
Curriculum Maria Carmela Agodi 

   

Notizie biografiche 

Luogo di nascita Siracusa 

Data di nascita 03/02/1957 

Anno di conseguimento 
della laurea 

1979 

Laurea Scienze politiche, indirizzo politico-sociale, Università di Catania  

Attuale posizione accademica 

Professore straordinario  

Carriera accademica 

Dottorato di ricerca 1984-1988  
 
Professore associato dal 1989  

Attività didattica 

1. Titolarità di corsi  
Titolare degli insegnamenti di Sociologia generale e Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso la Facoltà 
di Scienze Economiche e Sociali dell'Università della Calabria dal 1989 al novembre 1992.  
Dal 1992/93 al novembre 1995 è stata titolare di Metodologia della ricerca sociale presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università di Catania e ha tenuto per supplenza lo stesso insegnamento presso la Facoltà di Scienze 
dell'Educazione.  
Dal 1995/96 insegna Sociologia generale presso la Facoltà di Economia dell'Università "Federico II" di Napoli.  
 
2. Attività didattica nella formazione post lauream  
- Dal 1990 collabora regolarmente con lezioni ed attività seminariali al Dottorato di Metodologia delle Scienze 
sociali e politiche, con sede amministrativa presso l’Università “La Sapienza” di Roma (sede consorziata: 
Firenze)  
- Dallo stesso anno collabora regolarmente con lezioni ed attività seminariali anche al Corso di Perfezionamento 
in Metodologia della ricerca sociale attivato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma  
- Ha fatto parte del primo Comitato scientifico della Scuola estiva di Metodologia della ricerca sociale, istituita 
dalla Sezione di Metodologia dell’AIS in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Milano  
- Dal 6 ottobre 1999 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Sociologia dell’Università di Catania  
 
3. Altre attività didattiche  
- Dal 1997 ha svolto lezioni e seminari per moduli di Sociologia, Metodologia della ricerca sociale e Statistica 
applicata in corsi di formazione organizzati nell’ambito della Regione Campania (Progetto Formazione Formatori 
ed altro).  
 
 
 

Attività scientifica 

1. Attività di ricerca  
- “Dall’innovazione perversa alla violenza armata” (fin. CNR 1980, diretta dal prof. F. Leonardi)  
- “L’immagine dell’azienda Italsider nella percezione degli abitanti della città di Taranto” (fin. Italsider, diretta 
dal prof. A. Marradi)  
- “Il Land-use nell’area metropolitana catanese” (fin. CNR 1981, resp. prof. F. Leonardi)  
- “Modelli di razionalità nella teoresi sociologica” (fin. CNR 1982 resp. prof. F. Leonardi)  
- “La struttura demografica dell’area metropolitana catanese” (fin. CNR 1983 resp. prof. F. Leonardi)  
- “Le basi sociologiche del diritto allo studio universitario: strutture organizzative, modelli di valore e agire 
sociale” (fin. Regione Siciliana e Opera universitaria di Catania)  
- “ Comportamento sessuale e pianificazione famigliare” (fin. CNR 1990, resp. prof. F. Leonardi)  
- “Definizione di social problems e attribuzione di responsabilità istituzionali” (fin. 60% ,1990)  
- “Dalla teoresi alla rilevazione di processi strutturati d’azione” (fin. 60% ,1991)  
- “Ordine pubblico e strutture di comunicazione in un contesto meridionale” (fin. CNR 1991, resp. prof. F. 
Leonardi)  
- “Ordine pubblico e criminalità minorile: due contesti meridionali”: responsabile dell’unità operativa di Cosenza 
(fin. 40% 1992, responsabile nazionale prof. F. Leonardi)  
- “La criminalità dei minori non punibili nel contesto sub-urbano di Catania” (in collaborazione con la Scuola di 
Servizio sociale dell’Università di Catania)  
- “Evasione scolastica e criminalità minorile a Catania” (in collaborazione con la Scuola di Servizio sociale 
dell’Università di Catania)  
- “Manifestazioni e aspetti del disagio e della devianza giovanile in Italia: epidemiologia, allarme sociale e ruolo 
dei mass-media” (in collaborazione con l’Istituto di Igiene dell’Università di Catania)  
- “Definizione giuridica, rappresentazione collettiva ed autorappresentazione del disagio sociale nelle procedure 
di erogazione dei servizi sociali del Comune di Catania” (fin. CNR 1993, resp. prof. F. Leonardi)  
- “Orientamenti etici e mutamento sociale nel Mezzogiorno”, nell’ambito della ricerca nazionale “Etica e società: i 
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vizi e le virtù”: responsabile dell’unità operativa di Catania (fin. 40% 1993 e 1994, responsabile nazionale prof. 
F. Alberoni)  
- “Osservatorio studenti” : direzione del progetto d’Ateneo su incarico del Senato accademico e delibera di 
finanziamento del Consiglio d’Amministrazione dell’Università di Catania (a.a. 1994/’95 e 1995/’96)  
- “Cosa rilevano i sondaggi: atteggiamenti , opinioni, stereotipi?”, responsabile dell’unità operativa di Catania , 
nell’ambito del progetto nazionale coordinato CNR su “I sondaggi demoscopici in Italia: usi, abusi e istruzioni per 
l’uso” (fin. CNR 1996 e 1997; coordinatore nazionale: prof. A. De Lillo)  
- “Metodi di analisi dei procedimenti come media di comunicazione tra saperi eterogenei nelle decisioni 
istituzionali: un’applicazione ai procedimenti di erogazione dei servizi sociali”, responsabile dell’unità operativa di 
Napoli nell’ambito della ricerca nazionale su “ Testo e azione. Nuove prospettive della conoscenza sociologica sul 
diritto” (Prin. MURST 1997, responsabile nazionale prof. C. Pennisi)  
- “Le basi conoscitive delle politiche pubbliche” responsabile dell’unità operativa di Napoli nell’ambito della 
ricerca nazionale Prin MURST 2001, responsabile nazionale prof. A. Febbrajo  
 
