
Relazioni esterne del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - CONVENZIONI 2011-2022

Titolo della convezione Impegni/oggetto Parti interessate Referente Data di inzio Durata

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Sabina Licursi

2. KIOSEY 

cooperativa sociale di 

Catanzaro
Alberto Maria 

Rafele

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Sabina Licursi

2. Associazione 

Gianfranco Serio di 

Praia a Mare Angelo Serio

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Ercole Giap 

Parini

2. Associazione 

Italiana Editori (AIE) di 

Milano
Ricardo 

Franco Levi

1. Scuola Superiore di 

Scienze delle 

Amministrazioni 

Pubbliche del 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Giorgio 

Marcello

2. Comune di 

Corigliano-Rossano, 

capofila dell'Ambito 

Territoriale Sociale 

Corigliano-Rossano

Flavio Stasi

1. Scuola Superiore di 

Scienze delle 

Amministrazioni 

Pubbliche del 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Daniele 

D'Alessandro

2. COA - Consiglio 

dell'Ordine degli 

Avvocati di Crotone Caterina 

Marano

Convenzione per la 

predisposizione di modelli 

di raccolta dati e di 

monitoraggio relativi agli 

interventi previsti dal Piano 

di Zona, e per la definizione 

di un disegno di valutazione 

di impatto degli stessi 

interventi

Svolgimento da parte della 

SSSAP di un'attività di 

predisposizione di modelli di 

raccolta dati e di monitoraggio 

relativi agli interventi previsti dal 

Piano di Zona dell'ambito 

territoriale sociale Corigliano-

Rossano, e la definizione di un 

disegno di valutazione di 

imaptto, primo report di 

monitoraggio.

15-feb-22 1 anno

Convenzione inerente il 

corso di formazione "Città e 

comunità sostenibili: 

ambiente, urbanistica, 

acque e mobilità 

sostenibile" finanziato con 

"bando per l'assegnazione 

di contributi per pogetti di 

sviluppo economico 

dell'avvocatura" obiettivo di 

Sviluppo Sostenibile n. 11 - 

Città e comunità sostenibili

Svolgimento da parte della 

SSSAP di attività di 

coordinamento scientifico ed 

organizzaztivo, comprensivo 

dell'organizzazione di un 

convegno di apertura, per 

l'erogazone del corso in favore 

degli avvocati iscritti al COA di 

Crotone, in materia di " Città e 

comunità sostenibili: ambiente, 

urbanistica, acque  e mobilità 

sostenibili".

01-feb-22 31-mar-22

Convenzione per il 

finanziamento di n. 1 

assegno di ricerca

Le parti impegnano ad attivare 

n. 1 assegno di ricerca di 12 

mesi dal titolo "#ioleggo 

perchéLAB - PROGETTO 

CALABRIA. Ricerca e 

sperimentazione per la 

promozione della lettura 

giovanile" 

21-ott-22

fino alla 

conclusione 

dell'assegno di 

ricerca

Convenzione nell'ambito del 

progetto B.I.G.A. - Bimbi 

Insieme Genitori Attivi

Le parti si impegnao a 

promuovere, sviluppare e 

consolidare opportunità e 

iniziative di collaborazione negli 

ambiti: formazione; 

rafforzamento delle competenze 

genitoriali e della comunità 

educante; contrasto alla povertà 

educativa 

19-dic-22 3 anni

Convenzione nell'ambito dei 

progetti "Ricucire i Sogni" e 

"Cambio rotta"

Le parti si impegnao a 

promuovere, sviluppare e 

consolidare opportunità e 

iniziative di collaborazione per 

realizzare zioni di prevenzione e 

trattamento della violenza 

domestica e delle aggressioni 

off e online.

