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DOMENICA FARINELLA
VIA SANT’IGNAZIO DA LACONI, 16 – 09123 CAGLIARI
3496809501
farinella@unica.it
Italiana
Messina 11/08/1977
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni - Università di Cagliari
Viale S. Ignazio, 78 – 09123 Cagliari (Italy)
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Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome datore di lavoro
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Nome e indirizzo datore di

2012 – in coso
Università degli Studi di Cagliari
Settore pubblico
Ricercatore universitario a tempo determinato (art. 24 c. 3 lett. A Legge 240/10 t.pieno) per il
settore scientifico disciplinare: Sociologia dell’ambiente e del territorio, ambito disciplinare:
Sociologia economica, del lavoro, dell’ambiente e del territorio SPS10 – 14 D1.
Dopo valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta nel triennio 2012-2015 da parte del
Dipartimento di afferenza e dell’Ateneo, in data 15-10-2015 il Ricercatore è stato confermato con
una proroga del contratto di Ricercatore per altri 2 anni.
Il ricercatore è altresì in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale come Professore
Associato nel settore SPS10-14D1, conseguita in Novembre 2014.
Attività di ricerca e didattica nel campo della Sociologia dell’ambiente e del territorio con particolare
attenzione ai temi dello sviluppo rurale e locale.
2016-2019
Università di Cagliari, University of Eastern Finland
Collaborazione in progetto di ricerca internazionale
Partecipazione in qualità di “domestic partner” al progetto di ricerca internazionale “THE
FRONTIER OF SUSTAINABILITY TRANSITIONS. Cultural adaptations of sustainability policies
in Northern peripheral regions”, coordinator: Dr. Simo Häyrynen, University of Eastern Finland,
finanziato da FinnishAcademy
Domestic partner per le attività di ricerca previste nel Sub-project 1 – Investigating
multifunctionalilty under the strain of strategy and tradition: evidence from the peripheries of
Eastern Finland (North Karelia) and Southern Italy (Sicily)
2015 – in coso
Regione Autonoma della Sardegna
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Settore pubblico
Collaborazione – partecipazione al Gruppo di studio Regionale sul progetto “Paesaggi rurali della
Sardegna” rivolto alla definizione di materiali utili in vista della pianificazione paesaggistica dello
spazio rurale in relazione al modello di sviluppo regionale ed alle politiche di sviluppo rurale 20142020- Coordinatore: Prof. Arch. Antonello Sanna, DIPNET, Unica.
Membro dell’Unità Sociologica.

2014-in corso
Università degli Studi di Cagliari
Settore pubblico
Collaborazione al progetto di ricerca-azione “Piano particolareggiato del centro storico delle zone
ricadenti all’interno del perimetro del centro di antica e prima formazione”, coordinato da DISSI,
DICAAR (Università di Cagliari) e Comune di Villasor
Partecipazione ad attività di ricerca-azione e di animazione territoriale propedeutiche alla
realizzazione de piano particolareggiato.
2013 – in coso
Università degli Studi di Cagliari
Settore pubblico
Ricercatore nel progetto “Cibo e territorio”, finanziato dalla Camera di Commercio di Cagliari e
dalla Fondazione Banco di Sardegna. Coordinatore: prof. Benedetto Meloni. La ricerca analizza
quattro filiere agroalimentari di qualità: lattiero-caseario, vitivinicolo, oleario, pasta.
Partecipazione alle attività di ricerca previste

2012-2015
Università degli Studi di Cagliari
Settore pubblico
Ricercatore nell’ambito del progetto finanziato dalla L.R. n.7/2007 della Regione Sardegna, dal titolo
“La valutazione delle politiche di sviluppo rurale: ricerca empirica e studi di caso nell’ambito
dell’approccio Leader e del Programma si sviluppo rurale della Regione Autonoma della Sardegna
Partecipazione alle attività previste dalla ricerca che verteva nello studio di quattro GAL Sardi per
valutarne l’effi-cacia in termini di processo, con l’obiettivo di fornire indicazioni di policy sulla
programmazione rurale 2014-20.
2012-2014
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)
Pubblico/privato
Partecipazione all’unità sarda del progetto "Fattori di competitività territoriale e ruolo delle istituzioni nei
sistemi locali, agricoli e agroalimentari italiani". Coordinamento nazionale: dr. F. Mantino (INEA).
Responsabile scientifico locale Prof. B. Meloni (Università di Cagliari).
Approfondimento sulle specificità della filiera ovicaprina dell’Alto Oristanese, con analisi desk ed
interviste qualitative
2012-2013
Ministero per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le politiche di sviluppo, Invitalia, Fondazione
Res
Settore pubblico
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Partecipazione alla ricerca “Le aree di vitalità economica del Mezzogiorno”, coordinatore scientifico
nazionale: prof. C. Trigilia. Coordinatore unità locale: prof. Benedetto Meloni
Ricerca sul comparto lattiero-caseario (settori bovino ed ovino) della Provincia di Oristano, con analisi
desk ed interviste qualitative

2011- 2012
ISPO (Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica) - Regione Toscana, Università di Firenze
CO-CO-PRO; Sociologo nello studio “Epidemiological and Stastistical Approaches to Risk
Communication in Areas at High Environmental Hazard", finanziato da ITT (Grant Proposal 2008)
coordinato dalla prof.ssa Michela Baccini.
Consulenza per un Piano di comunicazione sulle condizioni ambientali nell'area a rischio di Livorno,
realizza-zione di interviste in profondità e di un questionario per il confronto del potenziale comunicativo
di differenti indicatori di salute e incertezza statistica; coordinamento scientifico per la somministrazione
del questionario.

