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1. Ruoli e attività nell’Università della Calabria


Professore straordinario di prima fascia di pedagogia della comunicazione
all’Università della Calabria dal 31.12.2015.



Professore associato di pedagogia della comunicazione all’Università della
Calabria dal 3.1.2005, confermato dal 3.1.2008.



Direttore del Master di 2° livello in Intelligence promosso negli aa.aa.
2007/8, 2008/9, 2009/10, 2010/11, 2015/16 e 2016/17.



Dall’1.11.2001 al 31.10.2003 è stato ricercatore a tempo determinato in
scienze psicologiche presso l’Università della Calabria.



A partire dal 1996/97 fino al 2004/5, ha svolto presso il Corso di laurea in
D.A.M.S. l’insegnamento di docente a contratto di Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica.

 Ha collaborato dal 1996 al 2010 con il C.I.C. (Centro Interdipartimentale della
Comunicazione) dell’Università della Calabria.
 Ha collaborato dal 1997 al 2010 con il CRT (Centro Radiotelevisivo e
dell’Informazione) dell’Università della Calabria.
 Promotore dei Convegni nazionali di comunicazione pubblica
dell’Università della Calabria:
16.5.1997: La comunicazione pubblica risorsa della società civile del
Mezzogiorno;
28.5.1998: Comunicare l’euro;
14.12.1998: Le lobbies: queste “conosciute”.
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Ha svolto l’insegnamento di Teoria della comunicazione pubblica presso il
Corso di laurea specialistica Teoria della prassi comunicativa e cognitiva
negli aa.aa. 2004/5, 2005/6, 2006/7, 2007/8, 2008/9.



Ha svolto l’insegnamento di Pedagogia della comunicazione presso il
Corso di laurea triennale di Scienze dell’Educazione negli aa.aa. 2004/5,
2005/6, 2006/7, 2007/8, 2008/9, 2009/10.



Ha svolto l’insegnamento di Pedagogia della comunicazione pubblica
presso il Corso di laurea magistrale di Scienze dell’Educazione negli aa.aa.
2004/5, 2005/6, 2006/7, 2007/8, 2008/9, 2009/10.



Ha svolto l’insegnamento di Educazione degli adulti presso il Corso di
laurea Scienze della Formazione Primaria nell’a.a. 2009/10.



Ha svolto l’insegnamento di Pedagogia della Comunicazione presso il
Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche nell’a.a. 2016/17



Ha svolto l’insegnamento di Democrazia ed Educazione presso il Corso di
laurea magistrale in Scienze Pedagogiche nell’a.a. 2015/16.



Presidente della Commissione di esami del Master di 2° livello in
Intelligence, promosso dall’Università della Calabria (Università della
Calabria, 25.2.2017).



Docente al Master di II° livello in intelligence con la lezione su Ufo e
intelligence (Università della Calabria, 14.1.2017).



Docente al Master di 2° livello in intelligence con un intervento su Prima
lezione di intelligence (Università della Calabria, 3.12.2016).



Coordinatore e relatore del Convegno inaugurale della VI edizione del Master
in Intelligence dell’Università della Calabria con un intervento sul tema Lo
studio scientifico dell’intelligence in Italia. Il progetto dell’Università della
Calabria (Università della Calabria, Aula Magna “Beniamino Andreatta”,
26.11.2016).



Docente al Master di II livello in intelligence con una lezione su Aldo Moro e
l’intelligence (Università della Calabria, 8.11.2016).
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Docente al Master di II Livello in Il Dirigente Scolastico tra governance e
didattica con una lezione su Il Dirigente scolastico tra comunicazione e
orientamento al lavoro (Università della Calabria, 23.7.2016).



Coordinatore e relatore alla tavola rotonda conclusiva dei laboratori del
Master in Intelligence dell’Università della Calabria Teoria e tecniche della
Cyber Intelligence, con un intervento su Cyber Intelligence per il sistema
Paese (Università della Calabria, 22.7.2016).



Docente al Seminario Intelligence e democrazia: una prospettiva pedagogica
per il XXI secolo nell’ambito dell’insegnamento di Pedagogia della REsistenza del Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione (Università
della Calabria, 25.5.2016).



Docente alla Scuola internazionale di dottorato Formazione della persona e
mercato del lavoro dell’Università di Bergamo diretto da Giuseppe Bertagna,
dove ha tenuto una lezione su Scegliere bene. La scuola e l’università per il
lavoro (Università della Calabria, 22.4.20126).



Docente al Master di 2° livello in intelligence con una lezione su Introduzione
all’Intelligence (Università della Calabria, 5.3.2016).



Coordinatore e relatore del Convegno inaugurale della V edizione de Master
in Intelligence dell’Università della Calabria con un intervento sul tema Per
una cultura italiana dell’intelligence. L’esperienza dell’Università della
Calabria (Università della Calabria, Aula Magna “Beniamino Andreatta”,
27.2.2016).



Presentazione del volume Intelligence e Scienze umane. Una disciplina
accademica per il XXI secolo (Rubbettino) (Università della Calabria, Aula
“Caldora”, 15.2.2016).



Docente al Master II Livello Il Dirigente Scolastico tra governance e didattica
con un Seminario "Il ruolo della comunicazione istituzionale a scuola"
(Università della Calabria, Aula “Solano”, 8.5.2015).



Seminario su La civiltà occidentale nel dialogo culturale con l’immigrazione
islamica. Un’analisi pedagogica, nell’insegnamento “Progettazione e
valutazione dei processi formativi” (Prof. Antonio Argentino) (Università della
Calabria, Aula “Solano”, 8.5.2015).



Seminario su Crisi della rappresentanza e questione pedagogica,
nell’insegnamento di “Pedagogia Generale” (Prof. Giuseppe Spadafora)
(Università della Calabria, 17.12.2014).



Presidente della Commissione di esami del Master di 2° livello in
Intelligence, promosso dall’Università della Calabria (Università della
Calabria, 9.7.2011).
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Intervento via skipe alla cerimonia conclusiva del Master di 2° livello in
intelligence (Università della Calabria, Aula “Caldora”, 19.3.2011).



Docente al Master di 2° livello in intelligence con una lezione su Intelligence,
comunicazione e democrazia (Università della Calabria, 23.10.2010).



Promotore, coordinatore e relatore della Giornata di studi sul tema Francesco
Cossiga e l’intelligence, che ha inaugurato la quarta edizione del Master di 2°
livello in Intelligence dell’Università della Calabria, con Carlo Jean, Giulio
Cazzella, Pino Arlacchi e Giuseppe Cossiga (Università della Calabria, Aula
Magna “Beniamino Andreatta”, 16.10.2010).



Presidente della Commissione di esami del Master di 2° livello in
Intelligence, promosso dall’Università della Calabria (Università della
Calabria, 26.6.2010).



Coordinatore della lezione finale del Master di 2° livello in intelligence
(Università della Calabria, Aula “Caldora”, 13.2.2010).



Accordo di cooperazione scientifica internazionale con il “Mediterranean
Council for Intelligence Studies” (MCIS) Presidente John Nomikos (Università
della Calabria, Aula “Caldora”, 13.2.2010).



Relatore al convegno Comunicare l’Europa, promosso dalla Facoltà di Lettere
e Filosofia, il Movimento Federalista Europeo e il Centro di Documentazione
Europea, con un intervento su Educare all’Europa. Un punto di vista critico
(Università della Calabria, Aula “Caldora”, 5.11.2009).



Docente al Master di 2° livello in intelligence con una lezione su Intelligence,
comunicazione e democrazia (Università della Calabria, 10.10.2009).



Promotore, coordinatore e relatore del Convegno internazionale di studi,
promosso d’intesa con il C.N.R., sul tema Intelligence e scienze umane. Una
disciplina strategica per il XX secolo, che ha inaugurato la terza edizione del
Master di 2° livello in Intelligence dell’Università della Calabria, con Giorgio
Galli, Carlo Mosca, Virgilio Ilari, Pino Arlacchi, Giuseppe Spadafora, Tiziano
Agostini, Gerardo Iovane, Francesco Sidoti, Umberto Gori, Roberto De Mattei
(Università della Calabria, Aula Magna “Beniamino Andreatta”, 26.9.2009).



Presidente della Commissione di esami del Master di 2° livello in
Intelligence, promosso dall’Università della Calabria (Università della
Calabria, 27.6.2009).



Relatore al convegno Le telecomunicazioni: opportunità, innovazione
tecnologica e specializzazione professionale sul territorio nazionale e
internazionale, promosso dalla Networking Academy Cisco e dal Corso di
Laurea Specialistica in Telecomunicazioni dell’Università della Calabria, con
una relazione su L’importanza dell’innovazione tecnologica nella Pubblica
Amministrazione (Sala Stampa dell’Aula Magna dell’Università della Calabria,
6.5.2009).
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Coordinatore del Seminario di Studi Intelligence, Sicurezza ed Energia
Nucleare, promosso dal Centro di Documentazione Scientifica
sull’Intelligence del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
della Calabria, con l’introduzione del Direttore del Dipartimento Viviana Burza
e la relazione di Ugo Spezia, Segretario Generale dell’Associazione Nucleare
Italiana (Università della Calabria, Centro Dipartimentale di Documentazione
sull’Intelligence 27.4.2009).



Coordinatore e relatore della presentazione del volume di Pino Arlacchi
L’inganno e la paura. Il mito del caos globale (il Saggiatore), promosso dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dal “Limes Club” dell’Università
della Calabria (Università della Calabria, Aula “Solano”, 15.4.2009).



Relatore alla presentazione del volume di Pierluigi Celli Le virtù deboli
(Edizioni Apogeo) promosso dall’Università della Calabria e dalla Scuola di
Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione (Università della
Calabria, Aula Magna “Beniamino Andreatta”, 2.4.2009).



Coordinatore della lezione finale del Master di 2° livello in intelligence
(Università della Calabria, Aula Magna, 7.3.2009).



Promotore, coordinatore e relatore della giornata di studi ‘Ndrangheta:
l’educazione e le istituzioni per un progetto comune. Le proposte del Centro
Studi sull’Intelligence dell’Università della Calabria alla Commissione
Parlamentare Antimafia, con Giorgio Galli, Francesco Forgione, Luigi De
Sena, Stefano Orlando, Francesco Gratteri, Gaetano Giancane, Alessandro
Ferrara, Giuseppe Pignatone (Università della Calabria, Aula Magna
“Beniamino Andreatta”, 6.3.2009).



Docente al Master di 2° livello in intelligence con una lezione su Intelligence,
comunicazione e democrazia (Università della Calabria, 11.10.2008).



Coordinatore e relatore alla giornata inaugurale del Master di 2° livello in
intelligence con un intervento su Le prospettive dell’intelligence nelle
Università italiane (Università della Calabria, 4.10.2008).



Coordinatore della presentazione del Centro Dipartimentale di
Documentazione sull’Intelligence, promosso dal Dipartimento di Scienze
dell’Educazione (Università della Calabria, 3.10.2008).



Presidente della Commissione di esami del Master di 2° livello in
Intelligence, promosso dall’Università della Calabria (Università della
Calabria, 28.6.2008).



Promotore, Coordinatore responsabile e Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico del Centro Dipartimentale di Documentazione sull’Intelligence,
promosso dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione (Decreto Rettorale n.
1629 del 9.6.2008).
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Organizzatore e relatore della Giornata di studi La politica occulta e i suoi
alleati. Il problema dell’educazione alla democrazia, promossa dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione in collaborazione con l’European
John Dewey Society, il Centro Studi sull’Intelligence dell’Università della
Calabria e la Fondazione “Italia Domani”. Relatori: Giorgio Galli, Loretta
Napoleoni, Antonio Baldassarre, Mario Morcellini, Sergio Rizzo, Carlo
Carboni, Nino Galloni e Enzo Ciconte. Coordinatori: Pino Buongiorno e
Giuseppe Spadafora (Università della Calabria, Aula Magna, 11.6.2008).



Relatore al XXV Congresso dell’Associazione Pedagogica Italiana promosso
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università della Calabria sul tema I giovani e i “media”: quale
educazione?, con un intervento su Educazione e “media” a scuola (Praia a
Mare, 1.5.2008).



Relatore alla presentazione del libro di Angelo Lombardi Il Cerimoniale
nell’Università (Università della Calabria, Sala Stampa dell’Aula Magna,
15.3.2008).



Coordinatore e relatore del convegno finale del Master di 2° livello in
intelligence, alla presenza del Rettore dell’Università della Calabria Giovanni
Latorre e del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna
Franco Gabrielli (Università della Calabria, Aula “Caldora, 23.2.2008).



Docente al Master di 2° livello in intelligence con una lezione su Intelligence,
cinema e letteratura (Università della Calabria, 16.2.2008).



Docente al Master di 2° livello in intelligence con una lezione su Intelligence,
comunicazione e democrazia (Università della Calabria, 22.9.2007).



Relatore alla giornata inaugurale del Master di 2° livello in intelligence con un
intervento su Intelligence ed Università (Università della Calabria, 15.9.2007).



Relatore del seminario di studi La funzione pubblica della pedagogia,
promosso dal Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università della
Calabria (Gizzeria, 7.7.2007).



Relatore al Convegno Internazionale John Dewey. Ricostruire la democrazia,
con un intervento su Esportare la democrazia? L’esperienza di John Dewey
in Turchia (Università della Calabria, Aula Magna “Beniamino Andreatta”,
23.5.2007).



Componente la Commissione d’esami del dottorato Modelli di formazione.
Analisi teorica e comparazione (Università della Calabria, pomeriggio
16.4.2007 – 17.4.2007).



Relatore al convegno Calabria, Quale futuro? Mercato e lavoro oggi con un
intervento su Mercato del lavoro e formazione universitaria in Calabria,
organizzato in occasione della presentazione del primo Campus Club d’Italia
(Università della Calabria, Aula “Caldora”, 12.4.2007).
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Ha tenuto la relazione Le classi dirigenti nella società dell’informazione in
occasione della presentazione del volume di Giorgio Dell’Arti e Massimo
Parrini Catalogo dei viventi, 5062 italiani notevoli, organizzato dalla
Fondazione “Italia Domani” e dall’Università della Calabria (Rende,
11.4.2007).



Ha moderato e introdotto la presentazione del convegno Scenari
internazionali nel Ventesimo secolo, promosso dal servizio Orientamento
Laureati e Placement dell’Università della Calabria, durante il quale è stato
presentato il volume di Alberto Pasolini Zanelli Imperi 2 (Settecolori, 2007)
alla presenza dell’autore e di Stenio Solinas (Università della Calabria, Aula
Magna, 13.3.2007).



