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1990  (aprile-ottobre) Borsa di studio CNR per una ricerca post-dottorato 
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1988  (marzo e aprile) Borsa di studio del Governo Canadese e del 

Ministero degli Affari Esteri italiano per uno stage di ricerca post 
dottorato presso la McGill University. 

1987-88 Borsa di studio CNR-NATO per una ricerca post-dottorato presso la 
McGill University (Montreal). 

1984-86 Borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione per il 
conseguimento del dottorato. 

1980  Borsa di studio dell'istituto di Diritto Internazionale 
dell'Università di Bari. 



POSIZIONI ACCADEMICHE 
 

2008-2009 corso ufficiale SPS/07 Istituzioni di Sociologia e servizio sociale 
(modulo sociologia generale 8 cfu nel corso di laurea in scienze del 
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Ricerche 
 
L' attività di ricerca a partire dal 1982 si è sviluppata intorno al problema 
delle divisioni etniche e territoriali e della loro rappresentazione nello 
spazio politico. Sono stati seguiti due percorsi paralleli: il primo ha 
riguardato lo studio di un caso di accomodamento consociativo delle tensioni 
etnico-nazionali all' interno di uno stato (Jugoslavia); il secondo ha 
affrontato i problemi dei movimenti e dei partiti a base etnica. In tale ricerca 
sono stati analizzati in particolare i casi della Sardegna, del Veneto, del 
Quebec, e della Catalogna. Un primo risultato di tale ricerca è stata la disser-
tazione finale di dottorato sui casi della Sardegna e del Veneto che ha 
comportato la definizione e conduzione autonoma di un intero progetto di 
ricerca; le metodologie a cui si è fatto ricorso sono di tipo qualitativo 
(interviste in profondità ai leaders dei movimenti) e quantitativo (analisi dei 
risultati elettorali e somministrazione di un questionario agli attivisti di un 
movimento). Successivamente lo studio dei movimenti nazionalisti è stato esteso 
al caso del Quebec. Lo studio di questo caso è stato condotto nel 1987-1988 
grazie ad una borsa di studio NATO-CNR e con una successiva borsa del governo 
Canadese e sul quale è stato redatto un rapporto di ricerca per il CNR. L' 



analisi del caso Catalano è stata avviata nel 1990 grazie ad una borsa di studio 
CNR. 
A partire dal 1989 insieme allo studio dei partiti e dei movimenti etnici si è 
avviato un progetto più complessivo sui problemi posti dalle relazioni 
interetniche all' interno della società italiana. In questo quadro si è 
affrontato il problema dell' adattamento degli immigrati stranieri nella società 
italiana. 
Successivamente l’attività di ricerca si sta sviluppando intorno ai temi della 
secessione e del multiculturalismo come strategie di accomodamento del 
pluralismo etnico e nazionale. 
Le ricerche in corso riguardano alcuni aspetti rilevanti della società italiana 
ed hanno riguardato la ricerca Prin 2002 su i “Patti territoriali in Puglia”; il 
coordinamento dell’unità locale del Prin 2003 “Il mutamento sociale nella 
società italiana” su un progetto riguardante la trasformazione postfordista e le 
strategie di vita in una città meridionale avente come oggetto le trasformazioni 
nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle fasce più giovani di 
popolazione e i cambiamenti nei valori e negli atteggiamenti, i cui risultati 
sono stati pubblicati nel corso del 2006; la collaborazione alla ricerca Prin 
2004 sul “Lavoro domestico e l’immigrazione”, che ha per oggetto le 
trasformazioni del lavoro domestico, la sua rilevanza nella società attuale in 
connessione con il fenomeno migratorio; il coordinamento della ricerca “cosa 
bolle in pentola” sulle politiche giovanili nella regione Puglia, ed il 
coordinamento delle ricerche sui bisogni sociali in alcuni ambiti territoriali 
della regione Puglia. 
 
