo sviluppo
economico, accesso e utilizzo di fonti informative, corso per “Esperto in programmi e piani economici di
sviluppo regionale” (POR Puglia 2000-2006), organizzato dal Comune di Monteroni
2008, n. 24 ore, Azione locale partecipata e sviluppo sostenibile; Politiche del welfare, partecipazione e
programmi urbani, Politiche urbane di sviluppo e partecipazione corso in “Programmazione e gestione
di progetti urbani integrati” (POR Puglia 2000-2006), organizzato da Confartigianato Formazione
2008, n. 6 ore, Partecipazione nel progetto urbano: integrazione e partecipazione per le trasformazioni
urbane, corso in “Programmazione e gestione di progetti urbani integrati” (POR Puglia 2000-2006),
organizzato dallo IAL Cisl Lecce
2007, n. 18 ore, Elementi di sociologia, corso per “Operatori Socio Sanitari” (POR Puglia 2000-2006),
organizzato da Prometeo SFE
2007, n. 44 ore, Metodologia e tecnica della ricerca sociale; Elementi di sociologia e antropologia
culturale corso di formazione per “Mediatori culturali” (POR Puglia 2000-2006), organizzato da
Prometeo SFE
dal 2005 al 2008, n. 78 ore, docenze di Formazione-intervento sull’analisi dei fabbisogni professionali
dei sistemi produttivi locali e lo sviluppo del portale lavoro nei Servizi per l’impiego in provincia di Lecce,
progetti formativi organizzati dalla Provincia di Lecce e da Impresainsieme s.r.l.

PUBBLICAZIONI

Morciano, D., & Scardigno, F. (2014). The identity of youth work as an agent of social equality. Italian
Journal of Sociology of Education, 6(1), 25-52. Retrieved from http://www.ijse.eu/wpcontent/uploads/2014/02/2014_1_2.pdf, ISSN 2035-4983
Morciano D., Scardigno F., Manuti A., Pastore S. (2013), An evaluation study of youth participation: a
case study in Southern Italy, Education Research for Policy and Practice, DOI 10.1007/s10671-0139150-8, Springer Netherland, Print ISSN 1570-208 - Online ISSN 1573-1723
Morciano, D., Scardigno, F. (2012), Valutare lo youth-work: l’esperienza dei Laboratori Urbani in Puglia,
334-360, in Elia, G. (2012) (a cura di), Il contributo dei saperi nella formazione, Progedit, Bari, ISBN
9788861941656
Morciano, D. (2012), Youth-work and young people’s agency in a Mediterranean context: an evaluation
research in the South of Italy, in Italian Journal of Sociology of Education, vo. 4, n. 2, 2012, ISSN 20354983
Serino, C; Morciano, D. Scardigno, F; Manuti, A (2012), How communities can react to crisis: social
capital as a source of empowerment and well-being, in Global Journal of Community Psychology
Practice 3 (3) 1-14, ISSN 2163-8667 2012
Morciano, D. (2012), La valutazione dei programmi per lo sviluppo dei centri di youth work, in Cipolla, C;
Boccia Artieri, G.; Fassari, L; (2012) Innovazione tecnologica e diseguaglianze territoriali, Franco Angeli,
ISBN: 9788820401511
Morciano, D. (2011) Centri giovanili e agency: una ricerca valutativa in Puglia, in Autonomie locali e
servizi sociali, 34 (3) 339-356, Il Mulino, ISBN 9788815148193
Bambi, E.; Morciano, D. (2008), Voci dal sommerso. Storie di lavoro non regolare, Pensa Multimedia,
Lecce, ISBN 9788882326548
Morciano D. (2008), Per una conoscenza biografica del lavoro sommerso, in Bambi E., Morciano D.
(2008), (a cura di), Voci dal sommerso. Storie di lavoro non regolare, Lecce, Pensa Multimedia, pp. 25159, ISBN 9788882326548
Bambi E., Morciano D. (2006), Una valutazione in itinere dei Masterplan dei Servizi Pubblici per
l’Impiego nelle Regioni Adriatiche Italiane, in AAVV “Primo rapporto dell’osservatorio transfrontaliero del
mercato del lavoro adriatico”, pp. 255-287, Progetto Svilma Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico,
Milano, Franco Angeli, ISBN 978-88-464-8211-2
Morciano D. (2004), Il tutor per l’emersione e l’animazione istituzionale, in Stame N. (2004) (a cura di)
Per la valutazione delle politiche di emersione, Milano, Franco Angeli, pp. 127-151, ISBN 8846463366
Morciano D. (2001), Valutazione dell'integrazione progettuale in un'esperienza di sviluppo locale avviata
con l'iniziativa comunitaria L.E.A.D.E.R., in "Economia e Società. Rivista di studi comparati sullo
sviluppo locale”, vo. 3, fascicolo 1, p. 69-91, IRASE editore

