
Curriculum di Rita Palidda 

 

 

 Posizione accademica 
 

Professore  ordinario nel settore concorsuale 14D1, settore scientifico disciplinare SPS/09 

(Sociologia dei processi economici e del lavoro), presta la sua attività presso il Dipartimento 

di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, dove insegna Sociologia economica 

nel Corso di laurea interclasse in Sociologia e Servizio sociale (classe Sociologia), Sociologia 

dello sviluppo nel Corso di laurea magistrale in Sociologia e Sociologia della famiglia nella 

classe Servizio Sociale del Corso di laurea interclasse Sociologia e  Servizio Sociale. 

 

 

Attività istituzionali (dal 2000 a oggi) 
 

- Componente del Consiglio dei docenti del Dottorato in Scienze Politiche (dal 2009 a 

oggi); 

 

- Componente del Comitato scientifico del CAPITT - Centro per l'aggiornamento delle 

professioni e per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico (dal 2011-12 a oggi); 

 

- Coordinatrice del master “Customer care e tutela del consumatore”, promosso 

dall’Ateneo di Catania e finanziato dal CNCU presso il Ministero dello sviluppo economico 

(dal 2008 a oggi); 

 

- Componente del Consiglio direttivo del CEDOC, Centro di Documentazione e Studi sulle 

Organizzazioni complesse e i Sistemi locali (dal 2005 ad oggi); 

 

- Coordinatrice del Corso “Donne, Politica e Istituzioni”, promosso dal Dipartimento delle 

pari Opportunità e svolto per convenzione con l'Ateneo di Catania (dal 2004 al 2013); 

 

- Componente del Comitato scientifico del LaPoss, Laboratorio di Politiche Sociali della 

Facoltà di Scienze Politiche di Catania (dal 2003 a oggi); 

 

- Componente del direttivo della sezione Economia, Lavoro e Organizzazione 

dell’Associazione italiana di Sociologia (per i trienni 2009-2012 al 2013-2015). 

 

- Presidente del Corso di Laurea Interclasse Sociologia e Servizio Sociale (dall’anno 

accademico 2010-11 al ); 

  

- Presidente del Corso di Laurea in Scienze Sociologiche (dall’anno accademico 2001-2002 

al 2009- 2010); 

 

- Coordinatrice del Corso di Laurea Specialistica in Analisi e Progettazione dei processi 

di sviluppo sociale, economico e culturale (89/S) (dall’anno aa. 2004-2005 al 2009-2010); 

 

- Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Catania (dall’anno accademico 

2005-2006 al 2009-2010); 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro 

Europeo, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania (dall’aprile 2000 al 2009); 



- Responsabile della funzione accesso per la certificazione ISO 9001-2000 del Corso di 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale (dall’anno accademico 1999-2000 al 2010-2011); 

 

- Componente del Comitato tecnico scientifico del Centro Orientamento e Formazione 

dell’Ateneo di Catania (dal 2004 al novembre 2012); 

 

- Delegata della Facoltà di Scienze Politiche al Centro Orientamento e Formazione 

dell’Ateneo di Catania (dall’anno accademico 2001-2002 al 2011); 

- Delegata della Facoltà al Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Catania (dall’anno 

accademico 2001-2002 al 2009); 

 

- Componente del Comitato scientifico del Centro Braudel, Centro Universitario per 

l’innovazione tecnologica nello studio dei sistemi socio-linguistico-territoriali dell’area 

euromediterranea (dal 2004 al 2009); 

 

- Componente della Giunta di Presidenza della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari 

Opportunità delle Università italiane (da giugno 2007 all’ottobre 2009); 

- Consulente tecnico-scientifico per l’attivazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro 

nel comprensorio del Calatino Sud-Simeto (dal 2007 al 2010); 

 

- Coordinatrice del Master in “Organizzazione ed amministrazione del personale” 

(Facoltà di Scienze Politiche 2008-2009); 

 

- Coordinatrice del progetto Pari opportunità e nuove tecnologie nell’area iblea, promosso 

dal PIT di Ragusa “Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei” (dall’ottobre 2004 al 2006); 

 

- Coordinatrice del master “Terzo settore e sviluppo locale nel Mediterraneo”, promosso 

dal Centro Braudel dell’ Università di Catania e dall’Associazione Immi – Fondazione Oasi 

città aperta (dal 2005 al 2007); 

 

- Incarico di esperta in Sociologia economica nella “Sperimentazione di un modello di 

Sensibilizzazione a favore dell'emersione del lavoro irregolare”, finanziato dalla Regione 

Sicilia (settembre 2006- giugno 2007); 

 

- Coordinatrice della sezione sociologica del Master in Politiche Sociali, Cittadinanza e 

Culture del Mediterraneo, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche e dal Centro Braudel 

(dall’ottobre 2002 al 2004); 

 

- Componente del direttivo della sezione "Vita Quotidiana" dell'Associazione Italiana di 

Sociologia (dall'ottobre del 1996 al novembre 2002). 