19-dic-22 3 anni



1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Maria Nardo

2. Comune di 

Cosenza
Francesco 

Giovinazzo

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Carlo De 

Rose

2. Centro servizi per il 

Volontariato della 

provincia di Cosenza
Giovanni 

Romeo

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Alfredo 

Cuzzocrea

2. All Service Cloud 

s.r.l. di Cosenza Francesco 

Ruffolo

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Alfredo 

Cuzzocrea

2. Next Informatica ed 

Elettronica di Guardia 

Pimontese Marina
Giuseppe 

D'Alia

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Alfredo 

Cuzzocrea

2. FUTURA di 

Cosenza
Guerino 

Posteraro

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Alfredo 

Cuzzocrea

2. EDR Informatica 

Group s.r.l.s. di 

Rende (CS) Emilio De 

Rango

Convenzione per la 

realizzazione di attiità di 

tutorato formativo in materia 

di programmazione 

economico-finanziaria, 

contabilità pubblica

Svolgimento da parte della 

SSSAP di un'attività di tutorato 

formativo a favore del personale 

del Comune in materia di 

programmazione economico-

finanziaria, ontabilità pubblica, 

gestione e accertamento dei 

tributi, con l'obiettivo di 

rafforzare le competenze del 

Comune.

31-dic-20 31-mag-21

30-apr-22

Convenzione di 

collaborazione tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e il 

Centro Servizio per il 

Volontariato della provincia 

di Cosenza

Rapporto di collaborazione per 

la realizzazione di una comune 

attività di ricerca sui bisogni 

strategici e la programmazione 

triennale nel settore del 

volontariato

04-nov-21

novembre 2023 

(validità 3 anni, 

eventualmente 

rinnovabile per 

altri 3 anni)

Convenzione operativa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e All 

Service Cloud s.r.l.

Collaborazione sui temi di 

ricerca di interesse comune: 

Cloud Systems; Cloud Data 

Centers; Cloud Services. 

Promuovere attivazione di reti 

per la partecipazione a bandi di 

finanziamento

dic-20

novembre 2023 

(validità 3 anni, 

eventualmente 

rinnovabile per 

altri 3 anni)

Convenzione operativa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e Next 

Informatica ed Elettronica

Convenzione operativa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e 

FUTURA

Collaborazione sui temi di 

ricerca di interesse comune: 

ERP Software Disign; ERP 

Software Deployment; Advanced 

Analytics over ERP Software 

Data. Promuovere attivazione di 

reti per la partecipazione a bandi 

di finanziamento

dic-20

novembre 2023 

(validità 3 anni, 

eventualmente 

rinnovabile per 

altri 3 anni)

Convenzione operativa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e EDR 

Informatica Group s.r.l.s.

Collaborazione sui temi di 

ricerca di interesse comune: 

Web Big Data Management; 

Web Big Data Analytics; 

Advanced Web Big Data 

Platforms. Promuovere 

attivazione di reti per la 

partecipazione a bandi di 

finanziamento

dic-20

novembre 2023 

(validità 3 anni, 

eventualmente 

rinnovabile per 

altri 3 anni)

Collaborazione sui temi di 

ricerca di interesse comune: 

Mobile App Design: Mobile App 

Deployment; Advanced 

Analytics over Mobile App Data. 

Promuovere attivazione di reti 

per la partecipazione a bandi di 

finanziamento

dic-20



1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Alfredo 

Cuzzocrea

2. Posytron 

Engineering s.r.l. di 

Reggio Calabria
Alberto Mario 

Muritano

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Alfredo 

Cuzzocrea

2. SCAI Lab s.r.l. di 

Rende (CS)
Michele De 

Buono

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Alfredo 

Cuzzocrea

2. Contesti s.r.l. di 

Rende (CS)
Alfredo 

Fortunato

1. Scuola Superiore di 

Scienze delle 

Amministrazioni 

Pubbliche del 

Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali Unical

Sabina Licursi

2. Comune di Paola, 

capofila dell'Ambito 

Territoriale Ottimale n. 