PUBBLICAZIONI IN CORSO

Morciano D., Scardigno A.F., Merico M. (2015) Introduction to the special issue: youth work, non formal
education and youth participation, special issue prevista a Febbraio 2015, International Journal of
Sociology of Education
Morciano D. (2015), Youth work nei centri giovanili tra educazione non formale e partecipazione. Una
ricerca sui centri giovanili in prospettiva Europea, in corso di pubblicazione per la collana Franco Angeli
“IES -Innovazione Educazione Società”, diretta da Maddalena Colombo e Andrea Maccarini
Manuti A., Pastore S, Scardigno F, Giancaspro ML, Morciano D (2015), Formal and informal learning in
the workplace: a research review, forthcoming 2015 in International Journal of Training and
Development
Scardigno A.F., Morciano D., Rubino M., Colosimo M. (2015), La formazione per lo sviluppo locale: il
progetto “Target 50. Il quartiere crea impresa” nella periferia di Bari, saggio accettato per pubblicazione
nella collana “Quaderni del Cirpas” curata dal Centro Interuniversitario "Popolazione, Ambiente e
Salute"
Scardigno A.F., Morciano D., Amoruso R., Colosimo M. (2015), Identità e progettualità giovanile nel
programma Principi Attivi, saggio accettato per pubblicazione nella collana “Quaderni del Cirpas” curata
dal Centro Interuniversitario "Popolazione, Ambiente e Salute"
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PUBBLICAZIONI IN
PREPARAZIONE

