CURRICULUM VITAE
Francesco CHIARELLO
nato a Corsano (LE) il 29 dicembre 1945.
Stato civile: coniugato, 1 figlio
Indirizzi
Ufficio:
Università di Bari
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali - Sezione di Sociologia
P.za C. Battisti,1 - 70121- BARI
Tel. 080/571.73.43 - 571.73.44 (fax)
e-mail : f.chiarello@scienzepolitiche.uniba.it
Abitazione:
via Ceglie,7 - 70010- VALENZANO(BA).
tel. 080/467.17.22
e-mail : f.chiarello@fastwebnet.it
Istruzione
1964-65
Diploma di Maturità al Liceo Classico Statale di Casarano(LE).
1965-67
Diplomi di lingua e letteratura francese e storia delle idee presso l'Institut des Professeurs
de Français à l'Etranger (IPFE) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Sorbonne Parigi.
1971-72
Laurea con lode presso la Facoltà di Sociologia di Trento con una tesi in Politica
Economica, relatore il prof. Luigi Frey.
Borse di studio, premi
1972-74
Borsa post-laurea presso l'Istituto di Formazione e Ricerca sui Problemi Sociali dello
Sviluppo (ISVI) - Università di Catania.
1981-82
Borsa della Ford Foundation negli Stati Uniti presso il Dipartimento di Sociologia
dell'Università di Madison, Wisconsin (8 mesi) e il Center of Research on Institutions and
Social Policy (CRISP) di New York City ( 4 mesi).
1986 e 1988
Borsa LASPAU/AID negli Stati Uniti presso l'Institute for Employment Policy della
Boston University, Boston, Mass. (gennaio-luglio 1986 e luglio-settembre 1988).
1986
Premio Isveimer-Nuovo Mezzogiorno per il volume ‘Sistema economico, bisogni sociali e
occupazione’, Bologna, Il Mulino,1985.
2001
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Soggiorno di studio di sei settimane presso la Fordham University di New York City
(USA)
Posizioni accademiche
1975
Contrattista presso l'Istituto di Studi Politici dell'Università di Bari.
1980
Ricercatore confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.
1981
Honorary Fellow presso il dipartimento di Sociologia dell'Università di Madison,
Wisconsin - USA.
1981-82
Visiting Scholar presso il Center of Research on Institutions and Social Policy (CRISP) di
New York,N.Y.- USA.
1986 e 1988
Visiting Scholar presso l'Institute for Employment Policy - Boston University,
Boston,Mass.,USA.
1991-92
Incarico di insegnamento del corso di Sociologia economica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bari.
1991-92-93-94
Incarico di insegnamento di Sociologia del lavoro presso la Scuola di Specializzazione in
Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari
1992-1999
Professore Associato di Sociologia economica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bari.
2000 - presente
Professore Ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Bari.
2001
Research Yellow presso il Department of Political Sciences della Fordham University,
New York City (USA)
Affiliazioni
1985-87
Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS).
1990-1998
Membro del Comitato di redazione della rivista "Politiche del Lavoro".
1994-2000
- Membro dei Comitati del Consiglio Nazionale delle Ricerche per le Scienze
economiche, sociologiche e statistiche e per le Scienze e le Tecnologie dell’Ambiente
e dell’Habitat.
- Membro, in rappresentanza del CNR, dello Steering Committee del Programma
europeo TERM (Tackling Environmental Resource Management) promosso dallo
Standing Committee for Social Sciences (SCSS) dell’European Science Foundation
(ESF)
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- Membro, in rappresentanza del CNR, della Commissione italiana del Programma
UNESCO MAB (Man and Biosphere).
1996-1999
Componente del Consiglio Scientifico della Sezione ‘Economia, lavoro e
organizzazione’ dell’Associazione Italiana di Sociologia
1997-presente
- Componente del Comitato Scientifico di ‘OIKOS’ - Rivista quadrimestrale per una
ecologia delle idee
- Componente, in rappresentanza della comunità scientifica nazionale, del Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.
1998
- Membro, in qualità di esperto esterno, della Commissione di studio ISTAT sul
progetto “Classificazione delle professioni”.
