
 1 

ATTIVITA’ di RICERCA 

di 

Carlo De Rose 
 

 

 

 

A. INTERESSI TEORICI E DI RICERCA 

- Metodologia della ricerca sociale 

- Epistemologia delle scienze sociali 

- Soggettività e modelli di spiegazione dell’azione umana 

- Processi identitari e appartenenza (meccanismi di riproduzione dell’identità collettiva, processi 

di integrazione/esclusione delle minoranze) 

- Emigrazione 

- Sviluppo locale e sistemi produttivi (sistemi economici locali, azione imprenditoriale, cultura di 

impresa) 

- Euro-progettazione e valutazione dell’attuazione dei programmi comunitari (analisi di impatto 

delle politiche nelle aree di convergenza - ex Obiettivo 1). 

- Terza età e condizioni di vita degli anziani. 

 

 

B. ATTIVITÀ DI RICERCA E DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO  

Attività di ricerca che hanno comportato un impegno diretto nella progettazione, direzione e 

conduzione sul campo delle attività empiriche oltre che nell’analisi dei risultati, o che hanno 

comportato un coinvolgimento in qualità di componente di una unità locale della ricerca. 

 

- Mapping futures. forms of anticipation and youth agency (PRIN) – Coordinatrice Giuliana 

Mandich – Ricerca in corso 

- Biografie e modelli identitari dei Calabresi che vivono all’estero. Un confronto su tre generazioni 

di migranti (2018-2019) 

- Gli atteggiamenti verso gli immigrati in Calabria tra ostilità e solidarietà (2017). 

- Identità collettiva e rituali dell’appartenenza. Le comunità arbreshe in Calabria (2013). 

- Percorsi biografici e professionali di donne in posizione apicale (2010). 

- Matrimoni misti e "mercato coniugale" (2007). 

- La distanza sociale nelle grandi città italiane (PRIN) - Coordinatore scientifico Cesareo; 

Responsabile scientifico Fantozzi (2005-2006). 

- Giovani e mutamento sociale nella Calabria urbana (PRIN) - Coordinatore scientifico Mingione; 

Responsabile scientifico Pieroni (2004-2005). 

- Stress e lavoro. Indagine sulla sindrome da burn out tra gli operatori del comparto socio-sanitario. 

Ricerca diretta da C. De Rose (2004). 

- - Innovazioni istituzionali, economiche e sociali nello sviluppo rurale (PRIN) -   Responsabile 

scientifico Cavazzani A. (2002-2003). 

- Povertà ed esclusione sociale nella provincia di Cosenza. Ricerca diretta da Paolo Jedlowski. 

- Partnerships for Rural Integrated development in Europe – FAIR Programme. Ricerca coordinata 

da Malcolm Mosely con la collaborazione di Ada Cavazzani, Javier Esparcia, Günter Kroës, Juha 

Niemelä, Erik Westholm (1999-2000). 

- Organizzazione degli interessi e governi locali e regionali nell’attuazione delle politiche 

comunitarie nel Mezzogiorno - Ricerca diretta da Carlo Trigilia (1998-99). 

- Processi di sviluppo delle aree rurali in Europa. Ricerca svolta nell’ambito del RUSSTIC Network 

– Human capitall and mobility programme – Direttore del progetto P. Commins (INRA, Digione, 

1995)  

- Cultura di impresa e sui processi di sviluppo in Calabria. Ricerca diretta da P. Fantozzi (1994-96) 
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- Percorsi formativi e l’orientamento verso il lavoro delle donne del Sud.  Ricerca diretta da 

Donatella Barazzetti e Sonia Floriani (1998-99). 

- L’imprenditorialità in Calabria. Ricerca diretta da C. De Rose e Sonia Floriani (1997-98). 

- La condizione degli anziani in Calabria. Ricerca diretta da Elio Sgreccia; coordinatore delle 

indagini empiriche C. De Rose (1996-98). 

- Percorsi formativi e orientamento verso il lavoro delle donne del Sud. Ricerca diretta da Donatella 

Barazzetti e Sonia Floriani (1998-99). 

- Processi migratori delle popolazioni rurali nella valle del fiume Senegal (1991-92). 

- Trasformazioni dell’organizzazione sociale nelle società rurali della Vallata del fiume Senegal 

(1988). 

 

 

C. ALTRI INCARICHI DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

- Progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 - Progetto MIUR "Safemeat" (2010-2015); 

- Progetto APQ - POR 2007-2013; Regione Calabria (2010-2013). 

- Coordinatore scientifico gruppo di ricerca CALPARK - Parco tecnologico della Calabria (2000-

2006). 

 

 