2 Paola-Cetraro

Sindaco  

comune di 

Paola, 

Roberto 

Perrotta

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Maria Teresa 

Nardo

2. Centro di servizio 

per il Volontariato 

della Provincia di 

Cosenza

Maria Carla 

Coscarella

1. Fondirigenti 

(committente)

Direttrice: 

Costanza 

Patti

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali Vincenzo 

Fortunato

novembre 2023 

(validità 3 anni, 

eventualmente 

rinnovabile per 

altri 3 anni)

Convenzione operativa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e 

Posytron Engineering s.r.l.

Collaborazione sui temi di 

ricerca di interesse comune: 

Gestione di Big Mobility Data; 

Analisi di Big Mobility Data; 

Applicazioni Intelligenti su Big 

Mobility Data; Info e smart 

Mobility. Promuovere attivazione 

di reti per la partecipazione a 

bandi di finanziamento

30/04/2020

Convenzione per 

l'espletamento di moduli 

formativi

Svolgimento da parte della 

SSSAP di un'attività di 

formazione a favore degli 

assistenti sociali dell'Ambito 

Territoriale Ottimale n.2 Paola-

Cetraro

01/01/2020

Convenzione di 

collaborazione

Rapporto di collaborazione tra le 

parti  per la realizzazione di un 

progetto di ricerca "La 

misurazione degli impatti 

sociali"  con l'obiettivo di 

misurare il valore sociale 

generato.

Convenzione tra Dispes e 

Fondirigenti per la 

realizzazione di una 

indagine sull'utilizzo dei 

fondi per la formazione dei 

dirigenti

20/06/2017

30/09/2018, 

prorogato fino al 

2021

Impegno del dispes ad eseguire 

la ricerca "Progetto Sud" per 

individuare i fattori di ritardo 

nella managerializzazione e 

nello sviluppo del Mezzogiorno e 

delle possibili leve d’azione per 

colmare i gap esistenti e per 

indagare le cause del limitato 

utilizzo della leva formativa da 

parte delle imprese meridionali, 

anche con riferimento ai fondi 

interprofessionali.

18/09/2019
5 mesi, fino al 

18/02/2020

nov-20

novembre 2023 

(validità 3 anni, 

eventualmente 

rinnovabile per 

altri 3 anni)

Convenzione operativa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e SCAI 

Lab s.r.l.

Collaborazione sui temi di 

ricerca di interesse comune: 

Gestione di Big Mobility Data; 

Analisi di Big Mobility Data 

Analytics; Privacy-Preserving 

Big Data Analisys. Promuovere 

attivazione di reti per la 

partecipazione a bandi di 

finanziamento

nov-20

novembre 2023 

(validità 3 anni, 

eventualmente 

rinnovabile per 

altri 3 anni)

Convenzione operativa tra il 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali e Contesti 

s.r.l.

Collaborazione sui temi di 

ricerca di interesse comune: Big 

Data Management; Big Data 

Analytics; Privacy-Preserving 

Big Data Analisys. Promuovere 

attivazione di reti per la 

partecipazione a bandi di 

finanziamento

nov-20



1. Scuola Superiore di 

Scienze della 

Amministrazioni 

Pubbliche - SSSAP

Direttore 

SSSAP

2. Comune di 

Mendicino

Sindaco 

Comune di 

Mendicino

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Sabina Licursi

2.  Istituto Scolastico 

Erodoto di Thuri 

(Cassano Ionio)

Anna Liporale

1.  Istituto Scolastico 

E. Majorana di 

Girifalco

Dirigente: 

Tommaso 

Cristofaro

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

Donatella 

Loprieno

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali

2. Dipartimento di 

Studi linguistico-

letterari, storico-

filosifici e giuridici 

(DISTU) della 

Università degli Studi 

della Tuscia 

(UNITUS)

1. Fondazione 

TRAME - Lamezia 

Terme

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Laboratorio 

CATI

Walter Greco

1. Dipartimento di 

Agraria dell'Università 

degli Studi 

"Mediterranea" di 

Reggio Calabria

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Alessandra 

Corrado         

Silvia Sivini

Convenzione per la 

realizzazione del progetto 

I.B.D.M.E.T.

