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

Titolo dell'accordo Oggetto Parti interessate Referente Data di inizio

Durata/Data 

di fine

1. Comune di Corigliano-

Rossano

Giovanni Soda

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali Unical

Direttore 

SSSAP

1. Ente Parco Nazionale 

del Pollino

Matteo 

Benedetto 

Marini 

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali Unical

Marianna Gatto

1. SSIP - Seminario 

Permanente di Studi 

Internazionali

Luigi 

Dell'Aquila

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali Unical

Francesco 

Raniolo

Accordo di collaborazione 

ex art. 15 Legge 241/90 e 

ss.mm.ii per il 

riconoscimento di n. 2 borse 

di ricerca post laurea, per la 

realizzazione del progetto di 

ricerca dal titolo: 

"Costruzione di una rete di 

piccoli musei e suo impatto 

sullo sviluppo economico 

locale in un'area del 

Mezzogiorno interno"

Le parti  convengono di 

collaborare per la 

realizzazione delle 

attività previste  dalla 

proposta progettuale di 

interesse comune sulla 

"Valutazione dell'impatto 

socio-economico di una 

potenziale rete di 

attrattori  turistici nel 

Parco Nazionale del 

Pollino"

08/10/2022 2 anni

Accoro di collaborazione tra 

Comune di Coriglaino-

Rossano, Scuola Superiore 

di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche 

del Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

L'accordo costituisce 

una forma di 

cooperazione tra il 

Comune di Corigliano-

Rossano e la SSSAP, 

col fine di studiare e 

monitorare il processo di 

fusione dell'ente, 

nonché di stimolare la 

ricerca scientifica sulle 

dinamiche istituzionali, 

amministrative, sociali 

ed economiche 

connesse allo stesso 

processo di fusione.

31/10/2022 3 anni

Accoro di Cooperazione 

Culturale e Scientifica

Le parti si impegnano a 

collaborare per il 

raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

realizzazione di 

programmi/progetti 

congiunti; promozione di 

percorsi di formazione e 

alta formazione; 

promozione di scambio 

di personale docente e 

tecnico; attività di 

formazione e stage 

curriculari ed 

extracurriculari 

congiunti; scambio di 

informazioni e materiale 

didattico e scientifico: 

partecipazione a 

pubblicazione ed eventi 

scientifici

18/06/2021

18/06/2024       

(3 anni + tacito 

rinnovo)



1. Nucleo regionale di 

valutazione everifica degli 

investimenti pubblici della 

Regione Calabria

Dirigente: 

Giovanni Soda

2. Scuola Superiore di 

Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche 

del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali 

Unical
Direttore: 

Domenico 

Cersosimo

1. Laboratorio di 

Cartografia Ambientale e 

Modellistica Idrogeologica - 

CAMILAB del Dipartimento 

di Ingegneria Informatica, 

Modellistica, Elettronica e 

Sistemistica dell'Università 

della Calabria

Direttore: Luigi 

Palopoli

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore: 

Francesco 

Raniolo 

1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Sonia Floriani

2. Sistema Bibliotecario 

Vibonese

Accordo di collaborazione 

(art. 15 della legge n. 

241/1990) tra Nucleo 

Regionale di Valutazione e 

Verifica degli 

investimentipubblici della 

Regione Calabria e Scuola 

Superiore di Scienze 

delleAmministrazioni 

Pubbliche, Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali 

Università della Calabria

Le parti collaborano alla 

realizzazione delle 

attività di valutazione 

delle strategie territoriali 

della politica di coesione 

2014/2020, previste dal 

POR Calabria FESR 

FSE 2014/2020, 

Strategie di Sviluppo 

Urbano Sostenibile e 

Strategia Nazionalee 

Regionale per le aree 

interne, con il duplice 

obiettivo di valutare 

l'efficacia degli strumenti 

della politica di coesione 

2014/2020 e ottenere 

elementi utili per il ciclo 

2021/2027.

primi mesi 

2021
12 mesi

24/01/2020         

(3 mesi)

