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Posizione accademica 

 

 Novembre 2011 – Conferma in ruolo di Ricercatore universitario, Settore Scientifico 

Disciplinare SPS/04 “Scienza Politica”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Catania, con afferenza al DAPPSI (Dipartimento di Analisi dei Processi Politici 

Sociali ed Istituzionali) dell’Università degli Studi di Catania; 

 Novembre 2008 – Presa di servizio come ricercatore non confermato Settore Scientifico 

Disciplinare SPS/04 “Scienza Politica” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Catania, afferendo al DAPPSI (Dipartimento di Analisi dei Processi Politici 

Sociali ed Istituzionali); 

 Novembre 2006 novembre 2008 – Assegno di Ricerca per il Settore Scientifico Disciplinare 

SPS/04 “Scienza Politica” della durata di un anno rinnovabile, programma di ricerca “L’istituto 

della difesa civica e le nuove forme di partecipazione nelle democrazie mature” – DAPPSI 

(Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali ed Istituzionali) – Facoltà di Scienze 

Politiche, Università degli Studi di Catania; 

 

 

Curriculum studiorum  

 

 Dottore di Ricerca in “Profili della Cittadinanza nella costruzione dell’Europa” (XVII Ciclo – 

A.A. 2001/2002), titolo conseguito presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Catania, l’16 maggio 2005, con una ricerca sul tema “Il Difensore civico nel dilemma 

tra efficienza e democrazia”; 

 Aprile/Ottobre 2004 – Soggiorno all’estero (Francia) nell’ambito dell’attività del Dottorato in 

“Profili della Cittadinanza nella costruzione dell’Europa” al fine di eseguire ricerche e studi 

inerenti la tesi di dottorato attraverso contatti con la sede centrale e gli uffici periferici del 

Médiateur de la République; 

 Dal 1999 – Rapporto di collaborazione alla didattica con le cattedre di Scienza 

dell’amministrazione, Settore Scientifico Disciplinare SPS 04, e di Sociologia 

dell’organizzazione, Settore Scientifico Disciplinare SPS 09, curate dal prof. Renato D’Amico, 

della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Catania. 

 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Amministrativo, conseguita presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, l’11 maggio 1999, con la votazione di 

102/110, con una Tesi in Scienza dell’Amministrazione sul tema “Le policies costitutive: il caso 

della riforma del sistema elettorale comunale siciliano”; 
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Attività didattiche 

 

 A. A. 2012/2013 – Insegnamento “Scienza dell’amministrazione e Teoria dell’organizzazione” 

(9 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) 

del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

 A. A. 2011/2012 – Lezione sulla “Semplificazione delle procedure amministrative” – Unità 

didattica nell’ambito dell’VIII Modulo “Innovazione e cambiamenti organizzativi nelle 

pubbliche amministrazioni” (4 ore) – Master universitario di II livello in “Management delle 

Amministrazioni Pubbliche” presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche dell’Università della Calabria. 

 A. A. 2011/2012 – Insegnamento “Approccio delle politiche pubbliche” – Unità didattica 

nell’ambito del Modulo “Le pubbliche amministrazioni come agenti di sviluppo: le sfide del 

cambiamento” (12 CFU) – Master universitario di II livello in “Management pubblico per lo 

sviluppo locale” presso Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Catania. 

 A. A. 2011/2012 – Insegnamento “Scienza dell’amministrazione e Teoria dell’organizzazione” 

(9 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione (L-16) della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania; 

 A. A. 2010/2011 – Insegnamento “Scienza dell’amministrazione” (6 CFU) presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Catania; 

 A. A. 2010/2011 – Insegnamento “Scienza dell’amministrazione e Teoria dell’organizzazione” 

(9 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione (L-16) della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, sede di Catania; 

 A. A. 2010/2011 – Insegnamento “Scienza dell’amministrazione e Teoria dell’organizzazione” 

(9 CFU) – Tutorato – presso il Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, sede di Modica (RG); 

 A. A. 2010/2011 – Insegnamento “Scienza dell’amministrazione e Teoria dell’organizzazione” 

(9 CFU) – Tutorato – presso il Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, sede di Caltanissetta (CL); 

 A. A. 2010/2011 – Insegnamento “Approccio delle politiche pubbliche” – Unità didattica 

nell’ambito del Modulo “Le pubbliche amministrazioni come agenti di sviluppo: le sfide del 

cambiamento” (12 CFU) – Master universitario di II livello in “Management pubblico per lo 

sviluppo locale” presso Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Catania. 