Gennaio 2011 – Aprile 2011
ALLPeople Onlus, Messina
Terzo settore
Sociologo all’interno del Progetto “OpenSpace”, Progetto sperimentale innovativo finalizzato alla
riorganizzazione dei consultori familiari per potenziare i servizi socio-sanitari a favore di famiglie,
giovani e cittadini stranieri. Del progetto, finanziato dalla Regione Sicilia, erano titolari l’ASP di
Messina, l’Istituto Superiore Antonello e l’Associazione AllPeople Onlus.
codifica e successiva analisi quantitativa di tre questionari, rivolti ai beneficiari del progetto
(giovani, genitori, stranieri, donne) al fine di individuarne bisogni, esigenze e criticità nei rapporti
con il territorio e con la comunità. Stesura report finale.
2010- 2011
GERN (Groupe Européen de Recherches sur les Normativités)- CNRS
Università
Collaborazione - Ricercatore per l’unità locale (referente: Dr. Pietro Saitta) per la ricerca europea
"INFORMAL ECONOMY AND ORGANISED CRIME: AN EUROPEAN COMPARISON".
Coordinatori: Prof.ssa Joanna Shapland (Università di Sheffield) e Paul Ponsaers (Università di
Gent).
La ricerca indaga le strategie di sopravvivenza e le relazioni sociali delle classi marginali in tempo
di crisi economica. Lo studio si avvale di interviste in profondità ed analisi etnografica.
2010- 2012
Università di Messina, Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica applicata, Sociologia
(DESMAS).
Università
Collaborazione - Ricercatore nello studio PRIN "Aspetti sociali ed economici del rischio ambientale
e sanitario e della sua percezione e comunicazione", coordinato dal prof. Guido Signorino e
finanziato dal Miur. Co-responsabile della creazione degli strumenti quantitativi e qualitativi
impiegati per lo studio della percezione del rischio e dell'analisi dei risultati.
Costruzione di un questionario sulla percezione del rischio sanitario in aree a rischio industriale.
Realizzazione di focus group con cittadini delle suddette aree. Successiva elaborazione dei dati e
stesura report.
Febbraio – Luglio 2010
Collaborazione con il Prof. Ferdinado Ofria su committenza Eurisko
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Ricerca sociale e di mercato
Collaborazione occasionale - Ricercatore nell’ambito del Progetto Eurisko “Monitoraggio sociale,
economico e ambientale dell’area dello Stretto”, coordinato dal Prof. Ferdinando Ofria, Università
di Messina.
Rilevazione ed elaborazione di indicatori socio-demografici per l’area dello Stretto, costruzione
dataset, analisi delle principali reti di rilevazione statistica per i dati strutturali
2009- 2012
Ricerca indipendente in collaborazione con CGIL Messina
Ricercatore
Titolo della ricerca: “Precariato, mobilitazione e strategie di sussistenza in una città del Sud”
Lo studio indaga i processi identitari collettivi maturati nell’ambito di una lunga vertenza che ha visto
protagonisti i lavoratori precari del Policlinico di Messina, con il superamento del frame clientelare a
vantaggio di quello di lavoro come “diritto”. Si analizzano le forme di sussistenza informali dei
lavoratori precari e dei loro nuclei familiari. La ricerca si avvale di tecniche qualitative: interviste in
profondità, storie di vita e osservazione partecipante.
2009-2010
Ricerca co-prodotta da: UEPE di Messina (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterne Messina)Ministero della Giustizia; Scuola Siciliana del Servizio Sociale e Università di Messina (nell’ambito
delle attività di tirocinio per la Laurea in servizio sociale)
Enti pubblici-Università
Ricercatore e supervisore nella ricerca “Profilo dell’utenza nell’esecuzione penale esterna del
distretto di Corte di Appello di Messina”- Responsabile per l’Università P. Saitta
La ricerca esplora, attraverso i fascicoli degli utenti del servizio, gli esiti delle misure cautelari
alternative sui percorsi di vita dei soggetti in carico. Viene inoltre indagata la cultura degli operatori
dell’Ufficio Penale (attraverso l’analisi testuale dei verbali e le rappresentazioni collettive emerse
nel corso di discussioni focalizzate svolte periodicamente).
2009-2010
TerreLibere.org
Impresa privata - Ricerca, formazione, editoria
Collaborazione
attività di formazione, ricerca sociale e didattica sui temi di immigrazione, giornalismo, inchiesta
sociale
Ottobre 2009 – Gennaio 2010
UIL
Sindacato
(prestazione occasionale) Collaborazione - Ricercatore nello studio “Le strategie comunicative del
sindacato e le esigenze e le aspettative dei cittadini-lavoratori”. Coordinatrice Prof. Paola de Vivo,
Università di Napoli “Federico II”
Campionamento, stesura traccia interviste in profondità, conduzione interviste, elaborazione dati e
stesura report finale. La ricerca verte sulle modalità di comunicazione del Sindacato in relazione ai
servizi erogati e al modo in cui esso è percepito da un campione di non iscritti, iscritti e delegati in
quattro regioni italiane
Aprile – Dicembre 2009
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute,
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Università di Firenze, Università di Messina
Università- Ministero della Salute
(Co.Co.pro) - Ricercatore nello studio “Promozione dell’assistenza all’ictus in Italia”, coordinata dal
Prof. Signorino, Università di Messina, e dal Prof. Inzitari, Università di Firenze.
Lo studio è volto alla ricostruzione di buone pratiche e modelli organizzativi efficienti in materia di
gestione integrata nell’assistenza socio-sanitaria all’ictus in sei regioni italiane. Lo studio è svolto
con tecniche qualitative, principalmente interviste in profondità e focus group. I risultati sono stati
presentati in Convegni nazionali, e pubblicati in riviste di rilevanza nazionale.

