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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

ATTENZIONE  – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono 
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i 
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900 
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata, entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo di posta 
elettronica  gelosi@unistrada.it  e foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È  
necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia. 

 

1. Facoltà 
 SCIENZE DELLA SOCIETA’ E DELLA FORMAZIONE D’AREA 
MEDITERRANEA 

2. Corso di studi in 
 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI 
SOCIALI D’AREA MEDITERRANEA 

3. Anno di corso e semestre MATERIA A SCELTA (II SEMESTRE) 

4. Insegnamento 
Italiano:  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

Inglese: ORGANIZATION OF SOCIAL SERVICES 

5. Durata insegnamento  SEMESTRALE 

6. N. tot. ore insegnamento 18 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) SPS09 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 

3 

9. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 
COMITO ANGELO 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

angelo_com@libero.it 

11. Contenuti del corso (Programma)                     
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano: Il corso si propone di offrire agli studenti gli strumenti per 
approfondire la conoscenza delle tematiche del lavoro di rete tra servizi sociali, 
sanitari ed educativi in un contesto di Welfare mix. Il Passaggio dallo stato alla 
società del benessere deve riformulare il significato del concetto di cittadinanza, 
ossia la relazione esistente tra società civile e sistema politico amministrativo. Il 
nuovo concetto di cittadinanza deputa alla comunità politica la responsabilità e 
la titolarità del benessere e quindi, porta ad una maggiore responsabilizzazione 
degli individui che scoprono una stretta e diretta relazione tra doveri e diritti. 
Argomenti principali sono: il Personalismo come filosofia sociale e politica; 
l’etica della responsabilità; gli elementi fondamentali del quadro normativo 
vigente; il Servizio Sociale come professione; la progettazione sociale: 
dall'analisi della domanda alla valutazione partecipata; il lavoro di rete come 
nuovo modello di azione nel lavoro sociale; strategie di contrasto all’esclusione. 
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Inglese: The course aims to provide students with the tools to deepen 
understanding of both the work of a network of social services, health and 
education in the context of welfare mix. The change from welfare state to 
welfare society has to rewrite the meaning of the concept of citizenship, as the 
relationship between civil society and political system administration. The new 
concept of citizenship deputes to the political community responsibility and 
ownership of welfare and therefore leads to greater empowerment of individuals 
who discover a close and direct relationship between rights and duties. Main 
topics are: Personalism as a social and political philosophy, the ethics of 
responsibility, the key elements of the regulatory framework, the Social Work 
as a profession, the social planning: analysis of the application to participatory 
evaluation, the work of the network as new model of action in social work; 
strategies to combat exclusion. 
 

12. Testi di riferimento 

MARSELLA A., L’epistème sociale per gestire la governance, Pensa 
MultiMedia Editore srl, Lecce 2011. 

Una lettura a scelta: 

MARSICO F. – SCIALDONE A. (edd), Comprendere la povertà. Modelli di 
analisi e schemi di intervento nelle esperienze di Caritas e Isfol, Maggioli 
Editore, Santarcangelo di Romagna 2009. 

RAUTY R., Homeless. Povertà e solitudini contemporanee, Edizioni Costa & 
Nolan, Genova 1995. 

DISPENSE DEL PROFESSORE 

13. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano: Favorire lo sviluppo della capacità di collegamento tra le conoscenze 
teoriche e la realtà pratica dei servizi e dei programmi di intervento; 
Favorire l’acquisizione di competenze in materia di direzione, coordinamento, 
programmazione gestione, organizzazione dei servizi sociali, socio sanitari, 
socio educativi e di esclusione della marginalità; 
Fornire tecniche di ricerca applicate ai servizi e alle politiche sociali, gestione 
economica e gestione e organizzazione di nuovi programmi di terzo settore che 
operano nel quadro della cosiddetta innovazione sociale; 
Favorire la capacità di autoriflessione, di apprendimento e di analisi, nonché lo 
stretto collegamento tra la multidisciplinarietà degli insegnamenti e l’azione 
pratica sul campo. 
 

