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N

° 

Anno Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

1 2001 SCUDERI MARIA (2001). ‘La ricostruzione delle procedure di erogazione dei 

servizi sociali nel comune di Catania’,. In: MARIA CARMELA AGODI, M.TERESA 

CONSOLI, CARLO PENNISI, MARIA SCUDERI. Il diritto delle burocrazie. Il 

Welfare di cui non si parla. p. 113-147, MILANO:Giuffrè 

 

 

 

2 2001 SCUDERI MARIA, T. CONSOLI (2001). ‘Servizio Affido Consensuale’,. In: M.C. 

AGODI, C. PENNISI, T. CONSOLI, M. SCUDERI. Il diritto delle burocrazie. Il 

Welfare di cui non si parla. p. 276-280, MILANO:Giuffrè 

 

 

 

3 2001 SCUDERI MARIA, T. CONSOLI (2001). ‘Servizio Anziani’,. In: M.C. AGODI, C. 

PENNISI, T. CONSOLI, M. SCUDERI. Il diritto delle burocrazie. Il Welfare di cui 

non si parla. p. 179-202, MILANO:Giuffrè 

 

 

 

4 2001 SCUDERI MARIA, T. CONSOLI (2001). ‘Servizio Assistenza Economica’. In: M.C. 

AGODI, C. PENNISI, T. CONSOLI, M. SCUDERI. Il diritto delle burocrazie. Il 

Welfare di cui non si parla. p. 369-420, MILANO:Giuffrè 

 

 

 

5 2001 SCUDERI MARIA, T. CONSOLI (2001). ‘Servizio Minori Indigenti’. In: M.C. 

AGODI, C. PENNISI, T. CONSOLI, M. SCUDERI. Il diritto delle burocrazie. Il 

Welfare di cui non si parla. p. 234-258, MILANO:Giuffrè 

 

 

 

6 2001 SCUDERI MARIA, T. CONSOLI (2001). ‘Servizio ex-Enaoli’. In: M.C. AGODI, C. 

PENNISI, T. CONSOLI, M. SCUDERI. Il diritto delle burocrazie. Il Welfare di cui 

non si parla. p. 311-339, MILANO:Giuffrè 

 

 

 

N

° 

Anno Monografia o trattato scientifico 

7 2013 Scuderi Maria (2013). Facebook: i nuovi modelli di socialità ricostruiti attraverso una 

metodologia didattica 'partecipata'. vol. 1, p. 1-175, ACIREALE:Bonanno Editore, 

ISBN: 978-88-9695-034-0 

 

 

 

8 2009 SCUDERI MARIA (2009). Welfare locale e politiche familiari. Uno studio di caso. 

vol. 1, p. 1-297, ACIREALE:Bonanno Editore, ISBN: 978-88-7796-561-5 

 

 

 

9 1994 SCUDERI MARIA, BONOLIS MAURIZIO (1994). Sessualità e fertilità.Ipotesi, esiti 

e prospettive di ricerca. vol. 1, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 88-204-8474-9 

 

 

 

N

° 

Anno Altro 

1

0 

2006 SCUDERI MARIA (2006). Politiche sociali e famiglie. Un'indagine condotta nel 

Distretto socio-sanitario XIII di Caltagirone. vol. 1, p. 1-300 
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1. Carriera formativa e professionale 

 

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico ‘Principe Umberto’ di Catania nell’a.s. 1970-’71; 

- Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, (110/110 e lode) conseguita presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania nell’a.a. 1974/’75; 

- Ricercatrice presso l’ISVI (Istituto di Formazione e Ricerca sui Problemi Sociali dello Sviluppo) dal 1976 al 

1989; 

- Tecnico Laureato presso il Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali dell’Università degli 

Studi di Catania dal novembre 1989 a gennaio 2001; 

- Cultore della materia nel corso di Metodologia della Ricerca Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania; dal 1995 al 2001 

- Ricercatore confermato in Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania dal 

febbraio 2001; 

- Responsabile della Funzione di Customer Satisfaction nel Sistema di gestione per la qualità del Corso di 

Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Catania per gli anni 2007-2008-2009. 

 

2. Pubblicazioni 

 

1. Facebook: i nuovi modelli di socialità ricostruiti attraverso una metodologia didattica 'partecipata'. Bonanno 

Editore, Acireale-Roma, 2013. 