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

Dicembre 2008
Associazione Management Club, via Giunio Bazzoni, 1 – Roma

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

Maggio- Giugno 2008
Dipartimento di Sociologia - Università di Napoli “Federico II”

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

2007 – 2010
Think Thanks s.r.l., Napoli (www.thinkthanks.it)

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

Marzo 2006-Dicembre 2006
Dipartimento di Sociologia - Università di Napoli “Federico II”

Date (da – a)
Nome e indirizzo datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ricerca sociale
Collaborazione occasionale
Partecipazione alla ricerca curata dall’Università Luiss di Roma, in collaborazione con Fondirigenti
(Associazione Management Club), “Generare classe dirigente”, che confluisce nel III Rapporto
sulle classi dirigenti in Italia. Compiti: costruzione del campione e raccolta dei dati per l’unità di
Napoli (somministrazione di questionari a docenti e studenti dell’Università Federico II).

Università
Collaborazione occasionale
Partecipazione alla ricerca Miur-Cofin “Attuazione ed esiti delle politiche pubbliche: come incidono
interessi, motivazioni e strategie degli attori”, condotta dal prof. F.P.Cerase. Seconda fase della
ricerca. Somministrazione di interviste e focus group.

Ricerca sociale, formazione, marketing, ricerche di mercato
Collaborazione
Responsabile del settore di ricerca “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”; partecipa alle attività
formative e di ricerca dell’organizzazione. Organizza e gestisce alcuni focus group per l’ACI per
valutare il gradimento delle carte di fidelizzazione ACI tra i giovani

Università
Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito delle attività di ricerca post-dottorato
Ricercatore nello studio Miur-Cofin “Attuazione ed esiti delle politiche pubbliche: come incidono
interessi, motivazioni e strategie degli attori”, condotta dal prof. F.P.Cerase.
Prima fase della ricerca: Analisi della motivazione al lavoro pubblico presso i lavoratori
dell’Agenzie delle Entrate italiane. In collaborazione con lo Study Group on “Public Personnel
Policies dell’’EGPA- European Group of Public Administration. Stesura, somministrazione online di
un questionario e successiva elaborazione dei dati.
1 Dicembre 2005- 1 Dicembre 2007
Dipartimento di Sociologia - Università di Napoli “Federico II”
Università
Assegno di ricerca post-dottorato
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responsabilità
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Nome e indirizzo datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito dei fondi assegnati, oltre alla partecipazione alla ricerca elencata al punto precedente,
ha condotto attività di studio sui processi di terziarizzazione, nuove povertà e analisi dei sistemi
territoriali, con particolare attenzione alla segregazione occupazionale di genere ed al ruolo della
donna nel modello familiare del dual earner.
8/11/2004 – 31/12/2004
Italia Lavoro – Sede di Napoli
Società di consulenza aziendale e alla PPAA
Collaborazione - Ricercatore nell’ambito del progetto di Italia Lavoro “Indagine conoscitiva sulle
fasce deboli della Provincia di Napoli”
Analisi quantitativa di dati secondari relativi alle caratteristiche socio-territoriali e strutturali della
provincia di Napoli sulle piccole e medie imprese
2003/2004
Dipartimento di Sociologia – Università di Napoli “Federico II”
Università
Collaborazione – Ricercatore nell’indagine Prin-MIUR, coordinata dal Prof. Cerase e dalla Prof.ssa
De Vivo “Sviluppo locale ed azione pubblica nel Mezzogiorno: prospettive della programmazione
negoziata in Campania”.
partecipazione alla stesura del disegno di indagine, alla rilevazione dei dati (somministrazione di
questionari e interviste in profondità), alla loro elaborazione.
Inizio: 22/1/2003 – durata 40 giornate lavorative
Istat – Roma
Ricerca sociale
Consulenza in qualità di “esperto” sugli studi di job analysis e classificazione delle competenze
Ricognizione e comparazione dei diversi modelli di descrizione delle professioni e di analisi delle
competenze: Dot, Onet, Rome e fabbisogni formativi
2000/2001
Dipartimento di Sociologia - Università di Napoli “Federico II”
Università
Collaborazione – Ricercatore nello studio coordinato dal Prof. F.P.Cerase, “Nuove competenze
professionali nella Pubblica Amministrazione”, finanziata all’interno del Progetto Strategico “Misure e
parametri per le politiche economiche e sociali”, con un contributo finanziario di CNR e Istat.
Collaborazione alla ricerca con partecipazione alla stesura e somministrazione di questionari ed
interviste in profondità e successiva elaborazione dei dati.