Ha realizzato la videolezione per il Master e-learning Progettare e valutare
nella formazione trattando il tema Knowledge management. Organizzazione
e tecnologie per la gestione della conoscenza nella formazione (rinvenibile
sul sito http://160.97.31.230/griadlearning/master.php?link=ilmaster).



Componente il Collegio del Dottorato di Ricerca Modelli di formazione. Analisi
teorica e comparazione (dot 0305052) coordinato dal Prof. Giuseppe
Spadafora (dal 28.11.2005 all’a.a. 2012/13).



Ha presentato il suo libro, scritto insieme a Sandra Savaglio, Senza attendere
(Rubbettino, 2006) alla presenza del Rettore Giovanni Latorre in una
manifestazione promossa dall’Università della Calabria unitamente alla
Fondazione “Italia Domani” ed all’”Associazione 8TJ” (Università della
Calabria, Sala A dell’Aula Magna, 25.11.2006).



Docente al Corso di formazione per docenti Saperi, competenze e nuove
tecnologie con una lezione Nuove e vecchie figure professionali in ordine ai
media ed alle tecnologie vecchie e nuove, promosso dal Dipartimento di
Scienze dell’Educazione, l’Istituto Tecnico Industriale “Donegani” di Crotone e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (Crotone, 19-20.10.2006).



Docente al corso di perfezionamento Il docente nella scuola dell’autonomia,
organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione con lezioni su
Scuola ed educazione alla democrazia (Rende, 26.7.2006) e La media
education e l’intelligence per un apprendimento efficace (Rende, 27.7.2006).



Organizzatore, coordinatore e relatore della Giornata di studi La democrazia
occulta. Le armi dell’educazione e della comunicazione, promossa dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione in collaborazione con l’European
John Dewey Society. Tra i relatori, Giorgio Galli, Rosario Priore, Marco
Dolcetta, Maurizio Blondet, Paolo Del Debbio e Sergio Valzania (Università
della Calabria, Aula Magna, 13.6.2006).



Organizzatore e relatore della manifestazione Scendiamo in Campus, con la
partecipazione di Giampaolo Cerri, direttore della rivista degli universitari
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italiani “Campus”, e Giuseppe Spadafora, Presidente del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione (Università della Calabria, 30.5.2006).


Rapporteur alla sessione Solitudine e media alle giornate di studio Le nuove
povertà del nostro tempo. Persona, persone, educazione, promosso
dall’ASPEI (Associazione Pedagogica Italiana) in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria e
l’IRRE (Istituto Regionale di Ricerca Educativa) (Università della Calabria,
4.5.2006).



Ha progettato ed illustrato alle riunioni del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e del Corso di Laurea di Scienze dell’Educazione un
documento di valorizzazione dell’attività didattica e di ricerca (Università della
Calabria, 14.12.2005).



Componente il Comitato dell’Orientamento Laureati dell’Università della
Calabria, in rappresentanza della Facoltà di Lettere e Filosofia (dal novembre
2005 al 2006).



Docente al corso di alta formazione per Bio Medical Kwoledge Manager
promosso dal Dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria
(Università della Calabria, 29.11.2005).



Ha predisposto lo studio Brevi linee per una proposta di istituzione di una
Facoltà di Scienze della Formazione all’Università della Calabria (presentata
in una riunione informale del Consiglio di Dipartimento del 21.6.2005).



Un suo contributo è stato presentato al Seminario Le fonti di una scienza
dell’educazione: modelli di pedagogia critica, organizzato dal Dipartimento di
Scienze dell’educazione (Università della Calabria, 13.5.2005).



Docente al Corso di perfezionamento annuale di docente progettista della
formazione. Modelli e metodologie per l’innovazione pedagogico-didattica e
curricolare promosso dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università della Calabria (Gizzeria, 5.2.2005 - Università della Calabria,
5.2.2005).



Componente la Commissione di studio Ordinamento della comunicazione del
Comitato di Indirizzo e Programmazione della Ricerca Scientifica istituito dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria (dal 18
novembre 2004 al giugno 2005).



Relatore al convegno Innovare per competere, organizzato dal Corso di
Laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria, con il
patrocinio del Ministero per l’Innovazione (Università della Calabria,
19.11.2004).



Lezione su Comunicazione pubblica e sviluppo locale al II° Corso di
qualificazione professionale del personale che svolge attività di informazione
e comunicazione nella Pubblica Amministrazione (L. 150/2000), promosso
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dal Centro Interdipartimentale della Comunicazione del Dipartimento di
Linguistica dell’Università della Calabria (Università della Calabria,
17.4.2004).


Lezione su La comunicazione pubblica fattore di cambiamento al II° Corso di
qualificazione professionale del personale che svolge attività di informazione
e comunicazione nella Pubblica Amministrazione (L. 150/2000), promosso
dal Centro Interdipartimentale della Comunicazione del Dipartimento di
Linguistica dell’Università della Calabria (Università della Calabria,
21.2.2004).



Lezione inaugurale al II° Corso di qualificazione professionale del personale
che svolge attività di informazione e comunicazione nella Pubblica
Amministrazione (L. 150/2000), promosso dal Centro Interdipartimentale della
Comunicazione del Dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria
(Università della Calabria, 15.12.2003).



Componente il Comitato Scientifico del II° Corso di qualificazione
professionale del personale che svolge attività di informazione e
comunicazione nella Pubblica Amministrazione (L. 150/2000), promosso dal
Centro Interdipartimentale della Comunicazione del Dipartimento di
Linguistica dell’Università della Calabria (ottobre 2003).



Lezione su Lobbying, Pubblic Affaires & Comunicazione Istituzionale presso
lo stage di formazione in “Comunicazione e Relazioni Pubbliche ed
Internazionale” promosso dal “Progetto Magellano”, in collaborazione con i
Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Scienze
Economiche e Sociali, Lingue e Culture Moderne (Università della Calabria,
13.11.2003).



Relatore alla tavola rotonda Professione Comunicatore nel corso della 3
edizione della “Fiera del Lavoro” (Università della Calabria, 25.9.2003).



Seminario su Marketing e comunicazione per l’innovazione amministrativa
presso l’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese di servizi” del
Corso di Laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Economia
dell’Università della Calabria (Università della Calabria, 3.12.2002).



Lezione su L’innovazione nella comunicazione pubblica: il caso di Soveria.it
nell’ambito del Corso di qualificazione professionale del personale che svolge
attività di informazione e comunicazione nella Pubblica Amministrazione (L.
150/2000), promosso dal Centro Interdipartimentale della Comunicazione
dell’Università della Calabria (Università della Calabria, 14.9.2002).



Lezione su L’etica della comunicazione pubblica nell’ambito del Corso di
qualificazione professionale del personale che svolge attività di informazione
e comunicazione nella Pubblica Amministrazione (L. 150/2000), promosso
dal Centro Interdipartimentale della Comunicazione dell’Università della
Calabria (Università della Calabria, 22.6.2002).

9
Curriculum vitae – Mario Caligiuri



Lezione inaugurale al Corso di qualificazione professionale del personale che
svolge attività di informazione e comunicazione nella Pubblica
Amministrazione (L. 150/2000), promosso dal Centro Interdipartimentale della
Comunicazione dell’Università della Calabria (Università della Calabria,
18.5.2002).



Coordinamento della sessione Atenei, Istituti, Consorzi e Comuni a confronto
nel Seminario di studi Università, Scuola e Minoranze promosso
dall’Università della Calabria e dal Ministero delI’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Gizzeria, 16.2.2002).



Componente il Comitato Scientifico e componente la commissione di Esami
del Corso di qualificazione professionale promosso dall’Università della
Calabria, riservato al personale che svolge attività di informazione e
comunicazione nella pubblica amministrazione (Legge 150/2000) (novembre
2001-dicembre 2002).



Seminario su Comunicazione e marketing pubblici: prime linee per un
confronto interdisciplinare presso l’insegnamento di Economia e gestione
delle imprese di servizi del Corso di Laurea in Economia Aziendale della
Facoltà di Economia dell’Università della Calabria (Università della Calabria,
26.11.2001).



Seminario su Comunicazione istituzionale e marketing pubblico presso
l’insegnamento di Economia e gestione delle imprese di servizi del Corso di
Laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università della
Calabria (Università della Calabria, 3.4.2001).



Ha predisposto e presentato, alla presenza del Rettore Giovanni Latorre e del
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia Franco Crispini, il primo sito
dedicato all’insegnamento on line dell’Università della Calabria
www.caligiuri.it (Università della Calabria,14.3.2001).



Docente al Master of Business Administration, organizzato dal Dipartimento
Linguistica dell’Università della Calabria e dal Bic Calabria, dove ha tenuto un
seminario su Leadership e Comunicazione Interna (Università della Calabria,
7-8.2.2001).

 Docente al Corso di perfezionamento post-laurea in Internet e Scienze Umane
organizzato dal Dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria
nell’a.a. 1999/2000 (Università della Calabria, 28.4.2000 e 5.5.2000).
 Docente al Corso di perfezionamento in metodologie e didattica degli
audiovisivi indetto dalla Facoltà di Lettere di Filosofia dell’Unical - Dipartimento
di Scienze dell’Educazione (Università della Calabria, 28.2.1998).
 Ha insegnato al Corso di perfezionamento in Metodologie dell’Informazione e
della Comunicazione organizzato dal Dipartimento di Linguistica
dell’Università della Calabria a.a. 1996/97 (Università della Calabria, 10 e 17
ottobre 1997).
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 Organizzato dall’Università della Calabria, ha presentato il suo libro
Lineamenti di comunicazione pubblica, con relatori Franco Frattini, Antonio
Baldassarre e Franco Crispini (Roma, Sala della Sacrestia della Camera dei
Deputati, 7.7.1997).
 Ha presieduto la tavola rotonda di inaugurazione del corso di perfezionamento
in Metodologie dell’informazione e della comunicazione (Università della
Calabria, 24.2.1997).
 Direttore della collana Comunicazione Pubblica della Rubbettino editore (dal
1998).


Direttore della collana Intelligence e comunicazione della Rubbettino editore
(dal 2002).



Direttore della collana del Centro di Documentazione
sull’Intelligence dell’Università della Calabria (dal 2009).

Scientifica

2. Collaborazioni con altre Università


Docente alla Scuola di cultura politica, promossa dal Dipartimento di
giurisprudenza ed economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria e dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, con un intervento
su Di cosa parliamo quando parliamo di intelligence (Reggio Calabria,
7.4.2017).



Docente alla Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università
Lateranense al Corso di Alta Formazione curato dalla Scuola di
Formazione del Sistema per la Sicurezza della Repubblica (DIS)
Intelligence e Sicurezz@ Cyber ed Energia: la sfida del futuro" dove ha
tenuto una lezione su Intelligence: un metodo per leggere la modernità
(Roma, Pontificia Università Lateranense, 29.3.2017)



Docente al Corso di laurea magistrale "Organizzazione e mutamento
sociale", presso l’insegnamento di "Politiche pubbliche per la sicurezza"
dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro dove ha tenuto un
Seminario su Intelligence e sicurezza urbana, (Catanzaro, 2.3.2017).



Docente al “Master in Economia dello sviluppo e delle risorse culturali,
ambientali e territoriali” promosso dal Dipartimento PAU dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria con una lezione su Politiche pubbliche
culturali ed educative per lo sviluppo sociale ed economico del territorio
(Reggio Calabria, 13.5.2016).



Docente al Corso di perfezionamento post-laurea in “Intelligence e
sicurezza”, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
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degli Studi di Firenze, con una lezione su "La cultura dell'Intelligence nel
XXI secolo: un punto di vista italiano” (Firenze, 20.11.2015)


Docente al Master di I livello in “Criminologia e Psicologia Investigativa”
promosso dall’Università degli Studi di Foggia, con lezioni su “Informazioni
e Sicurezza nazionale: cultura dell’intelligence” (Foggia, 30-31.10.2015)



Seminario sul tema Elite per capire e per fare: gestire l’immigrazione, nel
Dottorato di Ricerca in Scienze delle Relazioni Umane promosso
dall’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari (Bari, 29.10.2015).



Seminario su La civiltà occidentale nel dialogo culturale con l’immigrazione
islamica. Un’analisi pedagogica, promosso dal Laboratorio di pedagogia
interculturale dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari (Bari, 17.4.
2015).



Affidatario dell’insegnamento di Laboratorio Ufficio stampa e eventi
(Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, sede di Roma, Corso di laurea magistrale in Editoria,
multimediale e nuove professioni dell’informazione, a.a. 2009/10).



Relatore al 4° Seminario Formativo Nazionale ICT Security Day 2009,
promosso dall’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la
Società Italiana delle Scienze informatiche e Tecnologiche, tenendo una
relazione sul tema Intelligence e Scienze umane: una prospettiva
accademica (Lanciano, 3.10.2009).



Presentazione del proprio volume La formazione delle Élite. Una pedagogia
per la democrazia nell’ambito delle iniziative Martedì d’autore, promosse dalla
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di
Roma, con Mario Morcellini, Angelo Maria Petroni, Giampiero Gamaleri e
Michele Prospero (Roma, 18.2.2009).



Affidatario dell’insegnamento di Teorie e tecnologie per l’informazione
locale (Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, sede di Roma, Corso di laurea specialistica Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo, a.a. 2008/9).



Relatore al VI Investigation Day promosso dal Corso di Scienze
dell’Investigazione dell’Università dell’Aquila con un intervento su La
formazione della classe dirigente: università e intelligence (L’Aquila,
26.5.2008).



Seminario su Etica della comunicazione pubblica nell’ambito
dell’insegnamento di Etica della pubblicità della Facoltà di Scienze e
Tecnologie della Comunicazione dello IULM di Milano (Milano, 11.3.2008).



Affidatario dell’insegnamento di Teorie e tecnologie per l’informazione
locale (Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze della
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Comunicazione, sede di Roma, Corso di laurea specialistica Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo, a.a. 2007/8).


Affidatario dell’insegnamento di Teorie e tecnologie per l’informazione
locale (Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, sede di Roma, Corso di laurea specialistica Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo, a.a. 2006/7).



Affidatario dell’insegnamento di Teorie e tecnologie per l’informazione
locale (Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, sede di Roma, Corso di laurea specialistica Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo, a.a. 2005/6).



Docente del modulo Comunicazione istituzionale e delle lobbies al Corso di
Formazione Superiore al Giornalismo promosso dall’Università “La
Sapienza” di Roma e dalla Regione Lazio (Università “La Sapienza” di
Roma, lezioni del 1.2.2006 e del 4.2.2006).



Intervento alla giornata inaugurale del Master di II livello in Scienze Forensi,
Direttore Prof. Francesco Bruno - a.a. 2005/6 (Università “La Sapienza” di
Roma, 13.1.2006).