2. Welfare locale e politiche familiari. Uno studio di caso. Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2009. 

3. "Il diritto delle burocrazie - Il Welfare di cui non si parla " (con M.C. Agodi, M.T. Consoli, C. Pennisi), 

Giuffrè, Milano, 2001. 

4. Sessualità e fertilità. Ipotesi, esiti e prospettive di ricerca (con M. Bonolis), Franco Angeli, Milano, 1994. 

5. Sessualità e fertilità. (Indagine su un contesto siciliano).”(in collaborazione con Maurizio Bonolis), in 

“Sociologia e Ricerca Sociale”, n. 41, Franco Angeli, Milano 1993: anticipazione parziale e sintetica delle 

risultanze di una ricerca, condotta presso il Dipartimento di Sociologia di Catania, poi integralmente pubblicate 

in volume (pubblicazione precedente). 

6. “Rimpatri e formazione professionale” (in collaborazione con G. Sineri), in “Dossier Europa Emigrazione”, n. 

2, Anno V, Roma, febbraio 1980. 

7. “Emigrazione di ritorno e professionalità. Un’indagine sulla Sicilia centrale” (in collaborazione con E. 

Reyneri e G. Sineri), Rapporto di ricerca, ISVI, Catania 1980. 

8. “Sottosviluppo economico e movimenti di forza lavoro: i ritorni nella Sicilia interna” (in collaborazione con 

G. Sineri), in “Quaderni di economia del lavoro”, n. 12, Franco Angeli Milano, 1980. 

9. “Bilanci familiari e rimesse degli emigrati meridionali” (in collaborazione con Nanda D’Amore ed Emanuela 

D’Andrea) in “Studi Emigrazione/Etudes Migrations”, n. 45, Anno XIV, Centro Studi Emigrazione, Roma, 

1977. 

 

3. Attività di ricerca 

 

2005-2006 – Responsabile di una ricerca, commissionata dall’Istituto di Sociologia “L. Sturzo” di Caltagirone, 

da cui il Rapporto “Politiche sociali e famiglie. Un’indagine condotta nel Distretto XIII di Caltagirone”.  

2002 ad oggi- Responsabile della ricerca “Tradizionalismo o modernizzazione. Il fenomeno della procreazione 

assistita" 

1994-2000 - Componente il gruppo di ricerca su “Ordine pubblico e strutture di comunicazione sociale in 

un’area dell’Italia meridionale. L’erogazione dei servizi sociali del Comune di Catania”, diretta dal Prof. Franco 

Leonardi presso il Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali dell’Università di Catania e 

finanziata con il contributo del C.N.R. da cui "Il diritto delle burocrazie. Il Welfare di cui non si parla" (con 

M.C. Agodi, M.T. Consoli, C. Pennisi), Giuffrè, Milano, 2001. 

1993-’94 - Elaborazione ed analisi dei dati nell’ambito dello studio su “L’artigianato artistico. Un’indagine sulle 

aziende artigiane in provincia di Catania”, indagine diretta da G. Sineri e realizzata dall’ISVI con il contributo 

dell’Assessorato al Commercio, Artigianato e Cooperazione della Regione Siciliana. 

1990-’93 - Collaborazione metodologica alla ricerca “Le determinanti della pianificazione famigliare 

(Orientazione e controllo della fertilità nelle coppie coniugali a rischio abortivo. - Ricerca sulle condizioni di 

secondiparità a Catania)”, diretta dal Prof. M. Bonolis, da cui Sessualità e fertilità (con M. Bonolis). 

1986-’88 - Collaborazione alla metodologia ed analisi dei dati nell’ambito della ricerca sull’integrazione sociale 

dei siciliani in Olanda, a cura di G. Sineri, realizzata con il contributo finanziario del Formez e dell’ISVI di 

Catania, da cui G.Sineri, Cambiando cielo. L’integrazione sociale dei siciliani in Olanda, Catania, ISVI Papers, 

1989. 

1983-’84 - Analisi dei dati per “Donne, industria e professionalità. La ex Lebole di Gagliano: problemi di 



formazione professionale in un’industria inserita in un contesto rurale”, ricerca diretta dal Prof. Franco Leonardi 

e finanziata dall’Assessorato Regionale al Lavoro, a cura di G. Sineri. Rapporto di ricerca a cura dell’ISVI. Da 

cui anche G. Sineri, Donne transculturali tra famiglia e lavoro. Un caso siciliano, Catania, ISVI Papers, 1985. 