ESPERIENZE DI
DIDATTICA
DIDATTICA IN UNIVERSITÀ
a.a.2012-17 Professore incaricato di “Sociologia del territorio” (SPS10), nel corso di Laurea triennale in Scienze
Politiche, Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, Università di Cagliari, cfu 6, 36 ore.
a.a.2012-17

Professore incaricato di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SPS10), nel corso di Laurea
magistrale in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi, Facoltà di Studi Umanistici, Università di
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Cagliari, cfu 8, 48 ore.
a.a. 2011-12

Docente a contratto di “Sociologia del lavoro” (SPS09) nel corso di Laurea triennale in Consulente del
Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Messina, 9 cfu

a.a. 2011-12

Docente a contratto di “Sociologia dei processi economici” (SPS09), nel corso di Laurea triennale in
Mediazione socio-culturale e Scienze Sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo, Facoltà di Scienze
Politiche, Università di Messina, 8 cfu

a.a. 2010-11

Docente a contratto per il corso di “Sociologia dei processi economici e del lavoro” (SPS09), n. 64 ore.
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea triennale in Servizio
Sociale.

a.a. 2009-10

Docente a contratto del corso di “Sociologia delle imprese cooperative” (SPS07), n. 20 ore. Legacoop
Messina, Università di Messina - Corso di Alta Specializzazione post-laurea in “Economia della
Cooperazione”.

a.a. 2009-10

Docente a contratto per il corso di “Sociologia generale” (SPS07), n.12 ore. Università degli Studi di
Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea triennale in Ostetricia, Terapia della Neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia.

a.a. 2009-10

Docente a contratto per il corso di didattica integrativa di “Sociologia economica” (SPS09), n. 30 ore.
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Sociologia, Corso di Laurea triennale in Sociologia.

a.a. 2008-09

Docente a contratto per il corso di “Modelli di Analisi organizzativa” (SPS09), n. 32 ore. Università
degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Lettere, Corso di Laurea specialistica in Programmazione
e gestione delle politiche e del servizio sociale.

a.a. 2008-09

Docente a contratto per il corso di “Organizzazione dei servizi sociali” (SPS09), n. 64 ore. Università
degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale.

a.a. 2008-09

Docente a contratto per il corso di “Metodologia e tecnica della Ricerca sociale” (SPS07), n. 32 ore.
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea triennale in Scienze
Politiche.

DIDATTICA IN MASTER E
CORSI DI FORMAZIONE

a.a. 2013-14

Docente a contratto del modulo di “Sociologia dell’Ambiente e del territorio” (SPS10), nel Corso di
alta formazione regionale in Pianificatore dell’ambiente e del Paesaggio organizzato dalla Regione
Sardegna, Cagliari, durata: 20 ore

a.a. 2012-13

Docente a contratto del modulo di “Sociologia dell’Ambiente e del territorio” (SPS10), nel Master in
Sviluppo locale, Consorzio Universitario di Nuoro.

a.a.
2015-2016
2012-13
2011-12
a.a. 2009-10

Docente a contratto del modulo di “Modelli ed organizzazione del lavoro nelle risorse umane”
(SPS09), nel Master in Counseling filosofico e sviluppo etico delle risorse umane, Università di
Messina, durata: 20 ore

Docente a contratto del modulo di “Sociologia delle imprese cooperative” (SPS07),nel Corso di Alta
Specializzazione post-laurea in “Economia della Cooperazione”, organizzato dall’Università di
Messina e Legacoop Messina, durata: 20 ore.
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a.a. 2010-2011

ECAP, Messina Docente per CORSO ORIENTAUNO (rivolto a soggetti in CIG)- percorso di
aggiornamento edizione 1 e 2 – Modulo “Illustrazione dei fabbisogni professionali delle imprese”
(COD CORSO: 2007.IT.051.PO.003/II/6.4.2.0020), n.8 totali

RICONOSCIMENTI,
PREMI, INTERNAZIONALIZZAZIONE
2014 Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore Associato nel settore
Scientifico disciplinare SPS10-14D1, Sociologia Economia, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio (II tornata di Abilitazioni MIUR) con 5 voti favorevoli su 5.
Aprile 2016

Invited Visiting Researcher per 15 giorni presso l’Université Paris VII (France).Il soggiorno è
interamente spesato dall’Università ospitante previa selezione su bando. Il soggiorno è previsto
dall’1 al 15 aprile 2016.

Ottobre- Novembre 2014

Invited Visiting Researcher per un mese presso l’University of Kentucky (UK). Il visiting è
interamente finanziato dall’University of Kentucky, Appalachian Center – College of Arts &
Science of Agriculture, direttore: Dr. A. Kingsolver. Durante il period di visiting, ha tenuto alcuni
seminari e ha visitato e lavorato anche presso la Hindman Settlement School, in County of
Hindman (Appalachian Region).

Ottobre 2013

Vincitrice della selezione per Il Lifelong Learning Programme Erasmus (Università di Cagliari)
che prevede il finanziamento di uno Short Visiting for research and teaching.
Lo Short Visiting è stato svolto pressso il CSRPRP (Centre de Sociologie des Pratiques et des
Répresentations Politiques), Université de Paris VII, Denis Diderot, Paris (France), dove il
ricercatore tiene due lezioni e attiva uno scambio Erasmus ctra le due università. 15 days.

2011.

Selezionata come finalista nel “the Best Young Italian Sociologists Competition 2011”
sponsorizzata da AIS (Associazione Italiana di Sociologia), (solo 15 sociologi finalisti).
Partecipazione spesata dall’AIS al Convegno finale della manifestazione.

2005

Università di Napoli “Federico II”, Vincitrice di una borsa di studio per attività di ricerca postdottorato (2 anni)

2001

Università di Napoli “Federico II”, I° classificata nel concorso per l’ammissione al Dottorato in
Sociologia dei processi di innovazione, con l’ottenimento di una borsa di studio della durata di 3
anni. .
Università di Napoli “Federico II”, Vincitrice di una borsa di studio come Erasmus Visiting Scholar
presso l’Université de Paris VII Denis Diderot, durata: 1 semestre.

1996.