Lettera di sostegno e 

adesione al Progetto 

Biblioteca Casa di Quartiere

Sostegno del Dispes 

(tramite attività di ricerca 

e attività di laboratorio) 

ed intento di partecipare 

alla realizzazione del 

progetto Biblioteca Casa 

di Quartiere, elaborato 

dal Sistema Bibliotecario 

Vibonese, nell'ambito 

del Piano Cultura Futuro 

Urbano del Ministero per 

i Beni e le Attività 

Culturali

27/06/2019 non definito

Accordo interdipartimentale 

per lo svolgimento di attività 

di ricerca 

congiuntenell'ambito del 

"Programmaper il supporto 

al rafforzamentodella 

governance in materia di 

riduzionedel rischio 

idrogeologicoe idaulico ai 

fini di protezione civilea 

valere su PON 

GOOVERNANCE E 

CAPACITA' ISTITUZIONALE 

2014-2020"

Il CATI, di'intesa col 

CAMIBAB, si occupa di 

predisposizione e 

somministrazione di 

questionario, analisi e 

realizzazione dei dati 

raccolti

24/10/2019



1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore

2. Associazione 

Movimento Cooperazione 

Internazionale MO.C.I.

1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore

2. Associazione Culturale 

Multietnica La Kasbah 

Onlus

1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore

2. Coordinamento 

Nazionale Comunità di 

Accoglienza - CNCA

1. Opera don Bonifacio 

Azione Verde (soggetto 

proponente)

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali 

(Partner)

Direttore

08/01/2019

non precisato

Collaborazione alla 

realizzazione dei progetti di 

servizio civile presentati sul 

bando 2018

Predisposione di 

metodologie e strumenti 

per per la rilevazione dei 

risultati dei percorsi di 

accompagnamento; 

Impostazione di una 

ricerca indagine sulla 

condizione minorile nei 

territori interessati dal 

progetto; Supporto per 

la realizzazione di un 

report di presentazione 

dei dati della ricerca

21/12/2018 non precisato

Accordo di partenariato per 

per la realizzazione del 

progetto di servizio civile  

"Human Flow"presentato 

dall'associazione culturale 

multietnica La Kasbah 

Onlus

Sostegno al progetto di 

servizio civile "Human 

Flow" tramite attività 

seminariali, didattiche e 

momenti di formazione 

organizzati dal dispes su 

tematiche relative 

all'asilo, alle migrazioni, 

all'intercultura.

07/01/2019

non precisato

Accordo di partenariato per 

il supporto delle attività 

previste nel progetto di 

servizio civile dal titolo "Un 

mondo a colori per costruire 

pace"

Sostegno al progetto di 

servizio civile "Un 

mondo a colori per 

costruire pace" tramite 

organizzazione di 

seminari e convegni 

coerenti con le 

tematiche del progetto 

per aumentare il 

bagaglio culturale a 

supporto del servizio

36 mesi (per la 

durata del 

progetto)

Accordo di partenariato

Realizzazione congiunta 

dell'iniziativa 

denominata "BIRI KA 

MBIRI, LIVE SO I CAN 

LIVE". Ruolo del dispes: 