Nell’ambito di tale ricerca ha curato inoltre la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni sul contesto 

socio-economico d’indagine. 

1982 - Ha partecipato, con C. Mughini ed E. Reyneri, all’indagine “Il mercato del lavoro siciliano negli anni ‘70 

a livello provinciale. Dati, Fonti e questioni metodologiche”, diretta dal Prof. Emilio Reyneri. Rapporto a cura 

dell’ISVI. 

1980-’81 - Componente il gruppo di ricerca su “Il reinserimento produttivo degli emigrati di ritorno in forma 

cooperativa”, diretta dal Prof. Emilio Reyneri e condotta dall’ISVI in collaborazione con il COOP-SIND e 

finanziata dal Formez. Rapporto di ricerca a cura dell’ISVI e da cui Il reinserimento degli emigrati di ritorno. 

Indagine preliminare alla costituzione di cooperative in un comprensorio siciliano, in “Archivio Formez”, n. 6, 

Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, Roma 1982. 

1979-’80 - Collaborazione con il Prof. E. Reyneri per “Analisi dei provvedimenti legislativi delle regioni italiane 

a favore degli emigrati di ritorno”. Rapporto di ricerca a cura dell’ISVI. 

1978 - Collaborazione allo studio su “Emigrazione di ritorno e professionalità. Un’indagine sulla Sicilia 

centrale”, diretto dal Prof. Emilio Reyneri e finanziata dalla Regione Siciliana. Rapporto di ricerca a cura 

dell’ISVI. 

 

1977 - Membro del gruppo di ricerca su “Modernizzazione dei processi formativi nell’area siciliana”, diretta dal 

Prof. Franco Leonardi e patrocinata dalla Regione Siciliana. Rapporto di ricerca a cura dell’ISVI. 

1976 - Componente il gruppo di ricerca su “Emigrazione meridionale nelle zone d’esodo”, diretta dal Prof. 

Emilio Reyneri e patrocinata dal Formez. Rapporto di ricerca a cura dell’ISVI e da cui Ricerca sull’emigrazione 

meridionale nelle zone d’esodo, in “Ricerche e Studi Formez”, n. 19, Roma 1977. 

 

 

4. Attività didattica 

 

2012-’13 - Docente di 3 moduli (9 crediti) di Sociologia generale presso il CdL in Scienze dell’Amministrazione 

e dell'organizzazione (L-16) del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania; 

 

2012 - Incarico di docenza su “Metodologia e tecniche nella ricerca sociale " nell'ambito del Master "Customer 

Care e Tutela dei Consumatori" svolto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 

Catania; 

 

2011-’12 - Docente di 1 modulo (3 crediti) su “Differenziazione e disuguaglianza” nell’ambito 

dell’insegnamento di Sociologia generale presso il CdL Interclasse in Storia e Scienze dell’Amministrazione (L-

16/L-42) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente dell'insegnamento di Metodologia della Ricerca Sociale (2 moduli - 6 crediti) presso il CdL Interclasse 

in Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-40) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di 1 modulo (3 crediti) su “Strumenti per la gestione di basi di dati” nell’ambito dell’insegnamento di 

Tecnologie informatiche per il trattamento intelligente dell’informazione presso il CdLM in Sociologia (LM-88) 

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania;  

 

2011 - Incarico di docenza su “Metodologia e tecniche nella ricerca sociale " nell'ambito del Master "Customer 

Care e Tutela dei Consumatori" svolto presso la facoltà di Scienze Politiche di Catania. 

 

2010-’11 - Docente di 1 modulo (3 crediti) su “Differenziazione e disuguaglianza” nell’ambito 

dell’insegnamento di Sociologia generale presso il CdL Interclasse in Storia e Scienze dell’Amministrazione (L-

16/L-42) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente dell'insegnamento di Metodologia della Ricerca Sociale (2 moduli - 6 crediti) presso il CdL Interclasse 

in Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-40) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di 1 modulo (3 crediti) su “Strumenti per la gestione di basi di dati” nell’ambito dell’insegnamento di 

Tecnologie informatiche per il trattamento intelligente dell’informazione presso il CdLM in Sociologia (LM-88) 

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania;  

 

2009-‘10/ 2008-'09/ 2007-'08 - Docente di Sociologia generale (4 moduli) presso il CdL in Politica e Relazioni 

Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Sociologia generale (3 moduli) presso il CdL in Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Catania; 



- Docente di Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale (2 moduli) presso il CdL in Scienze del Servizio 

Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Metodologia, statistica e comunicazione (3 moduli) nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in 

Analisi e progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale;  

- Docente di Sociologia generale 2° corso (3 moduli) presso il Corso di Laurea specialistica in Programmazione 

e Gestione delle Politiche Sociali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

 

2010 - Incarico di docenza su “Metodologia e tecniche nella ricerca sociale " nell'ambito del Master "Customer 

Care e Tutela dei Consumatori" svolto presso la facoltà di Scienze Politiche di Catania. 

