
Relazioni esterne del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - CONVENZIONI 2011-2013

Titolo della convezione Impegni Parti interessate Referente Gruppo di ricerca Data di inzio Data di fine

1. Master di II livello in 
"Migrazioni. Politiche, 
servizi sociali e buone 
pratiche" (soggetto 
promotore)

Pietro 
Fantozzi

Anna Elia                    
Pietro Fantozzi      
Giovanna Vingelli

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

Anna Elia               
Franca Garreffa    
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

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 (senza termine)

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 31/12/2017

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"

05/06/2013 05/06/2015

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

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"

08/03/2013 08/03/2015



1. Agenzia formativa 
Associazione 
IN.FORM@TI, 
Cosenza

Francesco 
Cozza

2. Dipartimento di 
Scienze Politiche e 
Sociali

Tullio Romita

1. Centro Servizi al 
Volontariato Volontà 
Solidale, Rende

2. Dipartimento di 
Sociologia e Scienza 
Politica, Unical

Pietro 
Fantozzi

Pietro Fantozzi           
Sabina Licursi       
Giorgio Marcello 

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 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 
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