CURATELE

TRADUZIONI SCIENTIFICHE

PRESENTAZIONI A CONVEGNI
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Morciano D., Totalitarianism, pluralism and fragmentation: three stages in the history of youth work in
Italy starting from the 21st Century, in preparazione per la collana History of Youth Work in Europe,
European Union and Council of Europe Youth Partnership, responsabile scientifico Howard Williamson,
Professor of European Youth Policy at the University of Glamorgan
Guest editor per la special issue Youth Work, Non-Formal Education and Youth Participation per la
rivista Italian Journal of Sociology of Education (www.ijse.eu), insieme a Fausta Scardigno e Maurizio
Merico
Traduzione dall’inglese all’italiano della presentazione scientifica Learning from the Mediterranean: the
return of the political and an education in hope tenuta da Ronald G. Sultana, docente di Educational
Sociology and Comparative Education presso l’University of Malta e direttore dell’Euro-Mediterranean
Centre for Educational Research, al convegno Challenges of Education in the Mediterranean area:
Policies, Systems, Actors, University of Bari “A. Moro, October 14th, 2011
Pisa, 26/3/2010
Congresso Annuale 2010 dell’Associazione Italiana di Valutazione “Valutare nella crisi. Idee,
esperienze, problemi”, paper “I Laboratori Urbani Bollenti Spiriti in Puglia: opportunità e rischi di un
programma pilota di sviluppo locale (D. Morciano, F. Scardigno)
Bari, 4/6/2010
I risultati della ricerca sui Laboratori Urbani di Bollenti Spiriti (Morciano D.), Convegno “Giovani che
partecipano. Valutare le politiche giovanili in Puglia”, progetto di ricerca “Meccanismi e outcomes delle
politiche giovanili in Puglia: incremento o erosione della partecipazione?” commissionata dalla Regione
Puglia (Assessorato alle politiche giovanili) e svolta dal Dipartimento di Psicologia con il coordinamento
scientifico della dott.ssa Anna Fausta Scardigno.
Torino, 14-16/9/2010
Puglia-Italia. Senso di Comunità e promozione del Capitale Sociale come risposta alla crisi (C. Serino,
A. Manuti, D. Morciano, F. Scardigno), X Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale
dell’AIP-Associazione Italiana di Psicologia. In occasione di questo congresso (Torino, 14-16 settembre
2010),
Milano, 23-25/9/2010
Il capitale sociale e la valutazione dei programmi formativi (D. Morciano), AIS-Associazione Italiana di
Sociologia, X Convegno Nazionale “Stato, Nazioni, Società Globale: sociologicamente”,
Praga, 6-8 ottobre 2010
Bollenti Spiriti Urban Laboratories: new life’s chance for young?(D. Morciano, F. Scardigno), Congresso
2010 dell’European Evaluation Society “Evaluation in the Public Interest: Participation, Politics and
Policies”, presentazione
Urbino, 13-15 settembre 2011
Partecipazione giovanile e agency nei centri di youth-work (Morciano D.), summer school 2011
“Metodologie di Ricerca Online ed Internet Studies”
Ginevra, 7-10 settembre 2011
Youth and inequality of choices: a longitudinal study in the South of Italy (Morciano D., Scardigno F.), ,
European Sociological Association, 10th conference, “Social relations in turbulent times”

Bari, 14 ottobre 2011
Youth participation and informal learning in centre-based youth work: a case study in the South of Italy
(Morciano D.) conferenza dell’Università di Bari A. Moro e la sezione Educazione dell’Associazione
Italiana di Sociologia “Challenges of Education in the Mediterranean area: Policies, Systems, Actors”
Barcellona, 7-9 giugno 2012
Youth participation in resource-based youth policies: a case study in southern Italy (Morciano D.,
Scardigno F.) Conference “Young People and Societies in Europe and Mediterranean, Barcelona, 7-9
june 2012
Bari, 19-20 aprile 2012
Politiche giovanili, partecipazione ed empowerment: il caso dei Laboratori Urbani di Bollenti Spiriti in
Puglia (Morciano D, Scardigno F.) Congresso annuale 2012 dell’Associazione Italiana di Valutazione
“Politiche basate sull’evidenza (Evidence Based Policy) e valutazione. Dal mito alla realtà?”
Bologna, 18-19 aprile 2013
L’innovazione sociale nelle politiche giovanili della Regione Puglia: il caso di Bollenti Spiriti (Morciano D,
Scardigno F.), convegno “Social innovation nelle politiche sociali”, organizzato dall’Associazione Italiana
di Sociologia, sezione Politiche Sociali , Bologna, Università Alma Mater, Dipartimento di Sociologia e
Diritto dell’Economia
Firenze, 10-12 ottobre 2013
Politiche ed interventi per i giovani NEET: il contributo di una ricerca valutativa sullo Youth Work
(Morciano D, Scardigno F.), “X Congresso dell’Associazione Italiana di Sociologia
Pontignano, 4-5 luglio 2014
Abstract accettato per presentazione al XIV incontro Giovani di SPE (Sociologia per la Persona),
coordinata dal prof. Vincenzo Cesareo. Titolo della presentazione “Il lavoro con i giovani come youth
work: una ricerca in prospettiva Europea”
PROGETTI DI COMUNICAZIONE
WEB