2008 - Incarico di docenza su “Metodologia e tecniche nella ricerca sociale " nell'ambito del Master "Customer 

Care e Tutela dei Consumatori" svolto presso la facoltà di Scienze Politiche di Catania. 

2008-'09 - Docente del seminario su "Tecniche di osservazione del territorio" (3 moduli) nell'ambito del 

Tirocinio Professionale 1 del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale; 

2008-'09/ 2007-'08 - Docente di Sociologia generale (4 moduli) presso il CdL in Politica e Relazioni 

Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Sociologia generale (3 moduli) presso il CdL in Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale (2 moduli) presso il CdL in Scienze del Servizio 

Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Metodologia, statistica e comunicazione (3 moduli) nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in 

Analisi e progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale;  

2008 - Incarico di docenza su “Metodologia e tecniche nella ricerca sociale " nell'ambito del Master "Customer 

Care e Tutela dei Consumatori" svolto presso la facoltà di Scienze Politiche di Catania. 

2006 - Incarico di docenza su “Metodologia e tecniche nella ricerca sociale – Tecniche sociometriche" 

nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Piano Formativo 2002/2003, Progetto IFTS - “Tecnico Superiore per 

la promozione dell’integrazione sociale”, presso l’Istituto Narbone di Caltagirone; 

- Incarico di docenza di ‘Metodologia. Funzioni e strumenti della valutazione’ nel corso di aggiornamento su 

“Valutazione e Monitoraggio: un percorso da re-inventare” presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di 

Noto; 

2006-‘07/ 2005-'06/ 2004-'05/ 2003-'04 - Docente di Sociologia generale (4 moduli) presso il CdL in Politica e 

Relazioni Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Sociologia generale (3 moduli) presso il CdL in Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Sociologia generale (2 moduli) presso il CdL in Scienze del Governo e dell’Amministrazione della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale (2 moduli) presso il CdL in Scienze del Servizio 

Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

2004 – Incarico di docenza di Metodologia della ricerca sociale al V Master Euromediterraneo in International 

Business and Public Policies presso il Centro Ricerche e Studi Direzionali (CERISDI) di Palermo. 

2002-'03 - Docente di Sociologia generale (3 moduli) presso il CdL in Scienze dell’Amministrazione della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Sociologia generale (2 moduli) presso il CdL in Scienze del Governo e dell’Amministrazione della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale (2 moduli) presso il CdL in Scienze del Servizio 

Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Sociologia Sistemica (2 moduli) presso il CdL in Scienze Sociologiche della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania; 

2001-'02 - Docente di Sociologia generale (3 moduli) presso il CdL in Scienze dell’Amministrazione della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Sociologia generale (3 moduli) presso il CdL in Scienze del Governo e dell’Amministrazione della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

- Docente di Metodologia e tecniche della Ricerca Sociale (2 moduli) presso il CdL in Scienze del Servizio 

Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

1999 - Incarico di docenza su “Metodologia e tecniche nella ricerca sociale" nell'ambito del corso di formazione 

professionale per "Esperto pari opportunità" approvato dall'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, svolto presso la facoltà di Giurisprudenza di Catania. 

1996 – Incarico di docenza di Metodologia della ricerca sociale al corso per le Borse di studio “Premio Giovanni 

Bonsignore” presso il Centro Ricerche e Studi Direzionali (CERISDI) di Palermo. 

Dal 1995 - Componente delle Commissioni di Esami di profitto per i corsi di Sociologia generale presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania e Storia del pensiero sociologico presso il Corso di 



Laurea in Scienze Sociologiche (Catania), Statistica I° corso della Facoltà di Scienze Politiche di Catania e 

Metodi e tecniche della ricerca sociale e Statistica sociale al corso di Diploma universitario in Servizio Sociale e 

CdL in Servizio Sociale dell’Università di Catania. 