Affidatario dell’insegnamento di Teorie e tecnologie per l’informazione
locale (Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, sede di Roma, Corso di laurea triennale Scienze e
tecnologie della comunicazione, a.a. 2004/5).



Convegno su Buongiorno, Moro. La tragedia, l’eredità politica, tenendo
una relazione su Il sequestro Moro e la comunicazione pubblica
promosso dall’Università “La Sapienza” e dal Comune di Roma (Roma,
30.9.2004).



Seminario su Etica e comunicazione pubblica alla Pontificia Università
della Santa Croce di Roma (Roma, 6.11.2003).



Seminario su Comunicazione pubblica ed Educazione alla Democrazia
all’Università “La Sapienza” di Roma, nell’ambito delle iniziative “Villaggio
Sapienza” (Roma, 9.7.2003).



Seminario su Comunicazione istituzionale e Intelligence all’Università
degli Studi di L’Aquila, Corso di Laurea in Scienze dell’Investigazione (Aquila,
15.5.2003).



Seminario su Comunicazione istituzionale e Relazioni Pubbliche
all’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche
(Gorizia, 29.5.2002).



Video lezioni per l’Università telematica “Uninettuno: Comunicazione
pubblica e intelligence - I e II parte – (Date di registrazione 20-21/03/2002).
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Seminario su Comunicazione istituzionale ed editoria pubblica
nell’ambito dell’insegnamento di Economia ed organizzazione delle imprese
editoriali della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli
Studi “La Sapienza” (Roma, 30.3.2001).



Docente di storia della comunicazione e del giornalismo al Corso di
scienze dell’informazione dell’European School of Economics di Roma
nell’a.a. 1997/98.

3. Collaborazioni con la SSPA


Presidente della Commissione di valutazione degli esami finali al Corso di
eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la comunicazione nella
P.A. meridionale. La Legge 150/2000 (Reggio Calabria, 10.1.2008).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
su Best practice sull’innovazione: “Stato di attuazione della Legge 150/2000”
e “Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia (20002004)” (Acireale, 13-14.12.2007).



Presidente della Commissione di valutazione degli esami finali al Corso di
eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la comunicazione nella
P.A. meridionale. La Legge 150/2000 (Caserta, 16.11.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
su Best practice sull’innovazione: “Stato di attuazione della Legge 150/2000”
e “Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia (20002004)” (Reggio Calabria, 9.10.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
su Best practice sull’innovazione. Esperienze nei piccoli comuni italiani
(Reggio Calabria, 8.10.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
in codocenza su Principi etici nella gestione del servizio pubblico (Caserta,
3.7.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
su Best practice sull’innovazione. Il case history del Comune di Soveria
Mannelli (Caserta, 2.7.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
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su Internet come veicolo della comunicazione multimediale (Acireale,
29.6.2007).


Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
su La comunicazione pubblica fattore di cambiamento organizzativo e
culturale (Acireale, 28.6.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con una lezione
su Introduzione ai piani di comunicazione. Nell’occasione ha verificato, come
docente coordinatore, l’andamento complessivo del corso (Caserta,
16.4.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con la lezione su
La trasparenza amministrativa per contrastare corruzione, criminalità e lobby
non dichiarate (Reggio Calabria, 21.3.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con la lezione
inaugurale su La comunicazione pubblica fattore di cambiamento
organizzativo e culturale (Reggio Calabria, 18.1.2007).



Docente al Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo: l’informazione e la
comunicazione nella P.A. meridionale. La Legge 150/2000 con la lezione
inaugurale su La comunicazione pubblica fattore di cambiamento
organizzativo e culturale (Caserta, 20.11.2006).



Docente al follow-up Attività di supporto agli organi istituzionali. Teoria e
pratica della scrittura giornalistica. Norme e strumenti per la comunicazione,
per i collaboratori del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna con la
lezione conclusiva su La comunicazione integrata e su web (Bologna,
6.10.2006).



Docente al Corso di formazione per la gestione della comunicazione
dell’informazione negli uffici di esecuzione penale esterna della regione
Sicilia (Progetto Formativo Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria – Provvedimento Regionale per la Sicilia)
con una lezione su La comunicazione pubblica fattore organizzativo
(Acireale, 9.6.2006).



Progettista e coordinatore del Progetto Formativo Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provvedimento Regionale
per la Sicilia (decreto n. 100 del 28.3.2006).



Progettista e coordinatore del Corso di eccellenza Promuovere lo sviluppo:
l’informazione e la comunicazione nelle P.A. del Mezzogiorno. La Legge
150/2000, (decreto n. 20 del 9.1.2006).
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Docente al Master Comunicazione, informazione e rapporti con i media con
una lezione sul tema Fonti di informazione ed esercizio della democrazia
(Roma, 30.11.2005).



Docente al Master Comunicazione, informazione e rapporti con i media con
una lezione sul tema Internet e la comunicazione on-line (Roma, 20.10.2005).



Relatore e Promotore del convegno Comunicazione è democrazia (Roma,
Camera dei Deputati, 19.10.2005).



Incarico di ricerca nell’ambito del progetto La governance nello Stato
federale: il ruolo della comunicazione nei nuovi assetti istituzionali (luglio
2004 - dicembre 2005).









Componente e Presidente nella Tavola Rotonda conclusiva del Corso di
aggiornamento per Dirigenti della Giunta della Regione Calabria organizzato
dalla Sede di Reggio Calabria della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (Lamezia Terme, 17-18.2.2004).
Docente al Corso di aggiornamento per Dirigenti della Giunta della Regione
Calabria organizzato dalla sede di Reggio Calabria della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, tenendo lezioni su La comunicazione
pubblica e il cittadino (Lamezia Terme, 9.12.2003 e 12.12.2003).
Relatore alla tavola rotonda La funzione strategica della Comunicazione. Il
ruolo dell’Università e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
promossa dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e
dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Reggio Calabria,
28.5.2003).
Docente al seminario su Presentare con efficacia un progetto, il risultato di un
lavoro (Reggio Calabria, 8.10.2001).



Docente al seminario su La comunicazione pubblica, tenendo una lezione su
La comunicazione interpersonale (Reggio Calabria, 9.10.2000).



Docente al seminario su La comunicazione e la pubblica amministrazione con
una lezione su La comunicazione interpersonale (Reggio Calabria,
25.5.2000).



Docente al seminario su La comunicazione e la pubblica amministrazione con
una lezione su Cambia la società, cambia la pubblica amministrazione,
cambia la comunicazione della pubblica amministrazione (Reggio Calabria,
22.5.2000).



Docente al seminario su La comunicazione e la pubblica amministrazione,
con una lezione su La comunicazione è un servizio finalizzato al
raggiungimento di obbiettivi (Acireale, 9.5.2000).
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Docente al seminario su La comunicazione e la pubblica amministrazione,
con una lezione su Cambia la società, cambia la pubblica amministrazione,
cambia la comunicazione della pubblica amministrazione (Acireale,
8.5.2000).
Docente al corso di formazione con una lezione su Il marketing dei servizi
pubblici (Reggio Calabria, 20.4.2000).
Docente al corso di formazione con una lezione su La comunicazione
interpersonale. Comunicazione e organizzazione (Reggio Calabria,
19.4.2000).



Docente al seminario su Presentare con efficacia un progetto, con una lezione
su Come si parla in pubblico. Come cambia il messaggio verbale in condizioni
diverse (Reggio Calabria, 13.4.2000).



Docente al seminario su Presentare con efficacia un progetto, con una lezione
su Presentazione di un progetto che deve convincere il pubblico (Reggio
Calabria, 10.4.2000).



Docente al seminario su La comunicazione pubblica, tenendo una lezione su
La comunicazione interpersonale (Caserta, 16.3.2000).

 Docente al 1° corso dirigenziale relativamente al corso di approfondimento
disciplinare Dinamiche e tecniche di comunicazione (Roma, lezione
conclusiva del 27.1.1999).
 Docente al Seminario per responsabili URP delle amministrazioni statali della
provincia di Messina (Reggio Calabria, 26.11.1997).

4. Collaborazioni con Istituti e Scuole Superiori


Relatore al Secondo convegno annuale sull’analisi criminale promosso
dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia dal titolo I nuovi
scenari geopolitici e i riverberi sul territorio nazionale: l’analisi criminale quale
fattore competitivo nella sicurezza di polizia dove ha coordinato il panel
L’evoluzione della leadership: come muta il controllo competitivo del territorio
nelle policy di sicurezza e nelle organizzazioni criminali. L’analisi come
momento aggregante di conoscenza e competenza (Roma, Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia, 6-7 febbraio 2017).



Docente al 196° Corso di formazione per gli allievi agenti della Polizia di Stato
con una lezione su Intelligence e forze di polizia (Vibo Valentia, Scuola allievi
agenti della Polizia di Stato, 24.10.2016)
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Docente alla XVIII Scuola di Alta Formazione promossa dal Centro Europeo
Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, con una lezione su Il vento del Sud
e il salto nel buio: monarchia e repubblica nel Mezzogiorno ai tempi del
referendum costituzionale (Santuario di Vicoforte (CN), 30.9.2016).



Docente al seminario Strategia globale della 67° Sezione Ordinaria dello
IASD con una lezione su Intelligence e processo decisionale politico
strategico nazionale (Roma, CASD, 20.5.2016).



Relatore al Primo convegno annuale sull’analisi criminale promosso dalla
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia dal titolo L’intelligence di
polizia nelle sfide del XXI secolo. L’analisi criminale nel futuro e il futuro
dell’analisi dove ha coordinato il panel Età della complessità e delle
interdipendenze: l’analisi tra specializzazioni e approccio olistico, la
contaminazione delle minacce e nuove élite (Roma, Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia, 12-13 aprile 2016).



Docente al Corso sull’intelligence per studenti della Pontificia Università
Lateranense promosso dalla Scuola di Formazione del Dipartimento per
l’Informazione e la Sicurezza della Repubblica con una lezione su
“Introduzione all’intelligence” (Nettuno, Istituto per Ispettori della Polizia di
Stato, 3.3.2016).



Docente al 15° Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema La leadership criminale (Roma, 2.2.2016).



Docente alla XVII Scuola di Alta Formazione promossa dal Centro Europeo
Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, con una lezione su “Le ripercussioni
dell’intervento in guerra sul Mezzogiorno d’Italia” (Cuneo, 25.9.2015).



Docente al Corso per neoassunti promosso dalla Scuola di formazione del
Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza della Repubblica con una
lezione su “Intelligence e società” (Roma, Scuola di formazione del
Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza della Repubblica, 24.9.2015).



Docente al 14° Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema La leadership informale (Roma, 20.1.2015).



Docente al 13° Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema Costituzione delle Elite (Roma, 24.1.2014).



Docente al 12° Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema Costituzione delle Elite (Roma, 25.1.2013).
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Docente al Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema Elite e democrazia (Roma, 2.3.2012).



Docente al concorso di accesso alla carriera denominato “Co.A.4” promosso
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale con lezioni su I
servizi culturali e l’economia della cultura: il reperimento delle risorse
finanziarie (sponsorizzazioni, fondazioni bancarie); il divieto di
sponsorizzazioni attive e la concessione di contributi ad associazioni,
fondazioni, enti religiosi (Roma, Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno, 11.1.2012 – 1.2.2012 – 8.2.2012).



Docente presso la Scuola del Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un seminario sul tema
Intelligence, Informazione e comunicazione istituzionale (Roma, 12.12.2011).



Docente al 10° Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema Elite e democrazia (Roma, 2.3.2011).



Docente al III Corso di formazione iniziale per Consigliere di prefettura con
una lezione su Intelligence, comunicazione e democrazia promosso dalla
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Roma, 18.1.2011).



Docente al 9° Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema La formazione delle élite (Roma, 16.6.2010).



Titolare della materia Teoria e tecnica della comunicazione pubblica al 38°
Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per l’a.a.
2010/11, tenendo lezioni il 12.10.2010 (Presentazione docente e
insegnamento), il 2.11.2010 (Lo scenario della comunicazione pubblica),
11.11.2010 (Comunicazione pubblica: le definizioni, le tipologie, la funzione),
12.11.2010 (La comunicazione organizzativa - L. 150/2000: il quadro
normativo), 18.11.2010 (L. 150/2000: le strutture e le figure professionali),
23.11.2010 (Le fonti della comunicazione pubblica e il ruolo dell’Intelligence),
24.11.2010 (Le strutture: Reti civiche e siti istituzionali), 26.11.2010 (Esempi
di messaggi e campagne di comunicazione pubblica – Lezione riassuntiva del
corso). (Scuola Superiore della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza,
Ostia, ottobre-novembre 2010).



Componente Commissione esaminatrice del Corso di specializzazione per
idoneità a Segretario generale promosso dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (novembre-dicembre 2009).



Titolare della materia Teoria e tecnica della comunicazione pubblica al 37°
Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per l’a.a.
2009/10, tenendo lezioni l’8.10.2009 (Presentazione docente e
insegnamento), il 9.10.2009 (Lo scenario della comunicazione pubblica),
15.10.2009 (Comunicazione pubblica: le definizioni, le tipologie, al funzione),
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16.10.2009 (La comunicazione organizzativa), 22.10.2009 (L. 150/2000: il
quadro normativo), 29.10.2009 (L. 150/2000: e strutture e le figure
professionali), 30.10.2009 (Le strutture: Reti civiche e siti istituzionali),
12.11.2009 (Le fonti della comunicazione pubblica e il ruolo dell’Intelligence),
13.11.2009 (Esempi di messaggi e campagne di comunicazione pubblica pubblica – Lezione riassuntiva del corso).
(Scuola Superiore della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Ostia,
ottobre-novembre 2009).


Docente al seminario La società della disinformazione: come difendersi. La
comunicazione mediatica tra diritto di cronaca e responsabilità sociale,
promosso dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Roma,
3.12.2009).



Docente al Seminario di incontro e conoscenza per amministratori locali e
neoeletti, promosso da Anci Toscana, in collaborazione con la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno, con un intervento su Il federalismo dal Sud
(Impruneta (FI), 10.7.2009).



Docente al 7° Corso Avanzato di Analisi Criminale presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno, dove ha
tenuto un seminario sul tema La formazione delle élite (Roma, 11.6.2009).



Docente alla X Scuola di Alta Formazione promossa dal Centro Europeo
“Giovanni Giolitti” per lo studio dello Stato e dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici di Napoli sul tema Governo, Parlamento, Cittadini. Dai blocchi
popolari al suffragio universale, tenendo una lezione su Il Mezzogiorno alla
ricerca di una classe dirigente (Cavour, 13.10.2008).



Docente al Corso di formazione per segretari e dirigenti comunali, promosso
dalla sede interregionale della Calabria e della Basilicata della Scuola
Superiore dell’Amministrazione Pubblica Locale con una lezione su
Comunicazione e innovazione: il ruolo degli enti locali (Potenza, 3.12.2007).