aderire al comitato 

scientifico; coordinare le 

azioni di valutazione 

intermedia e finale del 

progetto; partecipare 

all'organizzazione della 

divulgazione dei risultati 

mediante convegni e 

pubblicazioni

14/12/2018



1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali 

Direttore

2. Caritas Italiana

1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali Direttore

2. Comune di Figline 

Vigliaturo

1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali Direttore

2. Associazione Culturale 

Multietnica La Kasbah 

Onlus 

Accordo di collaborazione 

per il progetto SPRAR del 

Comune di Figline Vigliaturo

07/03/2018 non specificato

Disponibilità a 

partecipare e contribuire 

alla realizzazione delle 

attività previste nel 

proprio ambito di azione, 

nello specifico si 

impegna a promuovere 

percorsi di 

approfondimento 

scientifico e di ricerca-

azione nell'ambito 

dell'accoglienza di 

famiglie e minori 

migranti, in 

collaborazione con lo 

staff del progetto

Accordo di partenariato per 

la realizzazione del progetto 

di servizio civile "Le vite 

degli altri" presentato 

dall'Associazione Culturale 

Multietnica la Kasbah

07/11/2017 non specificata

Partecipare 

all'attuazione del 

progetto, favorendo 

l'accesso per i volontari 

ad attività seminariali e 

momenti di formazione 

organizzati dal dispes su 

temi di asilo, migrazioni 

e intercultura

Collaborazione alla 

realizzazione dei progetti di 

servizio civile Caritas 

Italiana

26/11/2018 non specificato

Volontà di collaborare in 

quanto partner al 

progetto di Servizio 

Civile "#Un posto 

accanto a te"; Apporto 

alle attività del progetto 

"Disagio adulto" (1. 

Progettazione del 

monitoraggiodei percorsi 

di accompagnamento di 

persone con difficoltà; 

Predisposizione 

strumenti e metodologie 

per rilevare i risultati 

dell'azione di 

accompagnamento; 

Supporto nella gestione 

di percorsi di 

integrazione sociale; 

Impostare una ricerca 

sulla condizione delle 

persone in difficoltà



1 Istituto di Istruzione 

Superiore ITE V. 

Cosentino - IPAA F. 

Todaro Rende 

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore

1. Scuola Superiore di 

Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche 

- Università della Calabria

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore

1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Alessandra 

Corrado

2. Torino Nord Ovest srl 

impresa sociale

19/09/2017
durata di tre 

anni

Realizzare attività 

culturali e seminariali; 

collaborazione 

sceintifica nelle attività 

di ricerca su pratiche di 

sviluppo locale rurale;  

individuare e proporre in 

partenariato progetti su 

tematiche di comune 

interesse

Accordo di collaborazione

Oggetto dell'accordo è 

la realizzazione di una 

collaborazione 

continuativa tra le parti, 

in partolare con 

riferimento a: attività di 

ricerca; attività di 

formazione 

(docenza)sviluppo di 

momenti pubblici di 

confronto e dibattito 

(workshop, convegni, 

eventi); azioni di 

partenariato su progetti 

di interesse regonale, 

nazionale, europeo.

Accordo di collaborazione

Le parti intendono 

collaborare, secondo i 

rispettivi ruoli, alla 

realizzazione di un 

progetto di ricercasul 

tema dello sviluppo 

socio-economico della 

Calabria, con particolare 

riferimento alla 

valorizzazione delle 

risorse ambientali del 

territorio e il loro riflesso 

nei sottori della 

produzione e 

trasformazione 

agroalimentale, 

sostegno alla vocazione 

turistica e sviluppo delle 

attrattive culturali, 

attraverso l'analisi 

dell'azione di attori 

economici e imprese.

30/09/2015

Accordo di collaborazione 

tra Istituto di Istruzione 

Superiore ITE V. Cosentino - 

IPAA F. Todaro Rende e 

Centro Studi per lo Sviluppo 

Rurale del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali

in vigore fino al 

termine del 

progetto di 

ricerca e 

comunque non 

oltre sei mesi

15/09/2015

durata di due 

anni, ma 

rinnovabile.



1. Istituto Tecnico Agrario 

"G. Tommasi" di Cosenza

2. Centro Studi per lo 

Sviluppo Rurale, sezione 1 

del Laboratorio Cibo, 

Lavoro, Migrazioni e 

Sviluppo del Dipartimento 

di Scienze Politiche e 

Sociali Silvia Sivini

3. La Casa dei Diritti 

Sociali FOCUS, per il 

Gruppo di Acquisto 

Solidale Cosenza

1. IDS - Institut de 

Développement Social de 

Haute-Normandie

2.Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore

1. Associazione Officina 

Trentatre Onlus - Cosenza

2.Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali Direttore

1. IDS - Institut de 

Développement Social de 

Haute-Normandie

2.Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

Direttore

1. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali Direttore

Accordo di collaborazione

Realizzazione iniziative 

e attività in comune volte 

a: sperimentare 

coltivazioni di ecotipi 

tradizionali; reliazzare 

attività culturali e 

seminariali; 

sperimentare nuove 

forme di promozione dei 

prodotti locali e 

tradizionali; elaborare 

metodi e capacità 

collettive per operare in 

funzione dello sviluppo 

rurale con forme 

partecipate.