 

 

Attività seminariale 

 

2003-'04 - Nell’ambito del Dottorato di ricerca in Sociologia ha tenuto seminari su: 

- ‘Il ruolo degli indicatori nella ricerca sociale’  

- Metodologia di sintesi degli indicatori sociali 

2002-'03 - Nell’ambito del Dottorato di ricerca in Sociologia ha tenuto seminari su: 

- ‘Dai concetti alle variabili: gli indicatori'  

- ‘Dai concetti alle variabili: gli indici' 

1991-2001 - Esercitazioni e seminari nell’ambito del corso di Metodologia della Ricerca Sociale presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania. 

1997-'98 - Modulo seminariale su 'Il trattamento dei dati in SPSS' nell’ambito del corso di Statistica 1° presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania. 

1997 - Modulo seminariale su “Il trattamento automatico dei dati, i software principali, le tecniche di base; la 

ricerca in Internet” nell’ambito del corso di aggiornamento “Ricerca sociale. Conoscenza ed informazioni per la 

programmazione degli interventi sociali” svolto presso l’Istituto di Sociologia ‘L. Sturzo’ di Caltagirone. 

1996-'97 - Moduli seminariali nell’ambito di Metodi e tecniche della ricerca sociale al corso di Diploma 

Universitario in Servizio Sociale dell’Università di Catania. 

1996 – Modulo seminariale su 'Metodi e Tecniche di Analisi dei Dati in SPSS' presso il Dottorato di Ricerca in 

Sociologia delle Istituzioni giuridiche e politiche dell'Università di Macerata. 

1994-'95 - Modulo seminariale nell’ambito del corso di Ricerca Applicata II presso la Scuola a fini speciale per 

Assistenti Sociali dell’Università di Catania. 

1994-'95 - Modulo seminariale nell’ambito del corso di Metodologia della Ricerca Sociale presso la Facoltà di 

Magistero dell’Università di Catania. 

 

5. Partecipazione a Convegni e Congressi 

 

2010 – “La rappresentazione sociale della donazione dei gameti: perchè può essere intesa come un valore 

positivo” relazione presentata al Seminario Nazionale 'La Legge 40/2004 e il divieto di donazione dei gameti', 22 

gennaio 2010, Acireale. 

2007 - Partecipazione al Convegno Nazionale AIS “Capire le differenze: integrazioni e conflitti nella società del 

XXI secolo” tenutosi a Urbino dal 13 al 15 settembre; 

2005 – Partecipazione al Convegno Nazionale AIS- sez. di Metodologia – “Mutamento sociale e sapere 

metodologico” tenutosi a Catania presso la Facoltà di Scienze Politiche dal 15 al 17 dicembre 2005. 

2005 – Partecipazione all’VIII Congresso AIV “Sviluppo, occupazione e inclusione sociale: la valutazione come 

pratica di integrazione tra le politiche” tenutosi a Catania presso la Facoltà di Scienze Politiche dal 17 al 19 

marzo 

2005 – Partecipazione al Convegno “Scienze, sociologia e decisione pubblica. I profili delle nuove responsabilità 

sociali” tenutosi a Catania presso la Facoltà di Scienze Politiche dal 10 al 12 febbraio 2005 

1999 - Partecipazione al Convegno Nazionale dell'AIS "Sociologia: perché, per chi?" tenutosi a Catania dall'8 al 

9 ottobre 1999; 

1995 - Partecipazione alla 3rd International Conference on “Statistical Analysis of Textual Data” tenutosi a 

Roma dal 11 al 13 dicembre presso la sede del CNR; 

1995 - Partecipazione al Convegno “Giornate di analisi dei dati multidimensionali”, presso il Dipartimento di 

Matematica e Statistica dell’Università di Napoli “Federico II”, 30-31 ottobre; 

1993 - Partecipazione alla Giornata Informativa sui sistemi telematici organizzata dal Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali su “Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche”, Roma 20 settembre; 

1992 - Partecipazione al Convegno internazionale “Ricerca qualitativa e computer nelle scienze sociali”, Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza”, 30 novembre, 1-2 dicembre; 

1992 - Partecipazione al Convegno di studio su “Generi, strutture sociali, stili di vita: esiti e tendenze della 

grande trasformazione demografica in Italia”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Pisa, 28-

31 ottobre. 

 

 