Inglese: Promote the development of the capacity of the link between 
theoretical knowledge and the practical realities of services and intervention 
programs; Promote the acquisition of skills in leadership, coordination, 
planning management, delivery of social services, social health, social 
educational, and exclusion of marginality; Provide research techniques applied 
to services and social policies, economic management and the management 
and organization of new third sector organizations, which operate within the 
broader framework of the so-called social innovation; Develop capacity for 
self-reflection, learning and analysis, as well as the close connection between 
the multidisciplinary nature of the teachings and practical action on the ground 

 

14. Prerequisiti                                               
Es. conoscenza di lingue straniere o altro 
tipo di conoscenze 

 

15. Metodi didattici Lezioni frontali, seminari, laboratori 

16. Strumenti di supporto alla didattica PC, videoproiettore 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 
Italiano: Esame orale 

Inglese: Oral exam. 
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18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Frequenza delle lezioni, e votazione conseguita all’esame. 

19. Orario di ricevimento 
Gli studenti saranno ricevuti al termine delle lezioni e ogni mercoledì alle ore 
11.30, oppure fissando un appuntamento col docente contattandolo a questa e-
mail: angelo_com@libero.it 
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Allegati: CURRICULUM VITAE 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COMITO ANGELO 
Indirizzo  VIA NAZIONALE, 44, 88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO 
Telefono  0039.3805282815 

Fax  0039.0967828612 
E-mail  angelo_com@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04.12.1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  AA 2011-2012 INSEGNAMENTO DI SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE. 
UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA 
 
AA 2010-2011 INSEGNAMENTO DI SPS/09 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI. 
UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA 
 
AA 2009-2010 INSEGNAMENTO DI “SPS/10 SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica non statale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  AA 2008-2009, DAL 11 AL 17 NOVEMBRE HA TENUTO UN CORSO SU “LES CULTES DE POSSESSION” 
PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DELL’UNIVERSITÀ DI ANTSIRANANA 
(MADAGASCAR). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
UNIVERSITE D’ANTSIRANANA. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. (Diego 
Suarez) 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  AA 2007-2008, DAL 06 AL 20 NOVEMBRE 2007 HA TENUTO UN CORSO SU “TROMBA SAKALAVA. UNE 
PRATIQUE ORIGINALE DE L’EXPÉRIENCE MYSTIQUE À MADAGASCAR”, PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES DELL’UNIVERSITÀ DI ANTSIRANANA (MADAGASCAR). 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
UNIVERSITE D’ANTSIRANANA. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. (Diego 
Suarez) 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 
• Tipo di impiego  Docente 
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• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  AA 2006-2007, DAL 06 AL 17 NOVEMBRE HA TENUTO UN SEMINARIO SU “LE PHÉNOMENE DU TROMBA À 
MADAGASCAR” PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DELL’UNIVERSITÀ DI 
ANTSIRANANA (MADAGASCAR). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
UNIVERSITE D’ANTSIRANANA. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. (Diego 
Suarez) 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Seminario 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009, il 20 aprile, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Sociologia, Analisi Sociale e Politiche 
pubbliche, discutendo la Tesi “Welfare Community. L’apporto dell’Insegnamento Sociale dei 
Pontefici per la soluzione della crisi del Welfare State” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia Politica. Dottrina Sociale della Chiesa. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 
 

• Date (da – a)  Nel 2005 ha conseguito la Laurea in Lettere Moderne discutendo la Tesi  “Ny Tromba amin’ny 
Sakalava”. Il rito del Tromba tra i Sakalava del Nord Madagascar”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Calabria (Cosenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli studi e le discipline sono state orientati verso l’Antropologia Culturale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere Moderne 
 

• Date (da – a)  Nel 1996 ha conseguito il Baccalaureato in Teologia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Teologico “S. Tommaso” di Messina, aggregato alla Pontificia Università Salesiana di 

Roma. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie Teologiche 

• Qualifica conseguita  Baccelliere in Sacra Teologia 
 

• Date (da – a)  Nel 1990 ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pontificia Università Salesiana di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Filosofiche 

• Qualifica conseguita  Baccelliere in Filosofia 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 
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  Francese 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

  Malgascio Ufficiale Merina 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  Sakalava 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

  Vezo, Betsimisaraka, Bemihisatra 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

SCIENTIFICI 

 

 È iscritto presso l’Insitut d’Ethnologie. Centre de Recherches Interdisciplianire en 
Anthtropologie della Faculté des Sciences Sociales, Pratique Sociales et 
Développement, dell’Université Marc Bloch di Strasburgo per il conseguimento del 
titolo di Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) sotto la direzione del prof. Noël 
GUEUNIER e del prof. Georges SHAFF. 
 