29/07/2015

durata di tre 

anni dal 

momento della 

sottoscrizione 

08/06/2015
12/06/2015      

(una settimana)

Disponibilità adesione al 

progetto "Cittadini Domani: 

crescere nella legalità"

Disponibilità del 

dipartimento, in caso di 

finanziamento del 

progetto, a collaborare 

per la realizzazione dello 

stesso, in particolare 

tramite incontri formativi 

alle famiglie e 

predisposizione 

materiale di studio per la 

formazione dei volontari.

25/07/2014

Formazione degli 

studenti del Diploma di 

Stato d'ingegneria 

Sociale dell'IDS alla 

metodologia di diagnosi - 

studio sul campo; 

acquisizione dei saperi 

contribuenti alla loro 

formazione 

professionale in 

ingegneria sociale.

Accordo di stage di mobilità 

per studenti de l'Institut de 

développement Social de 

Haute-Normandie

Dichiarazione di 

disponibilità a partnership 

per i progetti del bando 

"Culturability - spazi di 

innovazione sociale"

Disponibilità del 

dipartimento ad aderire 

al progetto emanato da 

Fondazione unipolis e a 

svolgere attività 

formativa legata i temi 

dell'innovazione e 

dell'inclusione sociale.

26/02/2015

Accordo di stage di mobilità 

per studenti de l'Institut de 

développement Social de 

Haute-Normandie

Formazione degli 

studenti del Diploma di 

Stato d'ingegneria 

Sociale dell'IDS alla 

metodologia di diagnosi - 

studio sul campo; 

acquisizione dei saperi 

contribuenti alla loro 

formazione 

professionale in 

ingegneria sociale.

21/09/2015
25/09/2015      

(una settimana)



2. Comune di Luzzi

20/11/2013

15/10/2013

Pietro Fantozzi

Disponibilità adesione al 

progetto "Cittadini Domani: 

crescere nella legalità"

Disponibilità del 

dipartimento, in caso di 

finanziamento del 

progetto, a collaborare 

per la realizzazione dello 

stesso, in particolare 

tramite incontri formativi 

alle famiglie e 

predisposizione 

materiale di studio per la 

formazione dei volontari.

25/07/2014

a) attivazione di tavoli 

tecnici sul tema del 

diritto di asilo;    

progettazione, ricerca e 

intervento sui temi del 

dell'asilo e 

dell'accoglienza; b) 

organizzazione corsi di 

master  e corsi di 

specializzazione al fine 

formare competenze  in 

materia di orientamento; 

c) attivare momenti di 

incontro/dibattito sul 

diritto allo studio e alla 

formazione per i 

richiedenti asilo e i 

rifugiati; d) attivare un 

laboratorio di 

osservazione, ricerca, 

monitoraggio ed 

intervento in materia di 

accoglienza, tutela e 

riconoscimento dei diritti 

di cittadinanza dei 

richiedenti asilo

Concessione del patrocinio 

per la realizzazione del 

Progetto "Le ragioni 

dell'accoglienza. 

L'esperienza del Sistema 

S.P.R.A.R. e le buone prassi 

di integrazione dei migranti 

nella Provincia di Crotone"

Concessione del 

Patrocinio da parte del 

DISPES per la 

realizzazione di un'opera 

a scopo divulgativo 

inerente l'accoglienza 

integrata e inclusione 

sociale del Sistema di 

Protezione per 

Richiedenti Asilo e 

Rifugiati, ad opera del 

Dott. Claudio Di Maio, 

con compito di svolgere 

opera di coordinmaneto 

e cura editoriale del 

progetto.