2008 Identity and hybridism in Sardinia and Sicily, In Petricioli M. (a cura 

di), Mediterranean Europe, Peter Lang Bruxelles. 
2008 Il difficile lavoro dei giovani meridionali, in R. Rauty (a cura di) Il 

lavoro desiderato, Marlin, Cava de’ Tirreni. 
2007 Cosa bolle in pentola. Indagine regionale sui giovani pugliesi, (a cura 

di), www.cosabolleinpentola.net
2006 Lavoratori senza, (a cura di Daniele Petrosino), Progedit, Bari 
2005 Gli imprenditori e le imprese nel campione della ricerca, in F. Chiarello 

(a cura di), Cooperare con lentezza. L’esperienza dei patti territoriali 
in Puglia, F. Angeli, Milano, pp. 40–77 

2004 Immigrati mauriziani a Torre a Mare, (con Renata Brandimarte), Sociologia 
Urbana e Rurale, 73. 

2004 Costruzione e distruzione di uno stato: il caso della Repubblica 
Socialista Federativa di Jugoslavia, in F.Botta & I. Garzia, Europa 
adriatica, Laterza, Bari: 117–133. 

2004 Pluralismo culturale, identità, ibridismo, Rassegna Italiana di 
Sociologia, 3: 389–418. 

2003 dinamiche e tipologie di secessione, in A.Loretoni-A.Versori, Unire e 
dividere, unire o dividere. Gli Stati fra integrazione e secessione, 
Edizioni Aida, Firenze, pp. 121-136. 

2002 Nazioni e nazionalismi in Europa tra Ottocento e Novecento, (con Angelo 
Massafra e Patrizia Resta), in i Percorsi dell’integrazione, a cura di G. 
Ambrosi, M. De Rose, F. Pinto Minerva, tecnodid Editrice, pp.121-138. 

2001 con R. Brandimarte, Immigrati mauriziani a Torre a Mare, in Inte.Mi.Gra., 
La ricerca, a cura di F. Carchedi, CISI ABRUZZO, pp. 213-239. 

2000 con R.Brandimarte e F. Chiarello, L’imprenditorialità etnica in una città 
meridionale, in I sociologi italiani e le dinamiche dei processi 
migratori, a cura di G. Scidà, F.Angeli, Milano, pp.123-135. 

1999 Razzismi, (a cura di), Milano, Bruno Mondadori 
1999 “Immigrazione e ‘relazioni etniche e “razziali”’: discontinuità e 

convergenze”, Sociologia Urbana e rurale, XXI, 58, pp. 41-55. 
1999 «Il federalismo tra illusione e realtà», in F.Cassano, G. Cotturri (a cura 

di),Federalismo e mezzogiorno, F.Angeli, Milano, pp. 37-49. 
1998 Stati in frantumi. Le secessioni nel mondo contemporaneo, Bari: Palomar. 
1997 Secessione, Rassegna Italiana di Sociologia, XXXVIII, 2, pp. 277-292. 
1996 Democrazie di fine secolo. L’epoca delle secessioni, in C. De Fiores, D. 

Petrosino, Secessione, pp. 25-87, Roma, Ediesse. 
1996 «L’identità etnica tra primordialismo e strumentalismo», in Annali di 

Sociologia Italo-tedeschi, 12, I-II, pp.281-301. 

http://www.cosabolleinpentola.net/


1996 «I centri di accoglienza per immigrati extra-comunitari: analisi di tre 
casi», in F. Ferraresi (a cura di), in corso di pubblicazione. 

1995 Introduzione e traduzione: W. Connor, Etnonazionalismo, pp. 1-13, Bari: 
Dedalo. 

1994 «La disintegrazione della ex-Jugoslavia», bollettino del centro 
interdipartimentale di ricerche sulla pace - Università di Bari, I, n° 1-
2, pp. 12-17. 

1994 «Is it possible to invent ethnic identity: some reflections on ethnic and 
territorial politics in Italy», in Atti del convegno Nationalism in Europe 
Past and Present, (a cura di) J.C. Beramendi, R. Máinz, X.M. Núñez, vol. 
II, pp. 609-644, Universidade de Santiago de Compostela. 

1994 «I conflitti etno-nazionali nella transizione alla democrazia. Spagna, 
Cecoslovacchia e Jugoslavia: un' ipotesi di comparazione», in Atti del 
convegno, Etnie Confini Europa, (a cura di), L. Bergnach & G. Delli Zotti, 
pp. 55-78, Milano: Angeli. 

1994 «Un patto di cittadinanza è compatibile con le pluralità etniche?», 
recensione a G. Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione, in I viaggi di 
Erodoto, n° 22, pp. 30-33. 

1994 «Separatismo, autodeterminazione e democrazia», Sesuja, n° 11-12, pp. 31-
46. 