Vincitrice di una Fellowship per partecipare a « European Youth Seminars on “European
Community”, presso EU– House Europe, International Education Center, Bad Marienberg
(Germany). Durata : 1 settimana

MEMBERSHIP E ALTRI
SERVIZI
2015-in corso Membro del Comitato Scientifico e del Comitato di redazione della Collana “Sviluppo e territori”
edita da Rosenberg & Sellier
2015-in corso

Membro del Gruppo di Autovalutazione (CAV) per il Corso di Laurea triennale in Scienze
Politiche del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari.

2012-in corso

Membro della Segreteria Organizzativa della Summer School in Sviluppo Locale “Sebastiano
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Brusco”, organizzata tra gli altri da: Università di Cagliari, Università di Torino, Università del
Piemonte Orientale, Università della Calabria, ha partecipato all’organizzazione di 4 Scuole
estive, http://www.scuolasviluppolocale.it/page.php?15
2015

Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Nazionale AIS-ELO, Università di Cagliari,
Settembre, 15-17

2014

Convenor con E.Cois for the session: Luoghi di confine: spazi urbani marginali, tra politiche
sociali e strategie informali. VII Annual Conference ESPAnet Italia, Sfide alla cittadinanza e
trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni, settembre, 18-20

2014

Membro del Comitato Organizzativo del Convegno “Scienza e critica del mondo sociale. La
lezione di Pierre Bourdieu”, Università di Cagliari, Giugno, 6-7.

Anni vari:

Referee per: Journal of Rural Studies (2016); Sociologia Urbana e Rurale (2015), ANUAC (2015); World Medical and Health Policy (2013 - ); Journal of Modern Italian Studies (2010); African
Journal of Political Science and International relations (Ajpsir) (2009)

Membership Associazioni

Membro di: Associazioe Italiana di Sociologia
sezioni: Sociologia del Territorio (2012-2016); Economia, Lavoro, Organizzazione (2012-2014,
ASA (American Sociological Association): sezioni: Community and Urban Sociology Section
(2013-2014); Section on Marxist Sociologist (2014-2015)
ESRS (European Society for Rural Studies) (2014-2015)
ESA (European Sociological Association) (2014)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2005-dicembre 2007
Borsa di studio biennale per Assegno di ricerca post-dottorato
Dipartimento di Sociologia – Università di Napoli “Federico II”
Analisi su dati Istat dei modelli di terziarizzazione diffusi in Italia con attenzione al ruolo delle
donne; collaborazione alla ricerca sulla motivazione nel lavoro pubblico. con il prof. Cerase alla
ricerca sulla motivazione al lavoro pubblico.
Formazione post-dottorato

Novembre 2000- Novembre 2003; esame finale il 13/02/2004
Dottore di ricerca in Sociologia dei processi di innovazione
Dipartimento di Sociologia – Università di Napoli “Federico II”
Ricerca empirica su “Competenze e processi di privatizzazione” nel servizio pubblico, il caso di
un centro di smistamento postale”, rivolta ad analizzare il processo di costruzione dell’identità
professionale in seguito al processo di cambiamento organizzativo di Poste Italiane e le forme di
adattamento dei lavoratori alle nuove competenze organizzative maggiormente orientate verso
modelli manageriali.
Tutor: Prof. Francesco Paolo Cerase
Formazione post-laurea
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Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001 (durata 6 mesi)
Attestato di qualifica professionale post-laurea
Istituto universitario Orientale di Napoli
Corso di Alta Formazione post-laurea (Master) in “Semplificazione ed innovazione nella
Pubblica amministrazione”. Project Work elaborato a conclusione della fase di stage di un mese
presso il Consorzio Technapoli: “Lo sportello unico per le Attività Produttive: l’innovazione a
portata di mano” e “Qualità e innovazione nella pubblica amministrazione”.
Formazione post-laurea

Novembre 1996- Ottobre 2000
Laurea in Sociologia - Votazione: 110/110 e Lode
Indirizzo organizzativo, economico e del lavoro
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Sociologia
Titolo della Tesi: “La chimera del Servizio pubblico, quale equilibrio tra monopolio e concorrenza.
Il caso della liberalizzazione del settore elettrico in Francia”
Relatore: Prof. Francesco Paolo Cerase
Laurea quadriennale vecchio ordinamento

WORKSHOP, CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE

Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
profess. oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17-18 agosto 2015
University of Aberdeen (UK)

Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
profess. oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12- 14 Ottobre 2012
Attestato di partecipazione a: Scuola di Sviluppo locale “Sebastiano Brusco” ”
Coordinamento: Università di Cagliari; altri enti: Univ. Torino, della Calabria, del Piemonte
Orientale, Ires Piemonte, Comune di Seneghe, AISRE
Sistemi agroalimentari e sviluppo locale

Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
profess. oggetto dello studio

Innovative Digital Technologies and Visual Methods for Social Research, Pre-Congress
Workshop of the XXVI European Society for Rural Sociology (ESRS)
Workshop

Scuola Estiva di Sociologia dell’ambiente e del territorio

23- 27 Luglio 2007
Attestato di partecipazione a: Summer School in I modelli di equazioni strutturali con Lisrel –
applicazioni per le scienze sociali”
Università della Calabria e SDIPA, Scuola di Direzione per le imprese e la Pubblica
amministrazione
Applicazione dei modelli di equazione strutturale e dell’analisi fattoriale confermativa con Lisrel
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Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
profess. oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
profess. oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie oggetto
dello studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Scuola Estiva di Metodologie e Tecniche per la ricerca sociale