2. Relazioni a Convegni e Seminari  
- X Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Roma, 27-30 novembre 1989: relazione su “Proiezioni 
demografiche e piccole aree”, con C. Pennisi  
- XIIth World Congress of Sociology, Madrid, 9-13 luglio 1990: relazione su “Rational Fools or Foolish 
rationalists? Putting Meaning Back In”, RC 35, Research Committee on Conceptual and Terninological Analysis, 
on “Rationality”  
- XIIth World Congress of Sociology, Madrid, 9-13 luglio 1990: relazione su “Ideal Types as Scientific Practice 
and as Its Products”, con C. Pennisi, RC 35, Joint Session with Rc 33 Logic and Methodology in Sociology, on 
“Ideal Types and Social Research”  
- I Seminario di Metodologia della ricerca sociologica, Roma, 1-5 ottobre 1990: relazione su “L’analisi sociologica 
della conoscenza scientifica”  
- Workshop su Le Comunità scientifiche tra storia e sociologia della scienza, Roma, 18-20 aprile 1991; relazione 
su “La comunicazione come elemento costitutivo delle comunità scientifiche. orientamenti per l’indagine” ed 
intervento come discussant della relazione di Buiatti su “Elementi di analisi dei processi di feedback tra scienza e 
paradigmi sociali”  
- Convegno della Sezione di metodologia dell’AIS su Valori e stili di vita: strumenti di analisi, Cosenza, 28-30 
giugno 1991: relazione su “Concetti e contesti: un problema di significati nella (e della) ricerca”  
- Seminario della Sezione di Metodologia AIS su Aspetti e problemi dell’interpretazione dei dati, Pavia, 29-30 
maggio 1992: relazione su “Dai concetti agli strumenti di rilevazione: il luogo della teoria ”  
- International Conference on Social Science Methodology, ISA RC 33 Logic and Methodology, Trento, 22-26 
giugno 1992: relazione su “From concepts to data: the place of theory”  
- Congresso nazionale dell’AIS, Pisa , novembre, 1992 - Workshop della Sezione di Metodologia su Dai concetti 
agli strumenti di rilevazione: il luogo della teoria, relazione introduttiva  
- Relazione su “Dalla categorizzazione sociale alla tipizzazione sociologica” , nell’ambito del Seminario di studi su 
La pragmatica degli indicatori. Teorie ed esperienze per la ricerca sociale applicata, organizzato dal Dipartimento 
di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza”, Roma, 7-9 novembre 1994  
- Relazione su “Implicazioni delle diverse teorie del significato per la ricerca sociologica” al Seminario di studi su 
Referenti , pensiero , linguaggio, organizzato dalla Sezione di Metodologia dell’AIS , Firenze, Gennaio 1995  
- Relazione su “Strategie di analisi longitudinale dell’utenza dei servizi socio-assistenziali” al seminario di studi 
su Modelli di equità nel welfare e criteri di allocazione delle risorse, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università di Torino, Torino, marzo 1997  
- Relazione su “Thomas Kuhn e la sociologia della conoscenza scientifica”al Seminario di studi su T. S. Kuhn. 
Come mutano le idee sulla scienza, organizzato dal Dipartimento di Sociologia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, Roma, maggio 1997  
- Relazione su “Quali politiche sociali, per quali famiglie, in quali contesti? L’assistenza economica alle madri 
«sole» a Catania”, al Convegno Le famiglie interrogano le politiche sociali, organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio-Dipartimento per gli Affari Sociali e dall’AIS, Bologna, 29-31 marzo 1999  
- Relazione su “Una motivazione forte per comparare? Ripensare la rilevanza pragmatica della sociologia come 
problema teoretico”, al Convegno La comparazione nelle scienze sociali, organizzato dalla Sezione di 
Metodologia AIS, Torino , 7-9 ottobre 1999  
- Relazione su “Lazarsfeld e la «natura» della classificazione nelle scienze sociali”, al Convegno “Paul Felix 
Lazarsfeld: un «classico» marginale”, organizzato dal Dottorato in Metodologia delle scienze politiche e sociali, 
Roma, aprile 1999.  
- Relazione su “Pensare/classificare: prime conclusioni su obiettivi e logiche della classificazione nelle scienze 
sociali”, conclusiva del Convegno “Pensare/classificare. Le logiche della classificazione”, organizzato dalla 
Sezione di Metodologia dell’AIS, Roma, 26 maggio 2001  
- Relazione su “I contesti istituzionali delle politiche della scienza", International Symposium on "Science 
Philosophy and Democracy: A Contemporary Debate" , 3 ottobre 2001, Catania  
- Intervento come Discussant su invito al Convegno “Qualità e quantità neòòa valutazione, Genova, dicembre 
2002  
 