2000-presente
- Componente del comitato scientifico della rivista THEOMAI - Estudios sobre Sociedad,
Naturaleza y Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
2004-presente
- Componente del comitato editoriale della rivista “Quaderni di sociologia” – Torino,
Rosemberg & Sellier
Attività professionali
Dal 1980 attività di consulenza e di ricerca per enti pubblici e aziende private, tra cui:
CSATA-TECNOPOLIS-Bari ; DATA SYNTHESIS-Milano ; CERPEM (Centro Ricerche
per il Mezzogiorno)-Bari ; Assessorato alla Sanità-Regione Puglia ; A&P-Analisi e
Previsioni-Bari ; AASTER- Associazione Agenti per lo Sviluppo Territoriale-Milano ;
IARD-Milano ; Eutropia-Roma ; Industrie NATUZZI-Santeramo (Ba); ECOTER-Roma;
SMILE Roma-BA; Parco Nazionale del Pollino; Ministero dell’Economia - Dipartimento
per le Politiche di Sviluppo – Roma; Amministrazione Provinciale di Foggia; Associazione
degli Industriali della provincia di Bari; Camera di Commercio di Bari.
Dal 2000 editorialista del quotidiano “La Repubblica- Bari”
Attività scientifica recente:
A. Ecologia e trasformazioni sociali.
- ambiente, sviluppo; ecologia e modernità.
B.Dinamiche dello sviluppo locale
- imprese giovanili e contesti locali nel Mezzogiorno.
- genesi ed evoluzione dei sistemi produttivi locali
C. Migrazioni internazionali e modelli di sviluppo.
- migrazioni e globalizzazione; immigrazione straniera in Italia; immigrazione e mercato
del lavoro; politiche dell'immigrazione.
D. Le culture giovanili.
- giovani e culture del lavoro; giovani, consumi e tempo libero; giovani e istituzioni.
- giovani, partecipazione politica e rapporto con le istituzioni.
E. Impatti ambientali e impatti sociali di un grande insediamento produttivo nel
Mezzogiorno d’Italia: il caso della Fiat di Melfi.
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Ricerche in corso
A. Born to buy? Teorie del consumo e sostenibilità ambientale.
Questa ricerca prosegue un impegno di studio sul tema della sostenibilità ambintale già avviato
con un precedente saggio (“Ambiente e crescita economica. I limiti del ‘pensiero unico’”,
OIKOS, 4, 1998, pp. 55-77). Il lavoro parte da una discussione critica dei capisaldi della teoria
economica standard del consumo (sovranità e insaziabilità del consumatore) per esaminarne le
conseguenze sul piano ambientale e per suggerire la validità di approcci alternativi sia interni alla
stessa disciplina economica (Scitowsky, G. Roegen, Simon, Hirschmann), sia provenienti da altre
scienze sociali (sociologia e psicologia dei consumi), i quali consentono di mantenere aperta la
prospettiva di un riorientamento dei consumi in senso sostenibile. Presentata (con il titolo sub.
E) come relazione al secondo seminario nazionale di Sociologia dell’Ambiente (Roma, 9-10
Aprile 1999), una prima versione di questo lavoro apparirà negli atti del Seminario.
B. I processi di de-localizzazione delle imprese delle regioni adriatiche centro-meridionali nei
paesi del Sud-Est Europeo: dimensioni, cause, effetti e prospettive.
La ricerca si propone innanzitutto di raccogliere dati per fornire
un quadro descrittivo dettagliato e quantitativamente plausibile
delle dimensioni dei processi di delocalizzazione produttiva che
hanno origine nelle regioni del medio e basso Adriatico (Marche,
Abruzzo e Puglia più Molise e Basilicata) e si dirigono per i
paesi del Sud-Est Europeo (SEE). Il secondo obiettivo della
ricerca consiste nell'analizzare quali sono i fattori sottostanti
ai processi di delocalizzazione nelle regioni adriatiche. Il terzo
obiettivo dell'indagine riguarda le conseguenze - economiche,
sociali e culturali - dei processi di delocalizzazione nelle aree
di origine.
Dopo aver esplorato le tematiche sopra elencate, la ricerca si
propone innanzitutto di costruire una mappa il più possibile
dettagliata e sistematica delle aree di destinazione dei processi
delocalizzativi che hanno origine nelle regioni adriatiche.