REPORT DI RICERCA NON
PUBBLICATI

Progettazione grafica e sviluppo dei contenuti dei seguenti siti web:
- Blog sullo youth work: www.libertadisviluppo.org
- Sito web della spin off Wel.Co.Me.: www.valutazionepuglia.it
- Sito web dell’associazione Psicoterapeuti per la Famiglia, l’Infanzia e l’Adolescenza:
www.centropsifia.it
Morciano D. (2009), Sprigionare il lavoro giovanile. Temi, esperienze, proposte, progetto di ricerca
“Emersione Giovani Lecce”, per conto della Commissione per l’emersione del lavoro non regolare di
Lecce (2009)
Morciano D. (2008), Il lavoro flessibile a Brindisi: le interviste ai testimoni privilegiati e alle lavoratrici
atipiche, progetto di ricerca “Donne e lavoro, tra flessibilità e capacità d’impresa in provincia di Brindisi”,
coordinato dall’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Scienze Sociali e politiche del territorio,
Osservatorio per la famiglia, le politiche sociali e i servizi
Morciano D., Cavalera A. (2008), Analisi di contesto e previsione di scenari di sviluppo per il Piano
strategico di sviluppo dell’Area Vasta di Casarano (LE),per conto di Arthur D. Little (2008)
Morciano D. (2008), La scuola di formazione manageriale Aforisma, master universitario di secondo
livello in “Governance e Strategia Aziendale”, Università di Pisa
Morciano D. e Bambi E. (2006), Emersione, sistemi locali, riforma del mercato del lavoro. Il caso della
provincia di Lecce, per conto dell’Isfol
Morciano D. (2004), Micro progetti di emersione e sviluppo locale, per conto della Commissione
provinciale per l’emersione di Lecce
Morciano D. (2000), Iniziativa Comunitaria L.E.A.D.E.R. e sviluppo rurale locale: il caso del Gruppo di
Azione Locale Capo S.Maria di Leuca, tesi di laurea, Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di
Sociologia, relatrice Prof. Nicoletta Stame, cattedra di Politica Sociale (2000)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2010-Dicembre 2012
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione
Dottorato di ricerca in “Psicologia: processi cognifivi, emotivi e comunicativi”, area “Valutazione delle
politiche educative e formative”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e
Comunicazione, SSD SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Periodo di ricerca in Inghilterra presso la De Montfort University, Faculty of Health and Life Sciences,
Youth and Community Division (Leicester).
Tesi di dottorato discussa il 4 giugno 2013 dal titolo “Evaluating youth work: youth centres as places of
non-formal education and participation”, riconosciuta come ricerca sull’educazione giovanile (youth
work) di rilevanza Europea con il titolo aggiuntivo di Doctor Europeaus

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)

13-15 Settembre 2011
Summer school 2011 “Metodologie di Ricerca Online ed Internet Studies”, Urbino, organizzata dal
Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazione Avanzata dellʼUniversità di Urbino “Carlo Bo”
La scuola ha riguardato i più recenti sviluppi in campo teorico e metodologico allʼinterno degli Internet
Studies. Gli ambiti privilegiati per lʼedizione 2011 sono stati le dinamiche di produzione e consumo
allʼinterno del Web 2.0, le giovani generazioni nei Social Network Sites e le forme di partecipazione
civica e politica in rete.
17 dicembre 2010
Fondazione CRUI Roma
Seminario “Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca”
Dall’1 al 12 settembre 2010
Associazione “PROVA-Progetto Valutazione”, con il patrocinio della Commissione Europea
(Fenestrelle, Torino)
Summer school ““From Indicators to Counterfactuals: Quantitative Methods for Evaluating the Impact of
Structural Funds”. Scuola di formazione sui metodi controfattualli applicati alla valutazione dei
programmi finanziati dai Fondi Strutturali dell’Unione Europea
24-27 maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)

Associazione “Doppio Circolo” e Padeia (Alta formazione nelle scienze umane), Brescia