1994 «Secessione», democrazia & diritto, n° 2-3, pp. 325-355. 
1994 «Minoranze e cittadinanza transnazionale», in I. Strukelj & Emidio Sussi, 

Narodne Manjsine Danes in Jutri, pp. 5-18, Trieste: SLORI. 
1994 «Domande e risposte su vecchi e nuovi nazionalismi», recensione a J. 

Kellas, Nazionalismi ed etnie, in I viaggi di Erodoto, n° 22, pp. 34-35. 
1993 F. Crespi, Azione sociale e pluralità culturale, recensione a, in 

Contemporary Sociology, . 
1993 «Segregazione e mobilitazione. Due accostamenti alla questione etnica», in 

atti del convegno, Immigrazione in Europa. Solidarietà e conflitto, (a 
cura di), M. Delle Donne, U. Melotti, S. Petilli, pp. 587-612, 
Dipartimento di Sociologia, Università La Sapienza, Roma: CEDISS. 

1993 «Razzismo. Razzismi», I viaggi di Erodoto, Dossier (a cura di), n° 20-21, 
pp. 106-226. 

1992 «Regional and National Movements in Italy: The case of Sardinia», in J. 
Coakley (ed.), The Social Bases of Nationalist Movements, pp. 124-146, 
London: Sage. 

1992 «Nazionalismi e neonazionalismi in Europa», democrazia & diritto, XXXII, 
1, pp. 49-64. 

1991 Stati Nazioni Etnie, Milano: Angeli. 
1991 Leonardi R., Nanetti R.Y. (eds.), The Regions and the European 

Integration, recensione a, in Regional Politics and Policy, vol. 1 n. 3, 
pp. 307-308. 

1991 «Linguistic Policies and Independentist Movements: The Cases of Québec and 
Sardinia», in atti del convegno, Le società in transizione: italiani ed 
italo-canadesi negli anni ottanta, (a cura di) R. Cagiano De Azevedo, pp. 
464-475, Affari Sociali Internazionali, Milano: Angeli 

1990 Di Tella T. (Supervisione generale), Diccionario de ciencias sociales y 
politicas, recensione a, in Rassegna Italiana di Sociologia, 4, pp. 608-
610. 

1990 «La prospettiva multietnica della società italiana modelli di adattamento 
e difesa dell' identità degli immigrati», in Atti del Convegno, Stranieri 
in Italia, Bologna: Istituto Cattaneo, pp. 293-306. 

1990 «Immigrazione, discriminazione e società multietnica», in Inchiesta, n. 
90, pp. 89-97. 

1990 [in collaborazione con M. Giannini] «Il processo adattivo dell' immigrato 
nel mercato del lavoro e nella società ospite: il caso della Puglia nel 
quadro delle regioni italiane», in Dell' Atti, A. (a cura di), La presenza 
straniera in Italia: il caso della Puglia, Milano: F. Angeli, pp. 109-158 
[paragrafi 2,3,5,6]. 

1989 «La crisi del modello consociativo in Jugoslavia», in S. Bianchini (a cura 
di), L' enigma jugoslavo. Le ragioni della crisi, pp. 138-178, Milano: F. 
Angeli. 



1988 «La costruzione dell' identità etnica: il caso della Sardegna e del 
Veneto», Studi di Sociologia, n. 1, pp. 75-86. 

1988 «Il razzismo in Italia», Il Progetto, n. 43-44, pp. 29-32. 
1988 «Autonomia e indipendentismo in Sardegna, in Catalogna e nel Quebec: un 

tentativo di comparazione», in Atti del convegno, Le autonomie etniche e 
speciali in Italia e nell' Europa mediterranea. Processi storici e 
Istituzioni, (Cagliari, 29-30 Settembre, 1 Ottobre, 1988), pp. 217-247, 
Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna. 

1987 E.A. Tiryakian & R. Rogowski (eds.), New Nationalisms of the Developed 
West, recensione a, in Rassegna Italiana di Sociologia, 1, pp. 158-160. 

1986 S. Rokkan & D.W. Urwin (eds.), The Politics of Territorial Identity. 
Studies in European Regionalism, recensione a, in Rassegna Italiana di 
Sociologia, 3, pp. 490-492. 

1986 «Etnicità e Territorialità», Rassegna Italiana di Sociologia, XXVII, 2, 
pp. 213-251. 

1983 «La divisione sociale in Jugoslavia», democrazia & diritto, n. 6, pp. 85-
112. 

 