3. Altre attività scientifiche  
- International consulting editor della rivista American Journal of Sociology (sett. 1990/ sett. 1992)  
- Rappresentante dell’Università della Calabria presso l’ International Research Center di Ann Arbor, Michigan 
(biennio 1991/1992)  
- Dal 1992 svolge attività di referee per la rivista Sociologia e ricerca sociale  
- Ha organizzato: (con L. Ricolfi) su incarico del Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia dell’AIS, il 
Workshop della Sezione sul tema “Dai concetti agli strumenti di rilevazione: il luogo della teoria?”, tenutosi nel 
novembre 1992, nell’ambito del Convegno nazionale AIS di Pisa; (con E. Amaturo) il Workshop della stessa 
Sezione al Convegno nazionale AIS di Napoli 2001; il Workshop su “L’analisi statistica per gruppi 
sociologicamente significativi” nell’ambito del Congresso della stessa Sezione di Metodologia AIS che si terrà dal 
3 al 5 ottobre 2002 a Udine su La rappresentazione dei soggetti collettivi: fra analisi scientifiche e senso comune  
- Ha svolto attività di tutoring editoriale per la collana della Sezione di Metodologia dell’AIS, edita da Franco 
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Angeli (dal 1993)  
- E’ stata membro del Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia dell’AIS (per il triennio 1993/1996)  
- E’, attualmente, membro del Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia dell’AIS (per il triennio 
1999/2002)  
- Fa parte del comitato editoriale della rivista Quaderni di Sociologia (dal 2000)  
- Fa parte del Comitato scientifico della collana dell’editore Franco Angeli , Il riccio e la volpe. Studi, ricerche e 
percorsi di sociologia, diretta da E. Campelli  
 
 
 
 

Attività istituzionali 

- Dal luglio 1994 all’ottobre 1996 è stata Delegato del Rettore dell’Università di Catania per la costituzione e la 
direzione dell’Osservatorio studenti. - E’ stata membro di diverse commissioni di concorso per l’ammissione a 
Corsi di Dottorato, per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, per posti di ricercatore universitario e di 
rofessore associato.  p 
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