Sebbene prevalentemente descrittiva, una simile mappa ha un
elevato valore conoscitivo in quanto consentirà di identificare i
paesi, e al loro interno aree regionali o sub-regionali, verso
i/le quali tendono a dirigersi con maggiore frequenza le imprese
adriatiche centro-meridionali. In questo caso, molte delle domande
sollevate per le aree di origine saranno riproposte per studiare
le caratteristiche delle imprese delocalizzate nei paesi dell'est
europeo.
A questo punto, l'attività di ricerca si sposterà decisamente come il suo oggetto di indagine - nei paesi balcanici e nelle aree
regionali o subregionali identificate nella fase precedente per
studiare approfonditamente le conseguenze -economiche, sociali e
culturali
dei
processi
di
trasferimento
dell'attività
produttiva.
I risultati attesi sono essenzialmente di tipo conoscitivo, ma
ambiscono da un lato a delineare delle ipotesi prospettiche dei
processi di delocalizzazione e, dall'altro, a indicare interventi
di accompagnamento che accrescano gli impatti positivi di tali
processi sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione.
Un risultato non conoscitivo, ma non meno importante, del lavoro
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di ricerca consisterà poi nello stabilimento/rafforzamento di
contatti tra i Dipartimenti universitari italiani impegnate nella
ricerca
e
università,
istituzioni
scientifiche
e
singoli
ricercatori dei paesi dell'Est.

Pubblicazioni recenti (selezione)
2009
Ritorno al lavoro. Introduzione a Persichella E. (a cura di), Lavoratori e mondi del lavoro in
Puglia, Milano, Franco Angeli
2008

Primo rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale in Puglia. Bari, Pagina (a cura di, con V.
Peragine)
2008a
La povertà in Puglia. Un'analisi basata sui consumi delle famiglie. in CHIARELLO F.,
PERAGINE V.
2006
Il pendolo meridionale. Bilanci e prospettive delle politiche di sviluppo locale nel Mezzogiorno.
Sociologia del Lavoro, 101, Milano, Franco Angeli
2006a
Residents and urban green spaces: the case of Bari, in Urban Forestry & Urban Greening, 4
(con G. Sanesi)
2006b
Il profumo del fumo, in Melissi. Le culture popolari, 12-13, pp. 46-49
2005
Cittadinanza attiva e nuova democrazia: l’esperienza barese, in M. Livolsi (a cura di), I nuovi
movimenti come forma rituale, Milano, F. Angeli.
2005a
Cooperare con lentezza. L’esperienza dei Patti Territoriali in Puglia, Milano, F. Angeli (a cura
di)
2005b
Il ritmo dello sviluppo, in Melissi. Le culture popolari, 10-11, pp. 83-91.
2004
La connessione adriatica. I Balcani di fronte alla sfida dello sviluppo, in F. Botta e I. Garzia (a
cura di), Europa adriatica. Storia, relazioni, economia, Bari-Roma, Laterza, pp.228-256
2003
"Crescita economica, sviluppo e sostenibilità", in Rivista Italiana di Economia, Demografia e
Statistica, LVII, 1/2, pp.11-37
2002
Impresa, ambiente e società locale. La Fiat a Melfi, Milano, F. Angeli. (con E. Corigliano)
2001
"Le trasformazioni di una città del Sud: Molfetta", in Meridiana - Rivista di Storia e
Scienze Sociali, 41, pp.211-232.
2000
Imprese giovanili e sistemi locali nel Mezzogiorno, Milano, F. Angeli. (con G.Viesti).
2000a
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"L'imprenditorialità etnica in una città meridionale", in G. Scidà (a cura di), I sociologi italiani
e le dinamiche dei processi migratori - I.S.MU. - Fondazione Cariplo per le Iniziative e lo Studio
sulla Multietnicità di Milano - Franco Angeli, Milano.
2000b
"Il TAC del tacco. Genesi ed evoluzione dei sistemi produttivi locali nel Salento", in G. Viesti (a
cura di), Mezzogiorno dei distretti, Roma, Donzelli.
2000c
"Le derive della notte, i giovani e le discoteche", in MinoriGiustizia, 2, pp. 68-82.
Ai sensi della legge 675/96, artt. 11 e 20, consento il trattamento dei miei dati personali.