Docente al Corso di formazione per segretari e dirigenti comunali, promosso
dalla sede interregionale della Calabria e della Basilicata della Scuola
Superiore dell’Amministrazione Pubblica Locale con una lezione su
Comunicazione e innovazione: il ruolo degli enti locali (Sant’Eufemia Lamezia,
26.11.2007).


Docente al progetto Valutando l’Educare, promosso dal Comune di Palermo
con l’Istituto Centrale di Formazione del Personale del Dipartimento della
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, con lezioni su La
comunicazione strategica (Palermo, 12.7.2007 e 13.7.2007).



Relatore al convegno Giuseppe Garibaldi oltre l’Unità d’Italia, promosso
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Centro Europeo “Giovanni
Giolitti per lo studio dello Stato”, con una relazione su Garibaldi e il
Mezzogiorno (Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 9.2.2007).
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Incarico di ricerca sul tema: Il problema dei rifiuti in Calabria e l’economia
criminale, conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli
(9.3.2006 - 31.12.2006)



Docente al corso Comunicazione e informazione negli enti locali riservato ai
segretari comunali della Calabria e promosso dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale, con una lezione su Innovazione
tecnologica e comunicazione pubblica (S. Eufemia Lamezia, 14.12.2006).



Docente alla sessione inaugurale delle Giornate formative per amministratori
neo-eletti del Lazio, promosse da ANCI, UPI, UNCEM, FormAutonomie,
SSPAL, SSAI e Istituto Tagliacarne con una lezione su Amministrazione
locale, classe dirigente e innovazione (Frascati, 16.11.2006).



Seminario sul tema: Videocrazia? Comunicazione ed educazione nella
società del caos. Presidente del Seminario Marcello Veneziani (Napoli,
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 27.1.2006).



Docente presso la Scuola di Addestramento del Sisde dove ha tenuto una
lezione su Modelli di Comunicazione istituzionale nell’ambito del Corso sulle
fonti aperte (Roma, 26.1.2001).

5. Altre docenze


Docente al Corso di formazione per docenti su L’orientamento scolastico
scelta decisiva (Istituto Comprensivo Soriano Calabro, Soriano Calabro 17-23
gennaio, 22-23 febbraio 2017).



Docente al Corso di formazione per Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi
Generali Amministrativi della provincia di Vibo Valentia per il progetto
Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi, promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con
scuola capofila il Liceo Scientifico statale “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia,
dove ha tenuto lezioni sul Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (Vibo
Valentia, 6-7-20 ottobre 2016, 10 novembre-17 novembre 2016, 5 dicembre
2016).



Docente al corso di formazione promosso dall’Ordine regionale dei giornalisti
della Calabria con una lezione sul tema Intelligence e media. Di cosa
parliamo quando parliamo di servizi segreti (Università della Calabria, Aula
“Beniamino Andreatta”, 11.5.2016).



Docente al Seminario alta formazione promosso da Infopol e dal Comune di
Amantea con una lezione su I nuovi compiti della polizia locale in relazione
alle emergenze sociali: l’immigrazione islamica (Amantea, 2.12.2015)



Docente al Seminario di studio e alta formazione Le nuove frontiere
dell’immigrazione, promosso dal Centro Documentazione Sicurezza Urbana e
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Polizia Locale (CEDUS) con una lezione su Le cause delle migrazioni e gli
scenari internazionali: realtà diverse, intelligence e risvolti per la sicurezza
urbana (Palmanova, 12.11.2015)


Docente al Master in Cyber Security promosso dal Distretto Tecnologico
Cyber Security di Cosenza con lezioni sul tema Scenari di riferimento per la
sicurezza informatica (Cosenza, 22-23.6.2015).



Docente al seminario di formazione dei docenti per il progetto La legalità nel
quotidiano, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (Catanzaro, 7.11.2012 Taranto 9.11.2012).



Docente alla quarta edizione della Scuola per la Democrazia, organizzata dal
Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e dalla Fondazione italiadecide con
una lezione sul tema “La gestione e la valorizzazione dei beni culturali”
(Aosta, 6.10.2012).



Docente al seminario di formazione dei docenti per il progetto La legalità nel
quotidiano, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (Barletta, 8.11.2011 –
Cosenza 10.11.2011).



Docente alla X° Ecole d’été in Management delle tradizioni popolari, religiose
e dell’identità con la lezione inaugurale su Nuove élites per il nuovo ordine
mondiale: il ruolo del Mediterraneo (Rossano, 28.8.2011).



Docente al seminario di formazione dei docenti per il progetto La legalità nel
quotidiano, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (Lamezia Terme,
4.11.2010 – Taranto 5.11.2010).



Docente al Seminario Regionale di Formazione per Dirigenti Scolastici e
Docenti Referenti delle Istituzioni scolastiche polo promosso dall’Ufficio
Scolastico Regionale della Calabria con una lezione su Educazione alla
legalità e alla partecipazione democratica (Catanzaro, 16.3.2010).



Docente al Corso di formazione Nuovi giunti promosso dall'Amministrazione
Penitenziaria della Regione Calabria, con lezioni su L'importanza dell'ascolto
in carcere e ll gruppo come strumento di lavoro (Catanzaro, 1-2-3 marzo
2010).



Docente alla Scuola di Liberalismo 2010 di Catanzaro in un seminario dal
titolo Karl Popper e la società spenta. Formazione delle Élite e
comunicazione pubblica (Università “Magna Grecia di Catanzaro, Facoltà di
Giurisprudenza, 5.2.2010).



Docente al seminario di formazione dei docenti per il progetto La legalità nel
quotidiano, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la
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Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (Cosenza, 3.11.2009 –
Bari 4.11.2009).


Docente al corso di aggiornamento per docenti sul tema Relazioni
interpersonali e processi valutativi, promosso dal Liceo Scientifico Statale
“Zaleuco” di Locri nell’ambito dei progetti PON-FSE (Locri, 8.9.10.11/9/
2009).



Docente, progettista e coordinatore scientifico del corso Norme di
comportamento per il Personale Enel che opera all’estero (Roma, 9.3.2009).



Docente al Corso di formazione per insegnanti del Progetto in rete sulle “Aree
a rischio”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con
scuola capofila l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Ferraris” di Reggio
Calabria, dove ha tenuto lezioni sulle Dinamiche relazionali (Reggio Calabria,
3-4-11-12-13-16-17-18 marzo 2009).



Docente al Corso di formazione Nuovi giunti promosso dall'Amministrazione
Penitenziaria della Regione Calabria, con lezioni su L'importanza dell'ascolto
in carcere e ll gruppo come strumento di lavoro (Catanzaro, 25-26-27
febbraio 2009).



Docente al Corso di formazione Nuovi giunti promosso dall'Amministrazione
Penitenziaria della Regione Calabria, con lezioni su L'importanza dell'ascolto
in carcere e ll gruppo come strumento di lavoro (Vibo Valentia, 16-17 febbraio
2009).



Docente al Corso di formazione Nuovi giunti promosso dall'Amministrazione
Penitenziaria della Regione Calabria, con lezioni su L'importanza dell'ascolto
in carcere e ll gruppo come strumento di lavoro (Cosenza, 11-12-13 febbraio
2009).



Docente al seminario di formazione dei docenti per il progetto La legalità nel
quotidiano, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (Reggio Calabria,
5.2.2009 – Lecce 6.2.2009).



Docente al Corso di formazione Lavoro di gruppo, mappatura,
riorganizzazione e standardizzazione dei servizi, promosso dall’Ufficio
Formazione della Corte di Appello di Catanzaro, dove ha tenuto la lezione su
Le tecniche relazionali (Catanzaro, 20.1.2009).



Docente al Corso di formazione Lavoro di gruppo, mappatura,
riorganizzazione e standardizzazione dei servizi, promosso dall’Ufficio
Formazione della Corte di Appello di Catanzaro, dove ha tenuto la lezione su
Le tecniche relazionali (Catanzaro, 13.1.2009).



Docente al Corso di formazione Lavoro di gruppo, mappatura,
riorganizzazione e standardizzazione dei servizi, promosso dall’Ufficio
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Formazione della Corte di Appello di Catanzaro, dove ha tenuto la lezione su
Le tecniche relazionali (Catanzaro, 9.12.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su Conclusione
del corso (Catanzaro, 5.12.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su L’eccesso della
comunicazione e la politica occulta (Catanzaro, 4.12.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su La
comunicazione istituzionale e la sicurezza dello Stato: introduzione
all’intelligence (Catanzaro, 3.12.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su La
comunicazione istituzionale e lo sviluppo economico (Catanzaro, 27.11.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su La
comunicazione è democrazia (Catanzaro, 26.11.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su La
comunicazione istituzionale fattore organizzativo (Catanzaro, 25.11.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su La
comunicazione pubblica: le aree (Catanzaro, 20.11.2008).
 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su Introduzione al
corso (Catanzaro, 30.10.2008).
 Docente del Corso Verificare l’apprendimento ed i materiali di valutazione.

Acquisizione delle competenze chiave (italiano e matematica) e materiali di
valutazione presso l’Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani” di Crotone
(Crotone, lezioni del 18.11.2008 - 21.11.2008 - 28.11.2008 - 2.12.2008 9.12.2008 - 10.12.2008 - 11.12.2008 - 12.12.2008 - 18.12.2008 - 19.12.200).
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Docente al seminario di formazione dei docenti per il progetto La legalità nel
quotidiano, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (Bari, 5.11.2008 –
Catanzaro 6.11.2008).

 Docente al Progetto La comunicazione istituzionale strumento organizzativo

per la sicurezza e la democrazia della Repubblica per la formazione degli
impiegati civili della Questura di Catanzaro con una lezione su Introduzione al
corso (Catanzaro, 30.10.2008).


Docente al Corso di formazione Programma formazione rappresentanti dei
lavoratori, promosso dall’Ufficio Formazione della Corte di Appello di
Catanzaro, con lezioni sulla Parte Relazionale basate su Nozioni e tecniche
comunicative (Catanzaro, 1-2.10.2008).



Docente all’Ecole d’été in Management delle tradizioni popolari, religiose e
dell’identità, del 7° Meeting Euro-mediterraneo, svolgendo la lezione
inaugurale (Cariati, 8 agosto 2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione La comunicazione
interpersonale e la comunicazione pubblica, promosso dall’Ufficio Formazione
della Corte di Appello di Reggio Calabria, dove ha tenuto la lezione sulla
Introduzione al Corso (Reggio Calabria, 25.6.2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione La comunicazione
interpersonale e la comunicazione pubblica, promosso dall’Ufficio Formazione
della Corte di Appello di Reggio Calabria, dove ha tenuto la lezione sulla
Introduzione al Corso (Reggio Calabria, 28.5.2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione La comunicazione
interpersonale e la comunicazione pubblica, promosso dall’Ufficio Formazione
della Corte di Appello di Reggio Calabria, dove ha tenuto la lezione sulla
Introduzione al Corso (Reggio Calabria, 14.5.2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione Internet: una
rivoluzione tecnologica e culturale, promosso dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione
pubblica e nuove tecnologie (Pizzo Calabro, 15.4.2008) e le lezioni La
comunicazione pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 16.4.2008) e
Leadership digitale (Pizzo Calabro, 21.4.2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione Strategie e
strumenti di comunicazione, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione interpersonale e
comunicazione pubblica (Pizzo Calabro, 31.3.2008) e la lezione La
comunicazione pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 1.4.2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione E-Government e
cambiamento organizzativo promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione pubblica e
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nuove tecnologie (Pizzo Calabro, 17.3.2008) e la lezione La comunicazione
pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 18.3.2008).


Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione Internet: una
rivoluzione tecnologica e culturale, promosso dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione
pubblica e nuove tecnologie (Pizzo Calabro, 3.3.2008) e le lezioni La
comunicazione pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 4.3.2008) e
Leadership digitale (Pizzo Calabro, 5.3.2008).



Docente al corso Comunicare con…promosso dall'Associazione Nazionale
Giovani Europei con la collaborazione della Fondazione Vodafone Italia e delDipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, con una
lezione su Elementi di comunicazione tenuta presso il Carcere minorile
“Paternostro” di Catanzaro (Catanzaro 22.2.2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione Strategie e
strumenti di comunicazione, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione interpersonale e
comunicazione pubblica (Pizzo Calabro, 18.2.2008) e la lezione La
comunicazione pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 20.2.2008).
 Docente al seminario di formazione dei docenti per il progetto La legalità nel
quotidiano, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni (Locri, 14.2.2008 Monopoli 15.3.2008).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione La comunicazione
interpersonale e la comunicazione pubblica, promosso dall’Ufficio Formazione
della Corte di Appello di Reggio Calabria con lezioni su Introduzione al Corso
(Reggio Calabria, 28.11.2007), Comunicazione interpersonale (Reggio
Calabria, 29.11.2007) e Comunicazione pubblica (Reggio Calabria,
30.11.2007).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione La comunicazione
interpersonale e la comunicazione pubblica, promosso dall’Ufficio Formazione
della Corte di Appello di Reggio Calabria con lezioni su Introduzione al Corso
(Reggio Calabria, 21.11.2007), Comunicazione interpersonale (Reggio
Calabria, 22.11.2007) e Comunicazione pubblica (Reggio Calabria,
23.11.2007).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione E-Government e
cambiamento organizzativo promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione pubblica e
nuove tecnologie (Pizzo Calabro, 19.11.2007) e la lezione La comunicazione
pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 20.11.2007).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione Internet: una
rivoluzione tecnologica e culturale, promosso dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione
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pubblica e nuove tecnologie (Pizzo Calabro, 12.11.2007) e le lezioni La
comunicazione pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 13.11.2007) e
Leadership digitale (Pizzo Calabro, 14.11.2007).


Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione Strategie e
strumenti di comunicazione, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia, tenendo la Lezione introduttiva: comunicazione interpersonale e
comunicazione pubblica (Pizzo Calabro, 5.11.2007) e la lezione La
comunicazione pubblica e la Legge 150/2000 (Pizzo Calabro, 9.11.2007).



Docente e coordinatore scientifico del Corso di formazione La comunicazione
interpersonale e la comunicazione pubblica, promosso dall’Ufficio Formazione
della Corte di Appello di Reggio Calabria con lezioni su Introduzione al Corso
(Reggio Calabria, 15.10.2007), Comunicazione interpersonale (Reggio
Calabria, 16.10.2007) e Comunicazione pubblica (Reggio Calabria,
17.10.2007).



Docente al Corso di Formazione dei Formatori del progetto I.F.T.S.
Conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali
promosso dall’Unione Europea, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla
Regione Calabria e dall’Ufficio Scolastico regionale della Calabria con una
lezione su Progettazione per competenze di un intervento formativo (Campora
San Giovanni, 13.9.2007).