 A. A. 2009/2010 – Insegnamento “Scienza Politica” (8 CFU) presso il Corso di Laurea in 

Scienze dell’amministrazione (Curriculum base) della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania, sede di Catania; 

 A. A. 2008/2009 – Insegnamento “Scienza Politica” (8 CFU) presso il Corso di Laurea in 

Scienze dell’amministrazione (Curriculum base) della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania, sede di Modica (RG); 

 A. A. 2008/2009 – Insegnamento “Scienza Politica” (8 CFU) presso il Corso di Laurea in 

Scienze dell’amministrazione (Curriculum base) della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania, sede di Catania; 

 A. A. 2008/2009 – Insegnamento “Scienza dell’Amministrazione” (6 CFU) presso il Corso di 

Laurea in Scienze del governo e dell’Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania, sede di Modica (RG); 

 A. A. 2008/2009 – Insegnamento “Scienza Politica” (n. 8 moduli) presso il Corso di Laurea in 

Scienze dell’amministrazione (curriculum base) della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania, sede di Modica (RG),; 



 A. A. 2007/2008 – Contratto di insegnamento di “Scienza dell’Amministrazione” (n. 2 moduli) 

presso il Corso di Laurea in Scienze del governo e dell’Amministrazione, sede di Modica (RG), 

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania; 

 

 

Appartenenza a società comitati scientifici 

 

 È membro del Consiglio Direttivo del CeDoc (Centro di Documentazione sulle Organizzazioni 

Complesse e i Sistemi Locali) Centro di Ricerca dell’Università degli Studi di Catania (D. R. 

dell’Università degli Studi di Catania Registrato al numero di Repertorio 1359 del 04.05.2004); 

 È del Comitato Scientifico della Collana “Quaderni CeDoc. Materiali per lo Sviluppo Locale”, 

Milano, FrancoAngeli, dal 2010; 

 

 

Attività di Ricerca 

 

 A.A. 2011 (durata 24 mesi) – Partecipazione al PRIN (2009) – Progetto di ricerca di interesse 

nazionale “Nuove forme di governance locale come strumento di sviluppo strategico del 

territorio”, come componente dell’unità di ricerca di Catania – responsabile Prof. Renato 

D’Amico – nell’ambito del progetto sul tema delle “Nuove forme di governance locale come 

strumento di sviluppo strategico del territorio. Una ricerca comparata in sei regioni europee 

(Andalusia, Brandeburgo, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto)” – coordinatore nazionale Prof. 

Mario Caciagli. 

 A.A. 2009 (durata 24 mesi) – Progetto di ricerca di Ateneo, Settore Scientifico Disciplinare 

SPS/04, “il ruolo dell'Ombudsman nella costruzione di una cittadinanza europea”; 

 A.A. 2008 (durata 24 mesi) – Progetto di ricerca di Ateneo, Settore Scientifico Disciplinare 

SPS/04, “Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella costruzione della cittadinanza 

democratica”; 

 A.A. 2007 (durata 24 mesi) – Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo, Settore Scientifico 

Disciplinare SPS/04, coordinato dal prof. R. D’Amico dell’Università di Catania, “Il ruolo delle 

pubbliche amministrazioni nella costruzione della cittadinanza democratica”; 

 A.A. 2005 (durata 24 mesi) – Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo, Settore Scientifico 

Disciplinare SPS 04, coordinato dal prof. R. D’Amico dell’Università di Catania, “La 

consistenza numerica della burocrazia italiana: dall’elefantiasi al dimagrimento”; 

 A.A. 2004 (durata 24 mesi) – Partecipazione al progetto di ricerca interuniversitario, coordinato 

dal prof. M. Tarchi, dell’Università di Firenze, Settore Scientifico Disciplinare SPS 04, sul 

tema“Trasformazioni dei Partiti Italiani”; 

 Dal 2004 – Responsabile dell’area Istituzionale, Government, Governance e Organizzazione dei 

servizi del CeDoc (Centro di Documentazione sulle Organizzazioni Complesse e i Sistemi 

Locali) Centro di Ricerca di Eccellenza dell’Università degli Studi di Catania, vedi D. R. 

dell’Università degli Studi di Catania Registrato al Numero di Repertorio 1359 del 04.05.2004, 

diretto dal Prof. Renato D’Amico; 

 A.A. 2001 (durata 24 mesi) – Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo, Settore Scientifico 

Disciplinare SPS 04, coordinato dal prof. R. D’Amico dell’Università di Catania, “Gli impatti 

delle riforme degli anni ’90 nel governo locale”; 

 Giugno 2001/Aprile 2003 – Partecipazione al progetto di ricerca, supporto e consulenza, sul 

tema “Il telelavoro al Comune di Catania”, nell’ambito delle attività della cattedra di Scienza 

dell’amministrazione della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Catania, 

committente il Comune di Catania; 