30 Novembre 2007
Giornata di formazione sulla metodologia dell’analisi di rete “Analisi delle Reti sociali 2007”
Attestati di partecipazione a:
Tutorial: “Analisi dei dati testuali e analisi delle reti sociali per lo studio dei flussi comunicativi”.
Wokshop “Analisi delle Reti Sociali: per conoscere uno strumento, uno strumento per conoscere”
Università di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia
Tecniche di Network Analysis
Corso di Metodologie e Tecniche per la ricerca sociale

5 Luglio-15 Agosto 2003
Essex Summer School in Social Science e Data Analysis and Collection
Frequenza certificata ai corsi di: “Social Network Analysis” e “Multivariate Analysis: Research
Problems and Business Practice”
University of Essex (UK)
Analisi di rete, docente Prof. Steve Borgatti
Tecniche di analisi multivariata, docente Prof. Jacques Tacq
Scuola Estiva di Metodologie e Tecniche per la ricerca sociale

Gennaio 2001 - Settembre 2002
Attestato di partecipazione al Progetto Eurex, ciclo di seminari europei online su “Urban
Transformations, Poverty, Spatial Segregation and Social Exclusion”
Coordinamento europeo: Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Sociologia
Coordinatore internazionale: Prof. Yuri Kazepov.
Povertà, segregazione spaziale e urbana, trasformazioni nelle città europee
Formazione post-laurea

Gennaio - Luglio 2000
Université de Paris VII, Denis Diderot
Partecipazione al Progetto Erasmus
Nell’ambito del progetto Erasmus segue corsi e sostiene con esito positivo esami presso le
seguenti strutture: Université de Paris I Pantheon-Sorbonne, Université de Paris VII Denis
Diderot, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

LISTA PRINCIPALI COMUNICAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI
- 21-24 September 2016. MIC – Vis, Mediterranean Islands Conference, Island of Vis in Croatia
Titolo della comunicazione (con Nori M., Ragkos A.): Agro-pastoralism as an asset for Med islands
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-

10-14 august 2016. RSA 2016, XIV World Congress of Rural Sociology, Sustainable and Just Rural Transitions:
Connections and Complexities, Ryerson University (Toronto, Canada)
Titolo della comunicazione (con Kingsolver A., Vaccaro I.): Comparative state engagement in regional rural livelihood
transitions: Appalachian, Sardinian, and Catalan examples

-

20-23 July, 2016. , University of Milano Bicocca (Italy)
Titolo della comunicazione (con Kingsolver A., Vaccaro I.): Comparing rural livelihood transitions in the Catalan and
Sardinian regions of Europe and the Appalachian region of the United States

-

8-11 June 2016. VI ETHNOGRAPHY AND QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE, University of Bergamo (Italy)
Titolo della comunicazione (con Mannia S.). Migrants and Pastoralism: the case of the Romanian salaried shepherds in
the Sardinian countryside

-

13-14 November, 2015. Kentucky Academy of Sciences conference, Covington, KY.
Titolo del poster (con Serra G., Kingsolver A.): Young farmers in Sardinia, Italy and Appalachia, U.S.: A comparison of
policies and possibilities for young farmers in comparable regions.

-

11-13 Settembre 2015, AISRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA SCIENZE REGIONALI) XXVITH ANNUAL MEETING –
Università della Calabria, Cosenza.
Titolo della comunicazione (con F. Ofria): Convergence in Italy between the South and the Centre-North: after the euro
(years 2002-2013).

- 25-28 Agosto 2015, ESA 12th Conference “Differences, Inequalities and Sociological Immagination, IS CAS – Institute of
Sociology of the Czech Academy of Sciences
Titolo della comunicazione (con Cataldi S., Acocella I.): Interviewing as a power game: the power of social researcher and
the power of social actor
- 18-21 Agosto 2015, XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology, Places of Possibility? Rural Societies in
a Neoliberal World, University of Aberdeen,
Titolo della comunicazione (con Ann Kingsolver): The Role of Regional Policy in Reimagining the Rural: Comparing
Contexts in Sardinia, Italy and Appalachia, USA
- 18-21 Agosto 2015, XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology, Places of Possibility? Rural Societies in
a Neoliberal World, University of Aberdeen,
Titolo della comunicazione (con B.Meloni, E. Cois): Food and territory: local strategies of the Sardinian family farms in the
dairy and wine sectors.
-

6 Maggio 2015, Université de Paris VII Denis Diderot, Journée d’étude sur “La corruption dans l’Etat” ; relazione dal titolo :
LA CORRUPTION AU SEIN DE L’ÉTAT ITALIEN

-

23 ottobre 2014, University of Kentucky, Appalachian Center of Agriculture, Talk in un SWAP (Sharing Work on
Appalachia in Progress) Meeting.
Titolo della comunicazione: Biodiverstiy Lost and Regained in Sardinian Agriculture.
.
22 - 24 Settembre 2014, XI Summer School in Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco” - Aree interne e progetti d’area,
Seneghe, Casa Aragonese.
Titolo della comunicazione: (con B. Meloni), Il pastoralismo in evoluzione

-

-

11-12 Settembre 2014, Università di Milano Bicocca, Convegno Nazionale AIS-Elo, “La regolazione dell’economia tra
formale ed informale”.
Titolo della comunicazione: (con B. Meloni), Nuovi contadini, tra innovazione e regolazione.

-

29 Luglio - 1 Agosto 2013, University of Florence, Italy - XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology
(ESRS), Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis; Relazione
selezionata su call, titolo: B. Meloni, D. Farinella V. Piras, E. Porru, M. Salis, S. Podda, Leader approach in Sardinia: from
Empirical Research to Theoretical Suggestions for the Future Reform of European Policies.
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-

29 Luglio – 1 Agosto 2013, University of Florence, Italy - XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology
(ESRS); Relazione selezionata su call, titolo: D. Farinella, B. Meloni, M. Locci, M. Salis, Sheep breeding in Sardinia: a
resource for quality supply chains.