Docente al Master in Europrogettazione e Cooperazione Internazionale,
promosso dall’Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali (IsCaPi),
con una lezione su Comunicazione pubblica ed Unione Europea (Rende,
Università della Calabria, 14.5.2007).



Docente al seminario di formazione per docenti e studenti per la
presentazione del progetto La legalità nel quotidiano, promosso
dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la Fondazione Banca
Nazionale delle Comunicazioni (Locri, 2.3.2007 - Monopoli 3.3.2007).


Docente al corso di formazione La comunicazione interna nella P.A.
promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, con lezioni su I
processi e gli strumenti della comunicazione (Cosenza, 1.3.2007 e
6.3.2007).



Docente al Seminario L’Ufficio Recupero crediti e l’analisi per la creazione di
una rete di comunicazione infradistrettuale promosso dall’Ufficio Formazione
della Corte d’Appello di Reggio Calabria con una lezione su La
comunicazione interpersonale (Reggio Calabria, 19.12.2006).



Docente al Training on Innovation 2006 Project Cycle Management promosso
dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza con una lezione su Fare rete.
Comunicazione pubblica e marketing territoriale (Cosenza, 1.12.2006).
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Docente al Corso La comunicazione interna nella P.A. promosso dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria con una lezione su Case history sulla
comunicazione pubblica (Catanzaro, 30.11.2006).



Docente al Corso Tecniche di lavoro di gruppo e team-building promosso
dall’Ufficio Formazione della Corte d’Appello di Catanzaro con una lezione
su La comunicazione pubblica (Catanzaro, 28.11.2006 – 5.12.2006 –
12.12.2006).



Docente al Corso Tecniche di lavoro di gruppo e team-building promosso
dall’Ufficio Formazione della Corte d’Appello di Catanzaro con una lezione
su La comunicazione interpersonale (Catanzaro, 27.11.2006 – 4.12.2006 –
11.12.2006).



Docente al Corso di formazione sul Testo Unico delle spese di giustizia
promosso dall’Ufficio Formazione della corte d’Appello di Catanzaro, con
lezioni su La comunicazione: lo scenario sociale e le tecniche individuali
(Catanzaro, 28.10.2005 – 11.11.2005 – 18.11.2005).



Docente al corso per la formazione di Progettista della comunicazione
multimediale, promosso dall’Unione Europea, Regione Calabria e il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria,
trattando il modulo La progettazione multimediale per lo sviluppo della società
dell’informazione (Cosenza, 11-12.7.2005).



Docente al X anno accademico della Libera Università Popolare “Magno
Aurelio Cassiodoro” di Soverato con una lezione su Comunicazione pubblica,
formazione e democrazia (Soverato, 28.1.2005).



Docente ai Seminari di formazione sul linguaggio normativo promosso dalla
Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali intervenendo sul tema La
comunicazione legislativa, il linguaggio normativo e la formazione degli
operatori (Reggio Calabria, 25.11.2004).



Docente al corso di formazione promosso dal MIUR – Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria sul tema La comunicazione come strumento
strategico per l’organizzazione tenendo una lezione su La comunicazione
pubblica come fattore organizzativo (Amantea, 29.9.2004).



Docente alla Scuola estiva di comunicazione e giornalismo di Limbadi con
una lezione su Comunicazione pubblica e media (Limbadi, 28.7.2004).



Docente alla XX Cattedra “Antonio Guarasci” sul tema “I nuovi media per il
giornalismo e la comunicazione pubblica”, con una lezione su Le strategie
della comunicazione pubblica (Unical, 14.6.2004).



Docente al corso Professione Impresa promosso dal Centro studi e ricerche
F.I.E.L.D., con una lezione su Lo sviluppo locale tra comunicazione,
innovazione e marketing” (Tiriolo, 15.4.2004).

28
Curriculum vitae – Mario Caligiuri



Docente alla I edizione del Master eGovernment promosso dal Consorzio
Asmez, con una lezione sul tema Il ruolo dell’URP nel contesto di
eGovernment (Napoli, 23.1.2003).



Docente al seminario di studi e ricerca Il territorio: l’intervento umano, i
cambiamenti sociali, le risposte istituzionali promosso dalI’Istituto di Istruzione
Superiore “T. Campanella” di Lamezia Terme, con una relazione sul tema La
comunicazione istituzionale, fattore di sviluppo economico (Lamezia Terme,
15.3.2002).



Docente al corso IFTS di Esperto della comunicazione, informazione e
pubbliche relazioni tenendo lezioni su Internet e PA (Vibo Valentia, Istituto
Magistrale ”Capialbi”, 13.7.2001).



Docente al Corso di Formazione per Esperto Multilingue del progetto Telcal –
Modulo La gestione del back office e del front office (Rende, 2-6 luglio 2001).



Docente al Corso di formazione per cancellieri B3 organizzato dall’Ufficio
formazione del Distretto di Reggio Calabria del Ministero della Giustizia,
tenendo lezioni su La comunicazione come organizzazione rivolta alla qualità
e al cambiamento e La comunicazione interpersonale (Palmi, 15/16.3.2001).



Docente al corso IFTS di Esperto della comunicazione, informazione e
pubbliche relazioni tenendo lezioni su La comunicazione istituzionale (Vibo
Valentia, Istituto Magistrale ”Capialbi”, 26-27 febbraio 2001).



Docente al corso di formazione per operatori giudiziari organizzato dall’Ufficio
formazione del Distretto di Reggio Calabria del Ministero della Giustizia,
tenendo lezioni su La comunicazione come organizzazione rivolta alla qualità
e al cambiamento e La comunicazione interpersonale (Palmi, 20/21.11.2000).

 Docente al Corso di Formazione per Esperto Servizi di Teledidattica del
progetto Telcal – Modulo La gestione del back office e del frontoffice
(Lamezia Terme, 11-15 settembre 2000).


Docente al corso di Sensibilizzazione allo sviluppo locale – Iniziativa
comunitaria Adapt II fase - Progetto “Local Labour” – Lezione su Gli
strumenti, le regole, le professionalità delle comunicazioni istituzionali; la
comunicazione della Pubblica Amministrazione (Palmi, 24.7.2000).

 Docente al II° Corso per la Formazione base per Agenti di Sviluppo del
progetto Telcal – Sessione Comunicazione e Relazioni interpersonali
(Lamezia Terme, 27 gennaio – 1 febbraio 2000).
 Docente al corso di formazione per Esperti in programmi comunitari,
promosso dal Bic Calabria dove ha svolto la lezione conclusiva sul tema della
Comunicazione della Unione Europea per il (Bruxelles, 1-2.7.1999).

29
Curriculum vitae – Mario Caligiuri

 Docente al I° Corso per la Formazione base per Agenti di Sviluppo del
progetto Telcal – Sessione Comunicazione e Relazioni interpersonali (Rende,
10-15 marzo 1999).
 Docente al Corso di formazione professionale per operatori turistici (Sibari
vacanze, gennaio-maggio 1998).
 Docente all’VIII° Master in Comunicazione e Relazioni Pubbliche promosso
dall’Istituto europeo “Sossietta Scialla” (Napoli, 1997).

6. Altre attività
 Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Lo spirito
dei luoghi (Soveria Mannelli, agosto 2016).
 Direttore dell’Università Estiva di Soveria Mannelli. Tema: Ripartire dalle
parole. Come reagire all’educazione da tv e alla mala pianta della criminalità
(Soveria Mannelli, settembre 2015).
 Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Sud a
vincere. Per una nuova unità d’Italia (Soveria Mannelli, agosto 2010).
 Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Lo Stato
dell’inganno. Sud, banche e media (Soveria Mannelli, agosto 2009).
 Componente il Comitato scientifico del Mediterranean Council for Intelligence
Studies (M.C.I.S.), con sede ad Atene (dal dicembre 2009).
 Direttore dell’Ecole d’été in Management delle tradizioni popolari, religiose e
dell’identità, del 7° Meeting Euro-mediterraneo (Cariati, agosto 2008).
 Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Parliamo
tanto di Sud. La rivoluzione del Mezzogiorno tra educazione, democrazia,
sviluppo (Soveria Mannelli, agosto 2008).
 Componente il Comitato Scientifico del progetto Il Quotidiano in Ateneo
promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori (gennaio 2008 –
giugno 2008).
 Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: W la
Repubblica? Tra democrazia reale e virtuale (Soveria Mannelli, agosto 2007).
 Componente il Comitato d'Onore dell'Opera giolittiana promosso dal Centro
europeo “Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato.
 Componente della Giuria Tecnico-Scientifica del Premio Letterario “Città di
Tropea” (dal 2007 al 2010).
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 Responsabile scientifico del progetto La legalità nel quotidiano, promosso
dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, con la Fondazione Banca
Nazionale delle Comunicazioni (marzo 2007).
 Componente il Comitato Scientifico del progetto Il Quotidiano in Ateneo
promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori (gennaio 2007 –
giugno 2007).
 Componente il Comitato scientifico dell’Associazione
Comunicazione Pubblica e Istituzionale (dal 2006 al 2008).

Italiana

della

 Presidente della Fondazione “Italia Domani” Onlus (iscritta il 18.10.2006 al n.
121 del registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di
Catanzaro).
 Fiduciario regionale dell’associazione Comunicazione Pubblica per la Calabria
dal 3.1.1997 all’11.3.2006. Dal 1997 al 2002 è stato fiduciario regionale anche
per la Basilicata.


Presidente del Centro Europeo sull’Etica dei Media www.ceem.soveria.it (dal
novembre 2001 al dicembre 2005).



Componente il Comitato esecutivo del Comitato Internazionale delle
celebrazioni per i 50 anni dalla morte del Maestro Arturo Toscanini (dal
16.10.2006).



Socio e collaboratore di “Vision” the Italian think tank (dal marzo 2006).



Iscritto alla SIPED (Società Italiana di Pedagogia)
(Associazione Pedagogica Italiana) dal gennaio 2006.



Componente e segretario del Comitato esecutivo del progetto Il Quotidiano in
Ateneo come strumento didattico, promosso dall’Osservatorio Permanente
Giovani-Editori (gennaio 2006 – dicembre 2006).



Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Il Codice
della democrazia: la casa di vetro e i poteri occulti (Soveria Mannelli, agosto
2006).



Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Classe
(poco) dirigente (Soveria Mannelli, agosto 2005).



Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Lettura e
classe dirigente (Soveria Mannelli, agosto 2004).



Componente Comitato Scientifico-Culturale della Scuola Mediterranea d’Arte
e Cultura con sede a Bovalino (dal giugno 2004).

31
Curriculum vitae – Mario Caligiuri

ed

all’As.Pe.I



Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale:
Informazione è democrazia (Soveria Mannelli, agosto 2003).



Consulente della Presidenza della Rai sulla comunicazione istituzionale (1
febbraio – 18 marzo 2003).



Componente il Comitato Editoriale della rivista della Conferenza dei
Presidenti dei Consigli Regionali Parlamenti Regionali, Franco Angeli Editore
(dal 2000 al 2005).



Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: La Tv di
servizio. Di chi? (Soveria Mannelli, agosto 2002).



Direttore dell’Università d’Estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Internet
è rivoluzione (Soveria Mannelli, agosto 2001).

 Direttore Responsabile e Coordinatore del Comitato scientifico della rivista
specializzata Internet extra (1998-2000).
 Consulente dell’Adnkronos Comunicazione dall’1.6.1999 al 30.5.2000.
 Consulente per lo sviluppo della Società dell’informazione dell’Adnkronos Spa
dall’1.6.1998 al 31.12.1998.
 Direttore dell’Università d’estate di Soveria Mannelli. Tema annuale: Segreti e
alchimie (Soveria Mannelli, agosto 1998).

7. Ruoli e incarichi istituzionali


Componente del Comitato Ministeriale permanente di promozione del
Turismo in Italia nel 2014 (Decreto del 17.10.2014 del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini).



Componente del Gruppo di lavoro del Piano nazionale di promozione della
lettura (Decreto del 23.10.2013 del Ministro dei Beni e delle attività culturali e
del turismo Massimo Bray).



Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica
“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza (Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 64 del 20.10.2008) fino al 16.4.2010.



Componente della Giunta esecutiva dell’Associazione Italiana Ostelli della
Gioventù (A.I.G.) (dal 2005 al 2010).



Consulente del Ministero delle Attività Produttive e Portavoce del
Sottosegretario di Stato con delega al turismo ed ai consumatori (dal 9
maggio 2005 al maggio 2006).
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Componente il Comitato per la Comunicazione e l’Informazione della Giunta
Regionale della Calabria (dal 10 agosto 2004 al 4 aprile 2005).



Consulente per la comunicazione del Comitato Interministeriale per
l’Informazione e la Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(1 marzo- 31 ottobre 2004).



Componente Comitato Scientifico del Centro Studi e Ricerche FIELD
promosso dal Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Assessorato alla Formazione
della Regione Calabria (dal 2.5.2003 al 4.4.2005).



Componente Comitato di redazione del sito dell’intelligence italiana presso la
Segreteria del Cesis della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2002-2003).



Componente Comitato Tecnico Scientifico di Calpark - Parco Scientifico
e Tecnologico della Calabria (dal 2001 al 2003).



Portavoce del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria (dal
2.6.2000 al 3.4.2005).

 Componente il Comitato Tecnico Scientifico del Gruppo di Azione Locale
V.A.T.E. - Leader II con sede in Palmi (dal 1997 al 2005).
 Portavoce del Presidente della Giunta Regionale della Calabria (agosto
1998-gennaio 1999).
 Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale sulla Comunicazione
Pubblica dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) dal 1997
al 2000.
 Componente il Sottocomitato nazionale per l’Informazione del Comitato
per l’Euro istituito presso il Ministero del Tesoro (dall’11.12.1997 al
1999).
 Componente la commissione nazionale sul funzionamento degli URP
(Uffici per le Relazioni con il Pubblico) costituita presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal
12.6.1997 al 1999.
 Componente la Consulta Regionale per l’attività e la promozione culturale
(dall’ottobre 1996 al giugno 2000).
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8. Relazioni e coordinamenti in convegni


Relatore al convegno formativo su “La dimensione oscura di Internet”
promosso dal Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Trebisacce dove ha tenuto
una lezione su Educare alla Cyber Intelligence (Trebisacce, 30.3.2017).



Relatore al convegno "A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. Il sogno
europeo è ancora attuale?", promosso dall’Europe Direct del Comune di Vibo
Valentia con una relazione su 60 anni di sicurezza: la dimensione
dell'intelligence (Vibo Valentia, 25.3.2017).