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannesi” della Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Pisa
Master universitario di secondo livello in “Governance e Strategia Aziendale”, tesi di master sulla
valutazione della strategia aziendale di una scuola di formazione manageriale (Aforisma s.r.l.)
maggio 2005-giugno 2005
Istituto di ricerca sulla Formazione-Intervento
www.formazioneintervento.it
Corso sulla metodologia della Formazione-Intervento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Scuola di metodologia della ricerca “Giornate non Standard: l’analisi ermeneutica delle interviste”
marzo 2007-novembre 2007

9 novembre 2003 – 19 novembre 2003
Iacocca Institute, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania (USA)
Università degli Studi Carlo III di Madrid (Spagna)
Corso: Global Village for Future Leaders of Business and Industry. Doing business in a complex
environment
Comunicare in contesti transculturali, creare un’impresa in diversi Stati, esercitare la leadership in tempi
di crisi, comprendere il caos e l’instabilità quali caratteristiche permanenti dell’attuale scenario socioeconomico internazionale, saper negoziare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

16-20 settembre 2003
Associazione Italiana di Valutazione
www.valutazioneitaliana.it
Scuola estiva: Pratiche di valutazione dello sviluppo locale
Valutare i processi si sviluppo locale dal punto di vista del programma e degli effetti; l’integrazione di
politiche sociali e territoriali e gli effetti di inclusione sociale; il monitoraggio e la valutazione dei
programmi di sviluppo delle aree rurali, in particolare il programma LEADER
ottobre 1994- luglio 2000
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Sociologia
Corso di Laurea in Sociologia
Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Statistica, Sociologia, Psicologia Sociale, Antropologia
culturale, Sociologia urbana e rurale, Sociologia delle comunità locali, Politica sociale, Sociologia
economica - Tesi di laurea dal titolo “Iniziativa Comunitaria L.E.A.D.E.R. e sviluppo rurale locale: il caso
del Gruppo di Azione Locale Capo S.Maria di Leuca”
Laurea in Sociologia, Indirizzo Territorio e Ambiente (Voto: 110/110 e lode)
settembre 1989-luglio 1994
Istituto Tecnico Statale Commerciale "A. De Vitis De Marco" di CASARANO (LE)
Ragioneria, Tecnica e organizzazione Aziendale, Economia politica, Diritto civile, Diritto pubblico
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore (Voto: 59/60)
Italiano
Inglese
Upper-intermediate, B1 (Lettura, Scrittura ed Espressione orale)
Attestato di frequenza del corso “Inglese upper-intermediate, ottobre 2011-gennaio 2012, rilasciato da
Lord Byron College, Bari
Ho sviluppato buone capacità comunicative e relazionali sia partecipando a gruppi di progetto, sia in
occasione di eventi formativi svolti anche in ambiente multiculturale e interdisciplinare
Ho ideato, progettato e realizzato numerosi progetti di sviluppo territoriale per enti pubblici e privati,
coordinando gruppi di progettazione e curando i rapporti con i partenariati.
Buona capacità di utilizzo dei software SPSS, T-Lab. Ottima capacità di utilizzo della piattaforma
surveymonkey per le indagini on-line. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei
principali programmi Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer, Microsoft
Outlook). Utilizzo programmi per la gestione delle immagini e per l’utilizzo dello scanner. Realizzo siti
web attraverso il CMS open source joomla (es., www.valutazionepuglia.it).
Musica: suono la chitarra classica ed elettrica come autodidatta, ho curato la pubblicazione di due CD
di riproposizione della musica tradizionale salentina (“Fiata jentu” nel 2003; “Sona ca nc’è l’aria” nel
2005).
Automobile (Categ. B)
Socio AIV - Associazione Italiana di Valutazione, AIS-Associazione Italiana di Sociologia

“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”.

Felline di Alliste, 3/2/2015
Daniele Morciano
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