Collabora con la Cattedra di Antropologia Culturale e Letteratura Malgascia, presso la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines dell’Université d’Antsirarana 
(Madagascar), tenendo seminari per gli studenti e partecipando alle commissioni di 
esami e di laurea della suddetta area, in qualità di co-direttore di tesi. 
 
Nel 2008, il 05 e 06 novembre ha organizzato e diretto, per conto della Rappresentanza 
Consolare Italiana a Nosy be il II Colloquio Internazionale delle Isole dell’Oceano Indiano 
“Comores, Mayotte, La Reunion, Madagascar”, sul tema Tradizione-Sviluppo-Innovazione-
Microfinanzia, tenendo una conferenza sul tema: La Farmacopea e la Fitoterapia tradizionale dei 
Sakalava del Nord-Ovest del Madagascar. Incontro tra tradizione e innovazione. 
 
Nel 2008, il 12 e 13 maggio ha partecipato con il prof. Robert Jaovelo-Dzao come 
rappresentante della Facoltà di Lettere e Scienze Umane dell’Università di Antsiranana 
(Madagascar), al Colloquio Internazionale su La Sirene ou Zazavavindrano, organizzato 
dall’Università di Toliara (Madagascar), tenendo una relazione sul tema Le clan de Ranginalo, 
chez les Sakalava du Nord de Madagascar, descendant de Zavavirano. Sede: Università di 
Toliara (Madagascar). 
 
Nel 2007, il 4 e 5 giugno, ha organizzato e diretto, per Conto del Consolato Onorario Italiano a 
Nosy be, il Simposio Internazione delle Isole dell’Oceano Indiano, La Réunion, Mayotte, 
Comores, Madagascar, sul tema L’acqua, i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, 
tenendo una relazione su Il significato mitologico dell’acqua nella cultura dei Sakalava del nord 
ovest del Madagascar. Sede. Hotel Les Cocotiers Dzamanzar Nosy Be (Madagascar) 
 

 
 

ALTRE  ATTIVITÀ 

 
 Nel 2005, 7 novembre, è stato nominato dal Consolato Italiano a Nosy Be (Madagascar) 

consulente in qualità di etnoantropologo, per le Relazioni tra il Consolato Italiano e la 
Popolazione Malgascia. 
 



 7

PUBBLICAZIONI   Essai d’Anthropologie culturelle et religieuse à Madagascar, Edizioni Kurumuny, Martignano, 
(LE) 2008. ISBN 978-88-95161-21-1. 
 
Uomo dove sei? Viaggio tra Antropologia e Teologia, Edizioni Editoriale Progetto 2000, Cosenza 
2008. ISBN 978-88-8276-315-2. 
 
Tirésias et Abas! Une approche psychanalytique de l’Anthropologie Sakalava, Edizioni 
Kurumuny, Marignano (LE), 2007. ISBN: 978-88-95161-20-4. 
 
Il tromba. Un culto di evocazione dei morti, Edizioni La Rondine, Catanzaro 2007. ISBN 978-88-
89541-80-01. 
 
Uomo biblico a servizio dell’uomo, in Raffaele Gentile una vita per amore (AA. VV.), Edizione La 
Rondine Catanzaro, ISBN 88-901659-4-4. 
 
Aldo Moro: cristiano e politico in La nebulosa del caso Moro (Moro M.F. ed.), Selene Edizioni 
Milano 2004. ISBN 88-86267-68-1 
 
Dire “dono” oggi: tra linguaggio e significato in Il Dono. Iniziatore di senso, di relazioni e di polis 
(Panizza G. ed.), Edizioni Rubbettino, Soveria Mannelli (CS) 2003. ISBN 88-498-0574-8. 
 
 

 

 