1. Provincia di Crotone - 

Assessorato Cultura, Beni 

culturali, istruzione, Sport 

e Servizi Socilali  

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - Unical

Disponibilità adesione al 

progetto "Asylon: Cosenza, 

la città dell'accoglienza 

2014/2015/2016"

1. Provincia di Cosenza - 

Settore Affari Generali   

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - Unical

Impegni futuri: Sottoscrizione di apposito protocollo di intesa con gli enti partner del progetto

Pietro Fantozzi



2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - Unical

Pietro Fantozzi

1. Coop. Centro R.A.T. 

Cosenza

2. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - Unical

Giovanna 

Vingelli

1. Università della Calabria

Ercole Giap 

Parini

2. Università di Lancaster

Brian Wynne    

Claire 

Waterton

1. Centro Studi e Ricerche 

per lo Sviluppo Rurale del 

Dipartimento di Sociologia 

e Scienza Politica, Unical Silvia Sivini

2. FOCUS (Federazione 

Organizzazioni 

consumatori Utenti Sociali)

Collaborazione per gli 

interventi riferiti alla 

realizzazione del progetto 

"Eu.praxis - percorsi per la 

diffusione della cultura della 

legalità" in qualità di partner 

di supporto al consorzio 

NOVA

Disponibilità del 

dipartimento, in caso di 

aggiudicazione della 

gara da parte del 

consorzio NOVA,  a 

collaborare con esso 

per: costituzione di un 

forum on line per la 

diffusione della cultura 

della legalità; attività di 

analisi e benchmarking 

attraverso un lavoro di 

ricerca su politiche 

urbanistiche, territoriali, 

sociali, del lavoro, 

culturali e educative; 

attività per il 

trasferimento delle 

conoscenze e delle 

competenze; attività di 

diffusione, 

comunicazione di 

progetto e restituzione 

dei risultati.

21/06/2013

Disponibilità adesione al 

progetto "Per un Sud 

Solidale e proattivo"

Disponibilità del 

dipartimento, in caso di 

finanziamento del 

progetto, a collaborare 

per la realizzazione dello 

stesso, in particolare 

alla costruzione delle 

coalizioni territoriali per 

lo sviluppo previste.

08/03/2012

Disponibilità adesione al 

progetto "Famiglie a Teatro. 

GenerAzioniGiovani"

Disponibilità del 

dipartimento, in caso di 

finanziamento del 

progetto, a collaborare 

per la realizzazione dello 

stesso, tramite: 

promozione del 

progetto, formazione, 

comunicazione, 

monitoraggio, 

valutazione e 

osservatorio della 

qualità

Accordo di cooperazione 

internazionale nella 

realizzazione di studi di 

dottorato e tutoraggio della 

tesi dottorale

Accordo di co-tulela di 

tesi della dott.ssa 

Gemma Maltese

11/04/2013

06/07/2012 07/05/2013

1. Nova Onlus Consorzio 

di Cooperative Sociali, 

Trani (BT)



Il Dipartimento ha anche diverse collaborazioni in qualità di partner, nonché diverse dichiarazioni di disponibilità a partnership, per 

progetti di servizio civile proposti da associazioni/organizzazioni/istituzioni presenti sul territorio. Il ruolo del Dipartimento consiste in un 

supporto ai progetti di servizio civile tramite attività di sensibilizzazione e promozione del servizio civile, nonché tramite attività  di 

promozione specifica su tematiche previste dal singolo progetto e possibilità di realizzare, tramite le attività del progetto, tirocini 

formativi per gli studenti. Alcune realtà con cui il Dipartimento collabora o ha collaborato sono:                                                                                                                                                                                            

- Arci servizio civile Lamezia Terme – Vibo Valentia

- CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)

- Caritas Italiana: Diocesi di Lamezia Terme; Diocesi di Cosenza-Bisignano; Diocesi di Reggio Calabria-Bova

- Comune di Catanzaro                                                                                                                                                                                                                                                     

- Ong Mo.C.I. (Movimento per la Cooperazione Internazionale)                                                                                                                                                                           

- Associazione Culturale Multietcnica La Kasbah Onlus