Relatore al convegno su "I Vespri Soveritani. La storia che ci manca”,
promosso dal Comune di Soveria Mannelli, dal Lions Club di Soveria Mannelli
e dalla Fondazione “Italia Domani” con un intervento su La pedagogia della
storia (Soveria Mannelli, 22.3.2017).



Relatore al convegno "Ricostruire la democrazia partendo dalle parole.
Ricordo di Tullio De Mauro. Il valore pedagogico, promosso dal Lions Club di
Soveria Mannelli (Soveria Mannelli, 18.3.2017).



Relatore al convegno "Il cyber bullismo e i pericoli della rete", promosso
dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Lions Club con un intervento su Cyber
Intelligence per il XXI secolo (Catanzaro, 2.3.2017).



Relatore al 10° Prometeo Campus. Della legalità e della cittadinanza con una
lezione su Il futuro non si aspetta: il futuro si prepara. Il valore dell’educazione
(Tropea, Istituto Superiore “Pasquale Galluppi”, 22.2.2017).



Relatore al convegno Soveria Mannelli Città educativa, con Giuseppe
Spadafora professore dell’Università della Calabria e Diego Bouché Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale (Soveria Mannelli, 19.1.2017).



Relatore al convegno Terra: Opera aliena, con un intervento su Ufo e
intelligence: educare alla comprensione planetaria (Rende, 14.1.2017)



Intervento alla conferenza a porte chiuse Creatività e digitale: opportunità e
sfide per lo sviluppo culturale e turistico del Paese, promossa da Aspen Italia
(Roma, 14.12.2016)



Relatore al Seminario “Immigrazione, terrorismo, sicurezza urbana”
promosso dal CEDUS, con un intervento su Intelligence e polizia municipale:
immigrazione e terrorismo islamico. Le evidenza nelle periferie delle grandi
città e nei piccoli comuni (Lignano Sabbiadoro, 2.12.2016)



Relatore insieme a Sandra Savaglio agli Incontri sui grandi temi del
cambiamento promosso da NTT DATA per i propri dipendenti. Nell’occasione
ha presentato la sua esperienza e il libro scritto insieme a Sandra Savaglio
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Senza attendere. Ricerca, educazione e democrazia (Rubbettino, 2006)
(Rende, 28.11.2016)


Relatore al Convegno Anniversari: 100 anni di Aldo Moro, promosso
nell’ambito della manifestazione “Babele a Nord-Est” diretta da Vittorio
Sgarbi. Nell’occasione ha sviluppato il tema Aldo Moro e l’intelligence. Altri
relatori: Giuseppe Pisanu, Gianni Cervetti, Pino Casamassima. (Padova,
22.10.2016).



Relatore alla giornata di formazione promossa dall’Ordine degli Avvocati di
Lamezia Terme, con un seminario sul tema Intelligence e magistratura: dalla
diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria (Lamezia Terme,
Tribunale, Aula “Giulio Garofalo”, 18.10.2016)



Relatore al convegno Terrorismo e sicurezza locale: quale scenario
operativo?, promosso nell’ambito di POL2016 3° Meeting Nazionale Polizia
Locale, dove ha tenuto una relazione su Terrorismo e sicurezza urbana. Il
ruolo dell’intelligence nella polizia locale (Cosenza, 13.10.2016)



Relatore al convegno Educare alla legalità promosso dal Liceo Scientifico
“Giuseppe Berto” di Vibo Valentia, dove ha tenuto una lezione su Intelligence
materia di studio nelle scuole e nelle università (Vibo Valentia, 6.10.2016)



Relatore al convegno Intelligence e giustizia, promosso dalla Commissione
Pari Opportunità dell’Ordine provinciale degli Avvocati di Catanzaro, con gli
interventi del procuratore Nicola Gratteri e del Prefetto Luisa Latella
(Catanzaro, Salone del Tricolore della Prefettura, 22.6.2016)



Relatore al convegno Forze dell’ordine e intelligence. Informazioni per la
sicurezza, promosso dal Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia e
dalle associazioni “ConDivisa” e “E adesso ammazzateci tutti” (Vibo Valentia,
1.6.2016)



Relatore al convegno Antiterrorismo: misure investigative e diritti del cittadino
promosso dal Consiglio dell’Ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro, in
collaborazione con “Giornalisti d’Azione”, dove ha tenuto un intervento su
Antiterrorismo e diritti del cittadino: il ruolo dell’intelligence (Università “Magna
Grecia” di Catanzaro, 22.4.2016)



Promotore e relatore al Seminario su Ipotesi di laurea triennale
professionalizzante sull’intelligence indetto dalla Conferenza dei Rettori della
Università Italiane (CRUI), alla presenza del Presidente del CRUI Gaetano
Manfredi, del Segretario Generale del CRUI Alberto De Toni e del Direttore
della Scuola di Formazione del Dipartimento delle Informazioni per la
Sicurezza della Repubblica Paolo Scotto di Castelbianco (Roma, 21.4.2016)



Relatore al convegno La prevenzione nell’era della digitalizzazione (Vibo
Valentia, Liceo Classico “Michele Morelli”, 11.4.2016)
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Relatore al convegno La società dell’informazione: terra promessa o luogo
dell’inganno?, promosso dal Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Trebisacce
(Trebisacce, 8.4.2016)



Relatore alla presentazione della ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli
Gli equilibristi. La vita quotidiana del Dirigente Scolastico: uno studio
etnografico di Massimo Cerulo (Cosenza, Liceo ”Lucrezia della Valle”,
30.3.2016)



Relatore alla presentazione del quotidiano online Veritas news24 (Reggio
Calabria, 16.1.2016)



Introduzione al convegno scientifico Diritto penale degli alimenti: prevenzione,
precauzione e repressione in Italia e in Europa, promosso dalla Scuola
Superiore di Scienze Penalistiche, con la collaborazione della Fondazione
“Italia Domani” (Milano, Expo, Sala del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali “Il vivaio delle idee”, 26.9.2015)



Discussant al Panel su Intelligence ed evoluzione della minaccia terroristica
svoltosi nell’ambito del XXIX Convegno della Società Italiana di Scienze
Politiche (Rende, Università della Calabria, 12.9.2015)



Relatore alla 6 Conferenza nazionale sulla Cyber Warfare promossa dal
Centro Universitario di Studi Strategici ed Internazionali dell’Università di
Firenze con un intervento sul tema “Cyber Intelligence e strategie della
previsione nella società dei Big Data” (Milano, 3.6.2015).



Relatore al convegno di studi 1914-1915: il liberalismo italiano alla prova
promosso dal Consiglio Regionale del Piemonte con in intervento su
Mezzogiorno, educazione e democrazia (Torino, Palazzo Lascaris,
24.10.2014).



Relatore alla Conferenza regionale sull’educazione ambientale (Rende,
Università della Calabria 24.11.2011).



Relatore all’Ecole d’Eté – X Euromed Meeting con una lezione su “Nuove
Élite per il nuovo ordine mondiale: il ruolo del Mediterraneo” (Rossano,
29.8.2011)



Relatore alla XIII edizione degli Itinerari Gramsciani, con un intervento su La
questione delle Élite: l’attualità di Gramsci (Plataci, 24.7.2010).



Relatore al Seminario L’istruzione tecnica e professionale chiave di sviluppo
dell’economia regionale, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Calabria (Gizzeria, 15.6.2010).



Relatore alla Festa dell’Europa promossa dall’Associazione “8tj” col
patrocinio del Presidente del Parlamento Europeo e del Presidente della
Repubblica Italiana con un intervento su L’Europa ha sessant’anni: ampliare
le luci, attenuare le ombre (Corigliano, 8.5.2010).
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Relatore al programma Rotary Youth Leadership Awards promosso dal
Rotary International con un intervento su Leadership ed etica della
comunicazione (Rende, Università della Calabria, 5.5.2010).



Relatore al convegno Le politiche della sicurezza urbana e il ruolo della
polizia locale, promosso dal Comune di Reggio Calabria, con un intervento su
La diffusione della legalità tra comunicazione istituzionale ed intelligence
(Reggio Calabria, 25.3.2010).



Relatore al convegno La scelta della scuola superiore: una scelta per la vita,
promosso dall’Istituto “Caminiti Repaci” di Villa San Giovanni, tenendo una
relazione su Informatizzare tutto? (Villa San Giovanni, 13.3.2010).



Presentazione del proprio volume La formazione delle Élite. Una pedagogia
per la democrazia (Rubbettino), a cura della Casapound Calabria (Lamezia
Terme, 23.1.2010).



Relatore al workshop Il Valore della Comunicazione nelle Imprese, promosso
dalla Confindustria di Vibo Valentia (Vibo Valentia, 27.11.2009).



Relatore al Forum PA 2009 al convegno L’etica del lavoro pubblico e il
riconoscimento del merito (Roma, 13.5.2009).



Relatore al convegno Lo sviluppo del Golfo di Sant’Eufemia, promosso dal
Club Kiwanis di Vibo Valentia, con una relazione su Le occasioni mancate:
educazione, storia, democrazia (Vibo Valentia, 9.5.2009).



Relatore al convegno Comunicare la sanità, promosso dal Dipartimento
Tutela della salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria e dall’Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con una relazione su Comunicare verso
l’esterno: la salute nell’arena dei media (Pizzo Calabro, 8.5.2009).



Relatore alla presentazione del documentario Il partigiano Kent realizzato
dall’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Soveria Mannelli, tenendo un
intervento su Il recupero della storia locale come dovere civile (Soveria
Mannelli, 24.4.2009).



Relatore alla tavola rotonda L'editoria calabrese dinanzi al fenomeno Mafie,
promossa da La Bottega Editoriale e dal Sistema Bibliotecario Vibonese, in
occasione della Giornata mondiale Unesco del libro (Rende, Università della
Calabria, Libreria Edison Bookstore, 23.4.2009).



Relatore al convegno Legalità e cosa pubblica, promosso dall’Ordine dei
Commercialisti di Terni, con relatori Antonio Baldassarre, Caterina Chinnici e
Sergio Rizzo (Terni, 27.3.2009).



Relatore al convegno su Legalità e democrazia, promosso dall’Istituto
Tecnico Commerciale “B. Grimaldi” di Catanzaro (Catanzaro, 10.11.2008).
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Relatore alla presentazione del Master in Scienze Criminologiche promosso
dall’Università di Palermo, dall’Università “La Sapienza” di Roma e dal Centro
di Documentazione sulle mafie e del Movimento Antimafia di Corleone
(Corleone, 23.10.2008).



Relatore al convegno nazionale di studi Politica e cultura per l’Intelligence e
la Sicurezza promosso dal Cesdis, con un intervento su Intelligence,
democrazia e classi dirigenti in Italia: il ruolo delle Università (Paestum,
17.10.2008).



Relatore al convegno “La Massoneria e il regno di Napoli” con un intervento
su Unità e federalismo: venture e sventure” (Soveria Mannelli, 6.9.2008).



Relatore alla presentazione del volume di Assunta Scorpiniti La Calabria di
Escrivá, promossa dall’Universitas Vivariensis in occasione dei 60 anni della
visita a Reggio Calabria di S. Josemaría Escrivá (Reggio Calabria, Sede del
Consiglio Regionale della Calabria, 14.6.2008).



Coordinatore e relatore alla giornata di orientamento Lavoro e legalità.
Incontro necessario, promosso dall’Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Seconda Università di Napoli (Caserta, Belvedere di S.
Leucio, 21.5.2008).



Relatore all’incontro di formazione del progetto Il Quotidiano in Classe,
promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori (Villa San Giovanni,
5.5.2008).



Relatore alla giornata delle Celebrazioni del 60° anniversario del viaggio
apostolico di San Josemaría Escrivá in Calabria e Sicilia 1948-2008
promossa dall’Accademia dei Fiumi, con una conferenza su Guida alla
conoscenza del Santo comunicatore della vita ordinaria e con un intervento
alla presentazione del volume di Assunta Scorpiniti La Calabria di Escrivá
(Cittadella del Capo, 1.3.2008).



Coordinatore e relatore alla sessione Intelligence della Conferenza Langtech
2008 con un intervento su Università e intelligence in Italia (Roma,
28.2.2008).



Relatore al convegno Turismo, media e Riccione, promosso dall’Assessorato
Comunale al Turismo di Riccione (Riccione, Palazzo del Turismo,
26.10.2007).



Coordinatore del convegno Cooperazione e imprenditorialità. L’esempio
“virtuoso” di Vincenzo Bellavista, promosso dalla Cocif con Giulio Sapelli,
Giuseppe Roma, Giancarlo Mazzuca e Massimo Mucchetti, (Longiano,
19.10.2007)



Relatore al convegno scientifico 700 anni di storia e controstorie. Jacques de
Molay e l’arresto dei Templari del 13 ottobre del 1307, promosso dal Comune
di Soveria Mannelli (Soveria Mannelli, 13.10.2007).
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Coordinatore al convegno Uomini liberi? Sospesi tra realtà e illusione
(Soveria Mannelli, 8.9.2007).



Relatore al convegno Terremoto e informazione con una relazione su La
comunicazione pubblica delle emergenze (Martirano Lombardo, 8.9.2007).



Coordinatore e relatore al convegno 200 anni con Garibaldi. Per un’altra idea
del Mezzogiorno promosso dal Comune di Soveria Mannelli con un intervento
su Garibaldi e il Mezzogiorno (Soveria Mannelli, 4.7.2007).



Relatore alla 2°edizione del Festival Internazionale della Filosofia in Sila sul
tema Amore e cuore: luoghi, storia, memoria, passione con una lezione su
Amore Pubblico: educazione, costi della politica e democrazia (Serra Pedace,
29.6.2007).



Relatore alla 62° Assemblea della Confindustria di Ferrara con un intervento
su I costi della politica (Cento, 25.6.2007).



Relatore al convegno Semplificazione amministrativa e cittadini, promosso
dal Formez intervenendo nella sezione I protagonisti della semplificazione
con una relazione su Un Comune telematico: Soveria Mannelli (Roma,
13.6.2007).



Relatore alla 1° Bizantina Expo, 30° Café Philosophique sul tema Marketing:
dal brand territorio: tre case history a confronto: Soveria Mannelli, Ceraudo e
Saracinema (Rossano, 3.6.2007).



Coordinatore e relatore al Forum PA 2007 al convegno Costi della politica e
neoplasie istituzionali (Roma, 21.5.2007).



Relatore al convegno Leggere la Calabria, promosso dalla Fondazione
Rubbettino e dal Comune di Rende con un intervento su Soveria Mannelli,
città delle idee (Rende, Museo del Presente, 19.5.2007).



Relatore alla Festa dell’Europa promossa dall’Associazione “8tj” col patrocinio
del Presidente del Parlamento Europeo e del Presidente della Repubblica
Italiana con un intervento su Comunicazione, educazione e democrazia:
classe dirigente e cittadinanza europea (Cassano, 8.5.2007).