  

  Attività scientifica (dal 2000) 

 

Ricerche svolte 

 

 - “Politiche, culture ed esperienze delle donne nell’Europa del ‘900”, (Murst 40%) 

coordinata da Annarita Buttafuoco dell’Università di Siena (1998-2000) (in qualità di 

responsabile dell’unità locale). 

 

- “I minori a rischio di devianza” in 10 comuni della Sicilia ad alta densità mafiosa, per un 

Progetto di Iniziativa Comunitaria Occupazione Youthstart (1999-2000). 



 

- “Progetto Pilota Rete Antiviolenza tra le città Urban Italia”, finanziato dalla Comunità 

Europea e avviato dal Ministero delle Pari Opportunità (2000 e 2002) (in qualità di 

responsabile di due unità locali). 

 

- Progetto di ricerca su “Society and Prison: resocialisation paths and social integration 

opportunities for offenders. A Socio-Economic Assessment by Area.- SEA”, promosso dallo 

IARD e dall’Università di Milano Bicocca nell’ambito di un’iniziativa comunitaria (cod.04.07) 

(2202-2003) (in qualità di coordinatrice locale). 

- “Sviluppo, lavoro e legalità”, ricerca promossa dall’Agenzia di Sviluppo Integrato 

nell’ambito delle attività previste dal Patto territoriale Calatino Sud-Simeto (2000-2001) (in 

qualità di coordinatrice). 

 

- “L’inserimento lavorativo degli immigrati a Catania”, ricerca finanziata con fondi Equal 

presso il Laboratorio di politiche sociali della Facoltà (2003) (in qualità di coordinatrice). 

 

- “Percorsi di integrazione degli immigrati e politiche attive del lavoro: esperienze 

nazionali e internazionali”, ricerca finanziata dal Ministero del Lavoro e affidata alla 

Fondazione ISMU (2004). 

 

- “La regolazione concertata dello sviluppo locale”, ricerca MURST 40% coordinata da F.P. 

Cerase dell’Università di Napoli (2002-2005); 

 

- “Lavoro flessibile e vita di coppia: quotidianità e scelte procreative”, ricerca PRIN 2004, 

coordinata da Simonetta Piccone Stella dell’Università di Roma La Sapienza (2004-2006) (in 

qualità di responsabile dell’unità locale); 

 

- ”Il Patto territoriale di Ragusa. Valutazione e modelli di sviluppo locale”, ricerca 

promossa dalla SOSVI (Società di Sviluppo Integrato di Ragusa) (2006-2008); 

 

- “Percorsi di lavoro e percorsi di vita degli operatori dei call center”, ricerca PRIN 2007, 

coordinata da M. Bonolis, università La Sapienza di Roma (in qualità di responsabile dell’unità 

locale); 

 

- “Modelli di imprenditorialità nell'immigrazione catanese”, fondi PRA Ateneo di Catania, 

(dal 2008 in corso, in qualità di responsabile); 

 

- “Mercato e politiche del lavoro nell’area del Calatino Sud Simeto”, ricerca sul 

funzionamento dei Centri per l’impiego, finanziata dall’Agenzia di Sviluppo Integrato del 

comprensorio calatino (dal 2007 al 2010, in qualità di responsabile); 

 

- “Women’s Access to the Criminal Justice System: Barriers, Pitfalls and Resources”, 

ricerca finanziata dalla UE nell’ambito del programma Daphne (2007-2013). Call for Proposals 

JLS/DAP/2007-1 (2009 – 2011), promossa dall’Istituto Cattaneo di Bologna (in qualità di 

responsabile dell’unità locale). 

 

- “Mafie, economia, sviluppo. Una ricerca sull'organizzazione economica della criminalità 

mafiosa”, finanziata dalla Fondazione RES - Istituto di Ricerca su Economia e Società in 

Sicilia, coordinata da Carlo Trigilia e Rocco Sciarrone (in qualità di coordinatrice dell’unità 

locale) (2011-12). 

 



- “Le liberalizzazioni in Italia”, ricerca svolta in collaborazione con Consumers Forum(in 

qualità di responsabile); 

 

- “Il fenomeno delle estorsioni da parte della criminalità mafiosa a Catania”, ricerca 

promossa dalla Provincia regionale di Catania (2014-2015) (in qualità di responsabile). 

 

 

Attuali interessi di ricerca 

 

-   Occupazione/disoccupazione giovanile: modelli di regolazione e strategie di (r)esistenza 

- L'occupazione nella grande distribuzione: modalità di reclutamento e formazione, 

profili contrattuali e organizzativi, work life balance, carriere, livelli di soddisfazione 

- Regolazione e mercato nella crisi economica e politica attuale: politiche di de-

regolazione e intervento pubblico; 

- Partenze, transiti e approdi: comunità straniere a confronto. 

 

 

 

   

   

 