-

28-31 Agosto 2013, University of Turin, Italy – European Sociological Association (ESA) 11th Conference, Crisis, Critique
and Change - Relazione selezionata su call, titolo: D. Farinella, P. Saitta, Space of their own. Marginal Forms of Dwelling
in a Southern-Italian Town.

-

4-5 Ottobre 2013, Università di Napoli “Federico II”, IX Convegno Nazionale dei Sociologi dell'Ambiente; Relazione
selezionata su call, titolo: D. Farinella, M. Baccini e A. Biggeri, Approcci statistici ed epidemiologici alla comunicazione del
rischio in aree ad alto rischio ambientale.

-

17-18 Dicembre 2012, Università del Salento, Forum Giovani Ricercatori AIS 2012; Relazione su invito, titolo: Costruendo
un lavoro “sicuro”: informalità, lavoratori precari e strategie di sussistenza nel Mezzogiorno.

-

13-15 Settembre 2012, Università di Roma Tor Vergata, XXIII Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali,
“Istituzioni, Reti Territoriali e Sistema Paese: La governance delle relazioni locali – nazionali”; Relazione su invito, titolo:
Farinella D., Ofria F., La spesa pubblica nel Mezzogiorno: un contributo al dibattito

-

17 Marzo 2012, Enna, Accademia Nazionale della Politica, nell’ambito del IV Corso di Studi Politici; Relazione su invito,
titolo: L’Italia allo specchio: smarrimento, nuove povertà e precarietà. Ripartire da un nuovo patto per la vita, i giovani e la
famiglia

-

21 Ottobre, 2011, Facoltà di Scienze Politiche, Messina, International Workshop “Formal, Informal, and Criminal Economy.
An Outlook on Northern and Southern Europe”, Titolo relazione: Getting By In A Postfordian Age: Temporary Workers In
The Sicilian Public Sector

-

10 Giugno 2011, Enna, Accademia Nazionale della Politica, nell’ambito del III Corso di Studi Politici; Relazione su invito,
titolo: Mezzogiorno e politiche di sviluppo: storia di una narrazione ambivalente

-

16-18 Febbraio 2011, Firenze, Palazzo dei congressi. Stroke 2011. Conferenza nazionale sull’ictus cerebrale. Nel panel
“Dalle linee guida all’organizzazione dei servizi”.
Relazione su invito: (con P.Saitta e G. Signorino), “Risultati dei focus group sugli ostacoli all’implementazione
dell’assistenza integrata sul territorio”

-

Napoli , 30 Settembre - 2 Ottobre 2010, III Conferenza Annuale Espanet Italia (The Network for European Social Policy
Analysis).
Relazione selezionata su call, titolo: (con P. Saitta e G. Signorino), “Regionalizzazione dei sistemi sanitari e nuovi modelli
di governance dell'assistenza”

-

Rimini, 22-24 Ottobre 2009, III Congresso Nazionale SISS (Società italiana di Sociologia della Salute) – “Crisi globale del
welfare e integrazione socio-sanitaria” - Centro Congressi V. Chiabrera.
Relazione selezionata su call, titolo: (con P. Saitta e G. Signorino), “I nuovi modelli di assistenza integrata: il caso della
rete stroke”.

-

Cagliari, 17-18 Settembre 2009, Convegno Nazionale AIS-ELO, Associazione italiana di Sociologia, Sezione Economia,
organizzazione Lavoro – “Sviluppo, istituzioni e qualità totale” - Facoltà di Scienze Politiche – Cagliari.
Relazione selezionata su call, titolo: “Dal locale al globale: dinamiche di reinnesto globale e forme di polarizzazione sociale
in un territorio a “economia dipendente”: il caso di Messina”.

-

Messina, 20 Maggio 2009, Convegno CGIL Messina, “Oltre la crisi. Superare l’emergenza, Ripensare lo sviluppo”.
Relazione su invito: “Politiche della fiducia come contesto di crescita socio-istituzionale”.

-

28 Novembre 2008, Comune di Sarroch – Sardegna – Progetto “Sarroch Ambiente e Salute”, 6° incontro pubblico sul
progetto promosso dal Comune di Sarroch per tutelare la salute dei cittadini.
Relazione su invito: Risultati dell’Indagine sulla percezione del rischio ambientale e sanitario presso la popolazione di
Sarroch, realizzata dall’Università di Messina.
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-

Urbino 13-15 Settembre 2007. Università di Urbino, Convegno Nazionale dell’AIS, Capire le differenze: Integrazioni e
conflitti nelle società del XXI secolo.
Relazione selezionata su call, titolo: (con F. Parziale), “Modelli di terziarizzazione economica e disuguaglianze sociali in
Italia, un’analisi a partire dal locale”.

-

Milano (Italia), 6-9 Settembre 2006. Università Bocconi, EGPA (European Group of Public Administration) Annual
Conference “Public Managers under Pressure between Politics, Profes-sionalism and Civil Society”. Paper presentato
nello Study Group on “Public Personnel Policies”.
Relazione selezionata su call, titolo: (con F.P. Cerase). “Explorations in Public service motivation: the case of the Italian
Revenue Agency”.

-

Bologna, 3-4 Febbraio 2006. Università di Bologna, Convegno dell’AIS-ELO, Vecchi e Nuovi dualismi.
Relazione selezionata su call, titolo : Dalla retorica del NPM al cambiamento concreto: pratiche e competenze per gli attori.