Relatore alla giornata di studi Per una nuova democrazia. La formazione di
una classe dirigente europea, nazionale e regionale, promosso dalle
Fondazioni “Italia Domani” e “Armando e Anna Maria Veneto”, in
collaborazione con l’Università della Calabria e l’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria (Palmi, 27.4.2007).



Relatore al programma Rotary Youth Leadership Awards promosso dal
Rotary International con un intervento su Leadership Digitale (Rende,
Università della Calabria, 16.3.2007).
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Relatore all’Assemblea dell’Associazione culturale Accademia degli Affaticati
con un intervento su I costi della politica e la crisi della democrazia (Tropea,
14.1.2007).



Relatore al 26° Cafè Philosophiques promosso dall’Associazione 8TJ sul
tema Politica, quanto ci costi? (Rossano, 23.12.2006).



Relatore al convegno Un futuro migliore è possibile?
dall’Associazione Culturale YEPP Italia (Rende, 18.11.2006).



Relatore al convegno Formazione: valore aggiunto per la professione
durante la XIII edizione di COMPA, Salone europeo della comunicazione
pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese (Bologna, 8.11.2006).



Relatore al convegno Il costo della politica e la crisi della democrazia. Le
istituzioni senza innovazione, promosso dall’Associazione “Abruzzo liberale”
(Pescara, 28.10.2006).



Coordinatore della 1° giornata della memoria e della prevenzione sismica
(Aiello Calabro, 23.9.2006).



Relatore al convegno Alla ricerca della laicità perduta con un intervento su
Scuola ed educazione alla democrazia (Soveria Mannelli, 31.8.2006).



Relatore al convegno Il futuro della democrazia, promosso dal think tank
“Vision” e dalla rivista “Reset” (Roma, Campidoglio, 19.6.2006).



Relatore al convegno La comunicazione pubblica: spreco o valore? Ruolo
della valutazione (ForumPA, Roma, 9.5.2006).



Relatore sul tema La comunicazione pubblica del turismo in Italia al
convegno Turismo Sviluppo Occupazione, promosso dal Comune di Siderno
(Siderno, 21.4.2006).



Coordinatore e relatore della sessione Intelligence alla Conferenza TAL
(Trattamento Automatico della Lingua) 2006 sul tema Uomini e macchine, un
colloquio possibile promosso dalla Fondazione Ugo Bordoni, dal Ministero
delle Comunicazioni e dall’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR
(Roma, 10.3.2006).



Relatore al convegno Comunicazione pubblica è democrazia: la necessità
dell’etica promosso dall’Associazione “Sinergie Culturali” (Lamezia Terme,
18.11.2005).



Relatore al convegno Valori moderati promosso dall’Osservatorio culturale e
politico “Progetto Yepp Italia”, con un intervento su La comunicazione politica
in Italia nel XXI secolo (Roma, Luiss, 16.11.2005).
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promosso



Coordinatore e relatore al convegno Media: amplificatori o comunicatori?
durante la XII edizione di COMPA, Salone europeo della comunicazione
pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese (Bologna, 3.11.2005).



Relatore all’incontro di studio Il Quotidiano in Ateneo come strumento
didattico, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori (Milano,
21.10.2005).



Relatore al I Simposio internazionale di esobiologia, ufologia ed esopolitica
dal titolo Alieni, Ufo e Intelligence, promosso dal Centro Ufologico Nazionale,
con un intervento sul tema Ufo e intelligence: relazioni pericolose? (Rende,
Aula Magna Università della Calabria, 9.10.2005).



Relatore alla sessione L’Europa e il Mediterraneo: nuove prospettive di
integrazione e sviluppo svolta al convegno Alleanze e conflitti nel cono-sud
dell’Europa. Il ruolo strategico dell’Italia, promosso dall’Università di Milano e
dal Centro di Studi Euromediterranei (Santa Severina, 23.9.2005).



Coordinatore e relatore al Convegno nazionale Arte Psicologia e Comunità
promosso dall’Associazione Scuola Mediterranea Arte e Cultura e dalla
Provincia di Reggio Calabria, con un intervento su Arte e Comunicazione
Pubblica. Immagine e sostanza del potere nella storia (Bovalino, 9.7.2005).



Relatore alla 2 Convention dei comunicatori pubblici dal tema Comunicare la
partecipazione e la sussidiarietà (ForumPA, Roma, 12.5.2005).



Relatore al workshop Formazione-Informazione: Prospettive di Sviluppo per il
Territorio promosso dall’Istituto Tecnico Commerciale “Costantino Mortati” di
Amantea, dove ha relazionato sul tema I servizi multimediali per lo sviluppo
del territorio (Amantea, 3.5.2005).



Coordinatore della presentazione del 3° Rapporto sul sommerso in Calabria
promosso dalla Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro non
regolare (Rende, Università della Calabria, 25.2.2005).



Relatore al convegno La giornata dei popoli promosso dalla FIDAPA di
Cosenza e Rende con un intervento su La comunicazione pubblica per
l’integrazione dei popoli (Rende, 24.11.2004).



Coordinatore e relatore al convegno Il federalismo digitale durante la XI
edizione di COMPA, Salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi
al cittadino e alle imprese (Bologna, 5.11.2004).



Relatore al convegno Comunicazione e sviluppo locale alla presenza del
Presidente della Commissione Nazionale dell’Emersione del Lavoro Non
Regolare Luca Meldolesi e il rappresentate della Lee Iacocca Institute della
“Lehigh University” di Bethlehem (Pennsylvania) John Jahn (Soveria
Mannelli, 21.9.2004).
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Relatore al convegno promosso dal Collegio universitario ARCES sul tema
Etica e comunicazione nella finanza con una relazione su L’etica nella
comunicazione finanziaria (Reggio Calabria, 19.6.2004).



Coordinatore e relatore al seminario di studi sul tema La comunicazione
istituzionale della Regione Calabria dalle origini ad oggi, promosso dal
Consiglio Regionale della Calabria in occasione della visita in Italia della
Moscow School of Political Studies (Reggio Calabria, 30.4.2004).



Relatore al convegno Più internet, più opportunità per tutti – Innovazione
tecnologica e nuovi servizi per gli enti locali e i cittadini (Roma, Camera dei
Deputati – Palazzo Marini, 17.3.2004).



Relatore al convegno L’innovazione tecnologica è uno strumento di sviluppo
e di nuova occupazione promosso dall’Ordine Provinciale degli Ingegneri di
Cosenza (Cosenza, 5.3.2004).



Coordinatore della presentazione del 1° Rapporto sull’economia vibonese
promosso dall’Assindustria di Vibo Valentia (Vibo Valentia, 27.2.2004).



Relatore alla presentazione del progetto Successful cluster strategies in
European regions with relevance to R&D policy promosso da Telespazio
(Roma, 28.1.2004).



Coordinatore della presentazione del 2° Rapporto sul sommerso in Calabria
promosso dalla Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro non
regolare (Cosenza, 29.11.2003).



Relatore al convegno finale del “Programma per la formazione professionale
contro la disoccupazione intellettuale Calabria.in@labor.it”, dal titolo I.C.T.
nel mezzogiorno d’Italia. Sviluppo ed occupazione con un intervento su Lo
sviluppo dell’I.C.T. in Calabria. Comunicazione e nuove tecnologie (ISIM e
Ministero del Welfare, Catanzaro, 28.11.2003).



Relatore al seminario Il federalismo realizzato dai Comuni con un intervento
su Esperienze di comunicazione istituzionale sulla sussidiarietà comunale
(XX Assemblea annuale ANCI, Firenze, 18.10.2003).



Relatore al convegno Larga banda: quali opportunità per le Amministrazioni
Locali con un intervento su Reti a larga banda come valore per la collettività
(XX Assemblea annuale ANCI, Firenze, 17.10.2003).



Relatore al convegno Lobbies e trasparenza: una regolamentazione
possibile?, durante la X edizione di COMPA, Salone della comunicazione
pubblica e dei servizi al cittadino (Bologna, 17.9.2003).



Relatore alla tavola rotonda Per esser Parlamenti: comunicare democrazia,
con un intervento su Il Piano di comunicazione del Consiglio Regionale della
Calabria, durante la X edizione di COMPA, Salone della comunicazione
pubblica e dei servizi al cittadino (Bologna, 17.9.2003).
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Relatore al corso di formazione sulla comunicazione degli Ufficiali dei
Carabinieri della Regione Calabria (Catanzaro, 24.7.2003).



Coordinatore del convegno Costruire sapere – La rete delle Biblioteche
promossa dal Consiglio Regionale della Calabria promosso dal Consiglio
Regionale della Calabria (Reggio Calabria, 27.6.2003).



Intervento al Mediterranean Summit on Media for Children nella tavola
rotonda Come i giornalisti parlano di bambini nei quotidiani (Bologna, 20-22
giugno 2003).



Relatore al corso Donne e politica promosso dalla FIDAPA di Tropea e Vibo
Valentia e dal “Progetto Donna” della Regione Calabria con un intervento su
Comunicazione istituzionale e democrazia (Tropea, 14.6.2003).



Relatore alla tavola rotonda Realtà e prospettive della comunicazione
pubblica promosso dal Club Relazione Esterne (Roma, Sala Adnkronos,
4.6.2003).



Relatore al convegno L’istituzione dell’area di libero scambio
euromediterranea: la Calabria progetta il proprio ruolo. La funzione della
comunicazione promosso dall’Associazione per il Commercio Estero (Ricadi,
30.5.2003).



Relatore al convegno La società dell’Informazione e l’e-Government in
Calabria promosso dal Ministero per l’Innovazione, dal Dipartimento Funzione
Pubblica, dal Formez e dalla Regione Calabria (Lamezia Terme, 28.5.2003).



Relatore e coordinatore al convegno La
comunicazione (Roma, Forum P.A., 5.5.2003).



Relatore al convegno Turismo, comunicazione e marketing con un intervento
su Comunicazione istituzionale come marketing territoriale (Siderno,
26.4.2003).



Relatore al convegno Perché informatizzare la scuola promosso
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria e dall’Istituto
comprensivo di Bianchi-Colosimi (Bianchi, 14.4.2003).



Relatore al convegno I giovani e la radio nell’era della comunicazione con un
intervento su La radio e la comunicazione pubblica (Soverato, 12.4.2003).



Relatore al convegno Best practice nell’e-Government promosso da Business
International (Roma, 9.4.2003).



Relatore al convegno eGovernment: una strategia per l’impiego delle risorse
disponibili, (Rimini, EuroPA, 3.4.2003).
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strategia

integrata

della



Relatore al convegno Le nuove sfide dell’intelligence e il ruolo della
Comunicazione promosso dal Lions Club Villa San Giovanni “Fata Morgana”
con correlatori Marco Minniti e Niccolò Pollari (Villa San Giovanni, 7.3.2003).



Relatore al convegno L’eGovernment strumento di sviluppo della Calabria
promosso dal Consorzio ASMEZ (Lamezia Terme, 16.12.2002).



Relatore al convegno I progetti eGovernment: una risorsa da valorizzare con
l’intervento eGovernment e piccoli comuni (XIX Assemblea annuale
dell’ANCI, Napoli, 22.11.2002).



Relatore al convegno Verso un sistema statistico dei comuni alla 6ª
Conferenza Statistica Nazionale, (Roma, Palazzo dei Congressi, 6.11.2002).



Relatore di un Prototipo di un sito statistico al workshop Presentazione di
prodotti e realizzazioni alla 6ª Conferenza Statistica Nazionale (Roma,
Palazzo dei Congressi, 6.11.2002).



Coordinatore del workshop I finanziamenti comunitari por le piccole e medie
imprese nelle ricerca scientifica e tecnologica: il sesto programma quadro
2002-2006 (Bic Calabria, Gruppo Sviluppo Italia, Settingiano, 30.9.2002).



Relatore sul tema L’innovazione nella P.A. alla Conferenza Nazionale dei
comuni di minore dimensione demografica (Torino, Centro Congressi del
Lingotto, 20.9.2002).



Relatore al convegno Informare e comunicare nei piccoli comuni, durante la
IX edizione di COMPA, Salone della comunicazione pubblica e dei servizi al
cittadino (Bologna, 19.9.2002).



Relatore alla manifestazione su L’attuazione dell’eGovernment nei sistemi
regionali, promossa dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica, la Regione
Calabria e il Formez (Lamezia Terme, 25.6.2002).



Relatore al convegno Un futuro possibile: nuovi scenari, nuove occupazioni
con l’intervento Comunicazione istituzionale e nuove professioni, promosso
dal Soroptimist International d’Italia, Club di Catanzaro (Catanzaro, 4.6.2002).



Relatore al convegno Volontariato, Comunicazione e Mediazione promosso
dal Comitato Provinciale della Croce Rossa italiana di Siena (Siena, Palazzo
pubblico, 10.5.2002).



Relatore al Forum P.A. al convegno La digitalizzazione della P.A. obiettivo di
legislatura (Roma, 9.5.2002).



Relatore al convegno Comunicazione istituzionale e/o di servizio: nuove
frontiere dell’informazione nelle P.A. (Roma, Forum P.A., 7.5.2002).



Relatore in videoconferenza da Soveria Mannelli alla tavola rotonda del
convegno inaugurale del FORUM PA 2002 Pubbliche Amministrazioni veloci
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e vicine, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Franco Frattini (Ministro per la
Funzione pubblica), Maurizio Gasparri (Ministro per le Comunicazioni), Lucio
Stanca (Ministro per l’Innovazione) e Enrico La Loggia (Ministro per le
Regioni) - (Roma, 6.5.2002).


Coordinatore del convegno Più sicurezza e meno welfare? Una domanda ai
politici in un mondo scosso dai terrorismi, con Antonio Martino (Ministro della
Difesa), Mario Baldassarri (Vice ministro per l’Economia), Marco Minniti
(Commissione Difesa Camera dei Deputati), (Roma, Sala Adnkronos,
11.3.2002).



Coordinatore del convegno Qualità della vita e amministrazioni locali, dove ha
svolto una relazione sul tema La qualità dell’informazione locale alla luce
della L. 150/2000 (Siderno, 8.3.2002).



Coordinatore e relatore alla tavola rotonda Innovazione in Calabria. Impresa
possibile?, promosso dal Lions Club di Vibo Valentia in collaborazione con il
Bic Calabria (Vibo Valentia, 2.3.2002).



Relatore, insieme al prof. Giacinto Auriti, al convegno Euro!?, promosso dal
Lions Club Cosenza Castello Svevo, svolgendo il tema: Comunicare l’euro:
l’evento mediatico, (Rende, 1.12.2001).