 Febbraio/Marzo 2002 – Incarico di “Raccolta, ordinazione ed archiviazione, su supporto 

informatico, di materiale documentario e gli studi scientifici dedicati alle organizzazioni 



complesse sia del settore pubblico, sia del settore privato, nonché della soggettazione di tutte le 

opere schedate ed archiviate in materia di pubblica amministrazione” da parte del CIBD 

(Centro Interfacoltà Biblioteche e Documentazione) dell’Università degli Studi di Catania, 

servizio gestito dal Centro di Ricerca di Ateneo CeDoc (Centro di Documentazione sulle 

Organizzazioni Complesse e i Sistemi Locali) dell’Università degli Studi di Catania; 

 Settembre 2001/Gennaio 2002 – Rilevazione, attraverso interviste dirette ai responsabili dei 

sistemi informativi e della formazione/gestione del personale della Calabria e della Sicilia, 

nell’ambito del progetto di ricerca, sulla “Formazione per l’e-government nelle amministrazioni 

regionali e locali”, a cura del Formez, con la collaborazione dell’Istituto Carlo Cattaneo e con il 

coordinamento del DFP (Dipartimento della Funzione Pubblica), dell’AIPA e della SSPA; 
 

Elenco delle pubblicazioni 

 

Volumi: 

 Cultura istituzionale e strumenti di accountability. Il contributo dell’Ombudsman alla qualità 

della democrazia, Milano, FrancoAngeli, Collana di Sociologia, 2012, ISBN 978-88-568-4622-

5. 

 Questioni e forme della cittadinanza, a cura di, Marco La Bella e Patrizia Santoro, scritti di: D. 

Arcidiacono, M. Cerruto, R. D’Amico, C. Facello, D. Greco, G. Greco, M. La Bella, F. Longo, 

G. Marasà, A. Orofino, F. Raniolo, P. Santoro, Milano, FrancoAngeli, Collana Quaderni CeDoc. 

Materiali per lo sviluppo locale, 2011, ISBN 978-88-568-4590-7; 

 

Saggi: 

 Il processo di implementazione, sta in, L’analisi della pubblica amministrazione. Teorie, 

concetti e metodi, a cura di Renato D’Amico, Vol. IV La pubblica amministrazione come 

sistema aperto: i processi, Scritti di: M. Cerruto, R. D’Amico, M. La Bella, M.E. Parito, F. 

Raniolo, G. Santisi, P. Santoro, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 115-142; 

 La qualità della democrazia e la difesa civica, sta in, La cittadinanza europea, a cura di, Pietro 

Barcellona, Acireale-Roma, 2008; 

 La Procedura, sta in, L’analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi, a cura 

di Renato D’Amico, Vol. III La pubblica amministrazione come sistema aperto: la morfologia, 

Scritti di: M. Cerruto, R. D’Amico, M. La Bella, T. Ramaci, F. Raniolo, G. Santisi, Milano, 

Franco Angeli, 2007, pp. 87-131;  

 Percorsi di adesione e processi di diffusione dei gruppi religiosi di matrice cristiana: I tanti (o 

pochi) perché dell’adesione alle comunità pentecostali, sta in, Diffusione e differenziazione dei 

modelli culturali in una metropoli mediterranea. Indagine sui gruppi e i movimenti religiosi non 

cattolici presenti a Catania, a cura di, Renato D’Amico, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 182-

186; 

 La mappa dei gruppi e movimenti religiosi non cattolici a Catania: i Protestanti, sta in, 

Diffusione e differenziazione dei modelli culturali in una metropoli mediterranea. Indagine sui 

gruppi e i movimenti religiosi non cattolici presenti a Catania, a cura di, Renato D’Amico, 

Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 88-108. 

 

 

Articoli su rivista: 

 Il ruolo dell’Ombudsman in Italia e Francia: tra efficienza e democrazia, in “Rivista 

Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. Analisi delle istituzioni e delle politiche 

pubbliche”, Milano, Franco Angeli, n. 4, 2004, pp. 49-88; 



 Le politiche “costitutive” in Sicilia: il caso della riforma del sistema elettorale per gli enti 

locali, parte II, La seconda riforma del 1997-2000, in “Nuove Autonomie”, Palermo, 

Quattrosoli, n. 6, 2002, pp. 831-862; 

 Le politiche “costitutive” in Sicilia: il caso della riforma del sistema elettorale per gli enti 

locali, parte I, La prima riforma del 1992-1993, in “Nuove Autonomie”, Palermo, Quattrosoli, 

n. 4-5, 2001, pp. 573-602. 
 