-

Università di Ljubljana (Slovenia).1-4 Settembre, 2004, EGPA (European Group of Public Administration) Annual
Conference, “Four Months After: Administering the New Europe”, nello Study Group on “Public Personnel Policies”.
Relazione selezionata su call, titolo: (con F.P. Cerase). “New cleavages in a changing public employment”

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

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiano
Inglese
discreta
sufficiente
discreta

Francese
Buona
Buona
Discreta

a partire dalle esperienze lavorative ha maturato le seguenti skill relazionali: Teamwork,
apprendimento attivo; ascolto attivo; negoziazione e persuasione; capacità di cooperare;
sensibilità verso gli altri; efficacia comunicativa
a partire dalle esperienze lavorative ha maturato le seguenti skill organizzative: coordinamento;
gestione delle risorse materiali; organizzazione di gruppi di lavoro; problem solving; motivare i
collaboratori; pianificazione di lavoro e attività; sviluppo di obiettivi e strategie; gestire
informazioni; analisi di sistemi; iniziativa personale; autonomia; gestione del tempo

CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza di base dei sistemi operativi Microsoft Windows, di Internet e dei software di uso
TECNICHE

comune (posta elettronica, navigazione ecc.); Conoscenza approfondita dei software da ufficio
Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher e dei software per l’elaborazione dati SPSS,
SPAD e Atlas.Ti. Conoscenza di base dei software Adobe Photoshop e dei software per
l’elaborazione dati Lisrel e UCINET.
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LISTA COMPLETA DELLE PUBBLICAZIONI
Monografie
- Farinella D., Saitta P., Signorino G. (2012). Sanità e governance territoriale: Il caso dell’assistenza integrata all’ictus .
p. 1-288, MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 9788856848199
-

Farinella D. (2010). Mezzogiorno alla finestra. ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-548-3442-2

-

Farinella D. (2005). Privatizzazione e cambiamento nel servizio pubblico. MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 88-4647472-4

-

Farinella D, Parziale F (2008). Processi di terziarizzazione e disuguaglianze socio-occupazionali in Italia: un'analisi a
partire dal locale. vol. 30, p. 1-56, Messina:C.I.R.S.D.I.G, ISBN: 978-88-95356-19-8 **** Si tratta di un articolo
monografico di 56 pagine uscito per i quaderni del cirsdig che il miur conteggia come figura come monografia e non
come volume (è dotato di isbn e non isnn).

Curatele
Meloni B, Farinella D (a cura di) (2016). Valutare per apprendere. Esperienza LEADER 2007-2013. p. 1-311,
TORINO:Rosenberg & Sellier, ISBN: 978-88-7885-401-7
-

Meloni B, Farinella D (a cura di) (2013). Sviluppo rurale alla prova, dal territorio alle politiche. p. 1-252,
TORINO:Rosenberg & Sellier, ISBN: 978-88-7885-220-4

Articoli su riviste scientifiche con referee
- Farinella D. (2015), L’État italien et la corruption. Causes historiques et inflexions contemporaines, in Tumultes, n.45,
p.57-73, ISSN: 1243-549X
-

Meloni B., Farinella D. (2015), Cambiamenti ed
AGRIREGIONIEUROPA, n.43, p.89-93, ISSN: 1828-5880

-

Meloni B., Farinella D. (2015), Pastoralismo e filiera lattiero casearia, tra continuità e innovazione: un’analisi di caso,
in Meridiana, n.84, p.1-26, ISSN: 1973-2244
Ranking: FASCIA A ANVUR per i settori di Sociologia (14C1, 14C2 e 14D1).

-

Meloni B., Farinella D. (2015), I nuovi contadini tra tradizione e innovazione, in Sociologia del Lavoro, numero
monografico 2015, n.139, p.153-165, DOI: 10.3280/SL2015-139012, ISSN 0392-5048
Ranking: FASCIA A ANVUR per i settori di Sociologia (14C1, 14C2 e 14D1).

-

Farinella D, Baccini M, Biggeri A (2014). Approcci statistici ed epidemiologici alla comunicazione del rischio in aree
ad alto rischio ambientale. CULTURE DELLA SOSTENIBILITÀ, ANNO VII - N. 13/2014 - I semestre: 278-289 - DOI
10.7402/CdS.13.059, ISBN 9788885313378, ISSN 1972-5817 (print), 1973-2511 (online).

-

evoluzione

del

pastoralismo

in

Sardegna,

Farinella D, Irrera O (2014). Eterotopie della resistenza e classi subalterne. Infrapolitica e mobilitazione per il lavoro
in un'azienda sanitaria del Mezzogiorno. ETNOGRAFIA E RICERCA QUALITATIVA, p. 195-218, ISSN: 1973-3194,
DOI: 10.3240/77328
ranking: FASCIA ANVUR A per i settori di Sociologia: 14C1, 14C2 e 14D1

-

Farinella D, Saitta P (2013). La riproduzione di uno spazio subalterno. Abitazione, classi marginali e resistenza in
una città del Sud. RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA, vol. 3, p. 423-448, ISSN: 0486-0349
ranking: FASCIA ANVUR A per i settori di Sociologia: 14C1, 14C2 e 14D1

-

Farinella D (2013). Tra formale e informale. Lavoro formale e strategie di sussistenza nel Mezzogiorno.
ETNOGRAFIA E RICERCA QUALITATIVA, p. 13-34, ISSN: 1973-3194, doi: 10.3240/73065
ranking: FASCIA A ANVUR per i settori di Sociologia: 14C1, 14C2 e 14D1
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