Convenzione per la 

realizzazione del progetto 

I.B.D.M.E.T. - Interoperabilità 

Banche Dati per una migliore 

Equità Tributaria. Svolgimento 

da parte della SSSAP di una 

attività di assistenza tecnica a  

favo del personale del 

partenariato del progetto 

I.B.D.M.E.T 

ott-19

Le parti si impegnano a 

collaborare per la relizzazione 

del progetto di ricerca al fine 

dell'adozione di sistemi 

"scentifici" di monitoraggio e di 

valutazione dei risultati prodotti 

sul territorio dall'iniziativa 

"Trame festival dei libri sulle 

mafie"

25/05/2015

fino al termine 

del progetto di 

ricerca

Convenzione per 

realizzazione del progetto di 

ricerca nell'ambito del 

Progetto 4.1.2.1 - Analisi 

Economiche e Prospettive 

di valorizzazione della filiera 

ittica dell'area GAC dello 

Stretto

Le parti stipulano l'intesa per 

collaborare alla realizzazione del 

progetto attraverso un'attività di 

ricerca su "Analisi dei sistemi 

produttivi della filiera ittica 

dell'area del GAC dello Stretto.

06/05/2015

fino al termine 

del progetto di 

ricerca

Convenzione per la 

collaborazione ai fini della 

realizzazione del progetto 

"TRAME sociali, materiali 

per un impact factor del 

festival"

31/01/2019

31/08/2019

31/12/2022 (può 

essere rinnovata 

per altri cunque 

anni)

Convenzione per l'adesione 

alla sezione"Diritto e 

Migrazioni" dell'Accademia 

"Diritto e società 

multiculturali"

Le parti si impegnano a 

promuovere iniziative in tema di 

immigrazione e traffici illegali, 

con riferimento alle tre missioni 

dell'università: a) prima 

missione: attivazione, tramite 

l'Accademia, di iniziative 

formative su tematiche correlate 

al diritto delle migrazioni, anche 

a beneficio del dottorato; b) 

seconda missione: ricerche, 

preparazione di progetti, 

adesione ad IMISCOE; c) Terza 

missione: attivazione, tramite 

l'Accademia, di cliniche forensi 

in materia di immigrazione, avvio 

di attività di formazione rivolte 

alle categorie professionali 

interessate

Convenzione di 

collaborazione

Collaborazione tra le parti per 

programmare, organizzare e 

realizzare attività di formazione 

da destinare al personale 

docente dell'Istituto scolastico

Collaborazione tra le parti per: 

promuovere co-progettazione di 

attività di riallineamento delle 

competenze di base per 

accedere agli studi universitari; 

promuovere attività di 

orientamento verso la figura di 

assistente sociale.

17/12/2019 17/12/2020

15/03/2019

Convenzione 

PROGETTOSOCIALE.POT



1. Master di II livello in 

"Migrazioni. Politiche, 

servizi sociali e buone 

pratiche" (soggetto 

promotore)

Pietro 

Fantozzi

2. Ente commissione 

territoriale per il 

riconoscimento della 

protezione 

internazionale di 

Crotone (soggetto 

ospitante)

Fabrizio Gallo

1. Fondazione FIELD 

(Ente in house della 

Regione Calabria) - 

Catanzaro

Giuseppe 

Antonio 

Bianco

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Pietro 

Fantozzi

1. Dipartimento di 

Scienze politiche e 

Sociali - Unical

Pietro 

Fantozzi

2. Giuffré editore 

S.p.a.

1. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali - Unical

Pietro 

Fantozzi

2. Scuola di dottorato 

in Conoscenze e 

Innovazioni per lo 

Sviluppo "A.G.Frank"

Alberto 

Ventura

3. Impresa Granitex 

(Algeria)

Fares 

Mesdour

1. Agenzia formativa 

Associazione 

IN.FORM@TI, 

Cosenza

Francesco 

Cozza

2. Dipartimento di 

Scienze Politiche e 

Sociali
Tullio Romita

31/12/2017

Convenzione tra l'Agenzia 

Formativa Associazione 

in.form@ti e il Dipartimento 

di Scienze Politiche e 

Sociali

Collaborare al fine di presentare 

e realizzare il progetto dal titolo 

"Carriere progessionali 

intraprese dagli studenti, da 

proporre in Romania.

12/11/2012 12/11/2014

Convenzione per la 

collaborazione ai fini della 

reliazzazione di un centro di 

ricerca e formazione 

nell'ambito dell'economia 

islamica e del terzo settore

La collaborazione tra le parti ha 

lo scopo di contribuire alla 

diffusione di saperi universitari 

nei campi di studio 

dell'economia islamica e del 

terzo settore. A tal fine le parti 

costituiscono un "Centro di 

Ricerca e formazione 

sull'economia islamica e il terzo 

settore"

27/12/2012

(senza termine)

Convenzione di tirocinio di 

formazione e orientamento

Impegno delle parti a 

collaborare nell'ambito 

dell'attività di ricerca, 

informazione, formazione e di 

attuazione di buone pratiche 

negli ambiti di intervento 

comuni. Il soggetto ospitante si 

impegna ad accogliere presso le 

proprie strutture, iscritti al corso 

di master di II livello in 

"Migrazioni. Politiche, servizi 

sociali e buone pratiche"

Convenzione "Study in 

action" - Studi e azioni 

integrate su Immigrati, Rom 

e Vittime di Tratta POR 

Calabria FSE 2007-2013 

Asse III Inclusione Sociale 

Obiettivo Specifico G

Contratto di edizione

Il dipartimento affida all'editore 

la stampa, diffusione, 

distribusione e 

commercializzazione della 

collana denominata "Collana 

Università della Calabria - 

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - Area 

Giuspubblicistica"

21/02/2013

05/06/2013 05/06/2015

08/03/2013 08/03/2015

Il dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali, avendo 

accettato la richiesta di adesione 

al progetto "Study in Action" si 

impegna a realizzare le attività di 

studio e ricerca previste dal 

progetto. Nello specifico il 

dipartimento si impegna nel 

produrre dei rapporti di ricerca (a 

cadenza annuale) inerenti le 

presenze e la situazione degli 

immigrati in Calabria; un 

rapporto di ricerca sulle vittime 

di Tratta in Calabria; la 

prteciapzione au tavoli tematici e 

laboratori che riguardano tutte le 

azioni previste dalla ricerca 

"Study in action"



1. Centro Servizi al 

Volontariato Volontà 

Solidale, Rende

2. Dipartimento di 

Sociologia e Scienza 

Politica, Unical

Pietro 

Fantozzi

1. Società CONTESTI 

s.r.l. di Rende

2. Dipartimento di 

Sociologia e Scienza 

Politica, Unical

Pietro 

Fantozzi

Incarico per la realizzazione 

di un'indagine fiel, 

attraverso la metodologia 

CATI, nell'ambito della 

ricerca "Le attività 

economiche collegate al 

settore dei beni e delle 

attività culturali nelle 4 

regioni convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia)

Supporto per lo svolgimento 

dell'Indagine qualitativa sui 

profili di attività e sulle 

caratteristiche  degli operatori 

economici

09/02/2012 29/02/2012

Convenzione per la 

realizzazione di uno studio 

sulle associazioni di 

volontariato operanti nella 

provincia di cosenza e sulle 

attività del centro

Collaborare al fine di eseguire la 

ricerca "sulle trasformazioni del 

volontariato, sulle dinamiche 

interne alle organizzazioni e sui 

principali effetti delle attività del 

Centro Servizi al Volontariato"

30/07/2012
fine dicembre 

2013