Relatore al “Premio Crotone 2001” al convegno Imprese e cultura in Calabria
tra immagine e realtà: produrre cultura, produrre comunicazione in una
regione strutturalmente debole (Crotone, 27.11.2001).



Relatore alla tavola rotonda La legge 150/200: luci ed ombre, organizzata
dalla FERPI (Settingiano, Bic Calabria, 17.11.2001).



Relatore al 4° incontro nazionale delle reti civiche, promosso dal Censis,
durante l’VIII edizione di COMPA, Salone della comunicazione pubblica e dei
servizi al cittadino (Bologna, 21.9.2001).



Relatore al convegno Istituzioni locali, identità sociali e nuovi statuti regionali,
durante l’VIII edizione di COMPA, Salone della comunicazione pubblica e dei
servizi al cittadino (Bologna, 19.9.2001).



Contributo presentato al convegno E-City. Verso il nuovo sistema-città
digitale: profittabilità, integrazione ed espansione, organizzato da “Il Sole 24
Ore” (Siena, 10.7.2001).



Relatore sul tema: La Pubblica Amministrazione ed il cittadino: comunicare
per cambiare, inaugurando il I° corso di formazione dell’Aterp di Catanzaro
(Catanzaro, Hotel Guglielmo, 20.6.2001).



Relatore al Forum PA 2001 al convegno L’alfabetizzazione informatica dei
pubblici dipendenti (Roma, 10.5.2001).
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Relatore al convegno Genitori oggi: realtà e prospettive, promosso dalla sede
regionale calabrese dell’Associazione Unitaria Psicologi Italiani con un
intervento sul tema relazione La comunicazione: una risorsa (Lamezia
Terme, 27.4.2001).



Relatore ufficiale alla presentazione di “E-Italia” Rapporto del Forum sulla
Società dell’Informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
all’interno della quale ha presentato il suo volume Soveria.it. Un laboratorio
telematico europeo (Milano, Fondazione Mattei, 8.3.2001).



Relatore al convegno “La nuova via delle telecomunicazioni: da compressore
di costi ad acceleratore di business” (Reggio Calabria, Assindustria,
23.2.2001).



Intervento al convegno Parliamoci chiaro promosso dal Consiglio Regionale
dell’Emilia Romagna sulla Legge n. 150/2000 sull’attività di informazione e
comunicazione nelle pubbliche amministrazioni (Bologna, 15.2.2001).



Coordinatore della tavola rotonda L’advertising delle amministrazioni, durante
la VII edizione di COMPA, Salone dalla comunicazione pubblica e dei servizi
al cittadino (Bologna, 21.9.2000).



Relatore e coordinatore della tavola rotonda L’isola che c’è: i siti web delle
istituzioni, durante l’VIII edizione di COMPA, Salone della comunicazione
pubblica e dei servizi al cittadino (Bologna, 19.9.2000).



Relatore al Forum PA 2000 al convegno Le reti telematiche regionali:
strumenti per l’innovazione della pubblica amministrazione e per il sostegno
allo sviluppo locale (Roma, 10.5.2000).



Relatore al convegno Il diritto dei minori all’informazione promosso dal
Comitato provinciale dell’Unicef di Catanzaro (Catanzaro, 24.3.2000).

 Coordinatore della tavola rotonda Comunicazione e tecnologia: i call center,
durante la VI edizione di COMPA, Salone della comunicazione pubblica e dei
servizi al cittadino (Bologna, 17.9.1999).
 Coordinatore dei Seminari Informativi L’euro e le Piccole e Medie Imprese
promossi dall’Euro Info Centre IT-384 e dal Bic Calabria (Settingiano
28.6.1999 e Cosenza 29.6.1999).
 Coordinatore della conferenza europea Periferia Centro della Rete, promosso
dalla Consiel, dove ha anche svolto una relazione sul tema Il ruolo strategico
dei comuni periferici nella società dell’informazione (Soveria Mannelli,
25.5.1999)
 Relatore alla Giornata Informativa Nazionale per la presentazione del Libro
Verde sull’Informazione del Settore Pubblico nella Società dell’Informazione
organizzata dal Bic Toscana (Firenze, 14.5.1999).
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 Relatore al Forum P.A. 1999 durante il convegno La Rai per la comunicazione
pubblica (Roma, 5.5.1999).
 Relatore al Forum P.A. 1999 durante il convegno Le azioni pubbliche a
sostegno dell’editoria (Roma, 4.5.1999).
 Relatore al convegno Politiche dei Beni Culturali e prospettive occupazionali: il
progetto Mediateca 2000 (Catanzaro, 12.3.1999).
 Coordinatore della tavola rotonda Pubblicità: la Pubblica Amministrazione
utente professionale, durante la V edizione di COMPA, Salone della
comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino (Bologna, 18.9.1998).
 Relatore al Convegno Uffici per le Relazioni con il Pubblico: dalla Formazione
alla Comunicazione promosso dalla FERPI (Roma, Unione degli Industriali di
Roma, 4.6.1998).
 Relatore alla riunione di formazione degli addetti allo Sportello del cittadino
del Comune di Palmi (30.12.1997).
 Relatore e coordinatore del seminario Comunicare beni culturali e ambientali,
promosso dalla Scuola Rai (Reggio Calabria, 19-20.11.1997).


Coordinatore della tavola rotonda Comunicare le grandi e piccole emergenze,
durante la IV edizione di COMPA, Salone della comunicazione pubblica e dei
servizi al cittadino (Bologna, 19.9.1997).



Relazione scritta al CNEL dal titolo Comunicazione, creatività e pubblica
amministrazione: il case history di Soveria Mannelli, presentata al “IV° ciclo di
approfondimento sui temi della misurazione dei costi e rendimenti della PA”
dal tema: Misurazione del risultato e comunicazione al cittadino: lo stato di
avanzamento negli Enti locali (Roma, 23.4.1997).



Relatore al convegno scientifico su Il Portavoce organizzato dal Forum della
comunicazione (Napoli, 11-12.4.1997).

9. Relazioni in presentazioni di libri
 Presentazione del proprio volume Intelligence e Magistratura. Dalla diffidenza
reciproca alla collaborazione necessaria (Rubbettino). Iniziativa promossa
dall’Amministrazione Comunale, dal Circolo Cittadino, dall’Ordine degli
Avvocati e dall’Associazione Polineiana (Castrovillari, 30.3.2017)
 Presentazione del proprio volume Intelligence e Magistratura. Dalla diffidenza
reciproca alla collaborazione necessaria (Rubbettino). Iniziativa promossa
dall’Amministrazione Comunale (Castiglione Cosentino, Teatro Comunale,
10.3.2017)
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 Presentazione del proprio volume Intelligence e Scienze umane. Una
disciplina accademica per il XXI secolo (Rubbettino), (Reggio Calabria, Liceo
Classico “Tommaso Campanella”, 9.3.2017)
 Presentazione del proprio volume Intelligence economica e guerra
dell’informazione. Le riflessioni teoriche francesi e le prospettive italiane
(Rubbettino), scritto con Giuseppe Gagliano e Laris Gaiser. Iniziativa
promossa dall’Associazione pro Fondazione “Antonino Murmura” di Vibo
Valentia (Vibo Valentia, 27.2.2017)
 Presentazione del proprio volume Intelligence e Magistratura. Dalla diffidenza
reciproca alla collaborazione necessaria (Rubbettino), (Napoli, Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, 15.2.2017)
 Presentazione del proprio volume Intelligence e Magistratura. Dalla diffidenza
reciproca alla collaborazione necessaria (Rubbettino), con Florindo Rubbettino
(Vibo Valentia, Liceo Scientifico “Giuseppe Berto”, 18.1.2017)
 Presentazione del volume di Pietro Mancini …Mi pare si chiamasse Mancini
(Pellegrini), con Giuliano Amato e Cesare Lanza (Roma, Camera dei Deputati,
Sala della Sacrestia, 15.12.2016)
 Presentazione del proprio volume Cyber Intelligence. Tra libertà e sicurezza
(Donzelli) con Paolo Messa, Carmine Donzelli, Giuseppe Esposito e Roberto
Baldoni (Roma, Camera dei Deputati, Sala “Aldo Moro”, 28.10.2016)
 Presentazione del proprio volume Cyber Intelligence. Tra libertà e sicurezza
(Donzelli) promosso da “Il Caffè letterario”, in collaborazione con il Centro
Studi sull’Intelligence e criminologia e con il Centro di Documentazione
Scientifica sull’Intelligente dell’Università della Calabria (Cetraro, 13.10.2016)
 Presentazione del proprio volume Cyber Intelligence. Tra libertà e sicurezza
(Donzelli) alla XII edizione di Lector in Fabula (Conversano, 17.9.2016)
 Presentazione del volume di Angela Davoli e Carmela Cancellara Stalking e
stalker. Profili normativi e criminologici (Rubbettino) promossa dal Comune di
Soveria Mannelli (Soveria Mannelli, 2.8.2016)
 Presentazione del volume a cura di Alessandro Campi e Leonardo Varasano
Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo (Rubbettino) promossa
dal Comune di Catanzaro e dalla Fondazione “Armonie d’Arte”, (Catanzaro,
Biblioteca “Filippo de Nobili”, 5.5.2016)
 Presentazione del volume Intelligence e scienze umane. Una disciplina
accademica per il XXI secolo (Rubbettino), curato da Mario Caligiuri,
nell’ambito della manifestazione “Eventi d’autore” (Catanzaro Lido, Libreria
Ubik, 19.4.2016)
 Presentazione del volume Intelligence e scienze umane. Una disciplina
accademica per il XXI secolo (Rubbettino), curato da Mario Caligiuri,
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organizzato dalla LUISS Business School, dalla Conferenza dei Rettori delle
Università italiane e dal Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence
dell’Università della Calabria, con l’intervento di Massimo Egidi, Paolo
Boccardelli, Paolo Scotto di Castelbianco, Carlo Mosca e Alberto De Toni
(Roma, Università LUISS “Guido Carli” di Roma, 25.2.2016)
 Presentazione del volume Intelligence e scienze umane. Una disciplina
accademica per il XXI secolo (Rubbettino), curato da Mario Caligiuri,
organizzato dal Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence
dell’Università della Calabria, con la collaborazione della rivista “Formiche” e
della Scuola di formazione del DIS della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e con l’intervento di Paolo Messa, Florindo Rubbettino, Paolo Scotto di
Castelbianco (Roma, Sala stampa Camera dei Deputati, 27.1.2016)
 Presentazione del proprio volume La formazione delle Élite. Una pedagogia
per la democrazia (Rubbettino) (Bassiano, 27.6.2015).
 Relatore alla presentazione del libro di Loretta Napoleoni Democrazia
vendesi. Dalla crisi economica alla politica delle schede bianche (Rizzoli,
2012) (Crotone, Istituto Tecnico “Pertini”, 26.1.2013).
 Relatore alla presentazione del libro di Christopher Dawson La formazione
della Cristianità Occidentale (D’Ettoris, 2011) (Crotone, Liceo Classico
“Pitagora”, 7.4.2011).
 Relatore alla presentazione del volume di Marcello Veneziani
(Mondadori) (Cosenza, Ridotto del Teatro “Rendano”, 16.5.2009).

Sud

 Presentazione del proprio volume La formazione delle Élite. Una pedagogia
per la democrazia (Rubbettino), con Florindo Rubbettino, a cura
dell’Amministrazione Comunale di Bianchi (Bianchi, 1.9.2009).
 Relatore alla presentazione del libro di Marta Dassù Mondo privato e altre
storie (Bollati Boringhieri), con Beniamino Quintieri e Marina Valensise,
promosso dal Circolo di Riunione di Reggio Calabria (Reggio Calabria,
20.7.2009).
 Presentazione del proprio volume La formazione delle Élite. Una pedagogia
per la democrazia (Rubbettino), con Florindo Rubbettino e Pasqualino
Pandullo, a cura della Fondazione “Italia Domani”
(Soveria Mannelli,
14.3.2009).
 Relatore alla presentazione del libro di Mauro Francesco Minervino La
Calabria brucia (Ediesse, Roma 2008), in occasione dell’inaugurazione delle
attività culturali annuali dell’Accademia degli Affaticati di Tropea (Tropea,
17.2.2009).
 Relatore alla presentazione del libro di Norma Aleni Caroleo Il disagio
confidato, Calabria Letteraria Editore (Catanzaro, 12.1.2009).
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 Relatore alla presentazione del libro di M. J. Akbar Fratelli di sangue, edito da
Neri Pozza, con l’Autore, Maurizio Romiti, Guidalberto Guidi, Roberto
Colaninno e Giuseppe Marra (Roma, Palazzo dell’Informazione 15.1.2008).
 Relatore alla presentazione del libro di Paolo Peluffo Carlo Azeglio Ciampi.
L’uomo e il presidente (Cosenza, Libreria Mondadori, 20.9.2007).
 Relatore alla presentazione del primo numero della rivista della Camera di
Commercio di Vibo Valentia “Limen” (Vibo Valentia, 16.12.2006).
 Ha presentato il volume di Alessandro Rovinetti Diritto di parola (Il Sole 24
Ore, 2000), nella manifestazione promossa dal Consorzio Masterform
(Catanzaro, 3.2.2001).
 Ha presentato il proprio volume Soveria.it. Un laboratorio telematico europeo
nella manifestazione Il Giubileo delle imprese promosso dal Bic Calabria
(Bruxelles, Parlamento Europeo, 31.1.2001).
 Promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ha presentato il suo libro
Partiti e società nell’Italia degli anni Sessanta. Il caso della DC calabrese, con
Franco Crispini, Giordano Bruno Guerri e Marcello Veneziani (Napoli,
26.1.1996).

10. Formazione
 Dottore in Storia moderna presso l’Università della Calabria con 110 e lode.
 Diplomato in Metodologie dell’informazione e cultura dei mass-media
all’Istituto Superiore di Giornalismo e della Comunicazione Televisiva (RomaCamerino, 12.12.1990).
 Ricercatore presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (1994-95 e
2006).
 Giornalista iscritto all’Ordine regionale dei Giornalisti della Calabria (dal
5.1.1980 nell’Elenco Speciale e dal 12.7.1986 nell’Albo dei pubblicisti).

11. Blogger e siti internet
 E’ stato Titolare del blog http://www.blogquotidiani.net/caligiuri/
 E’ stato Titolare del blog http://mariocaligiuri.ilcannocchiale.it/
 Titolare del sito www.caligiuri.it
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12. Pubblicazioni
a) Libri a firma singola
Intelligence e sicurezza. Dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria
(2017), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Cyber Intelligence. Tra libertà e sicurezza (2016), Donzelli, Roma.
La formazione delle Élite. Una pedagogia per la democrazia (2008), Rubbettino,
Soveria Mannelli.
Prove tecniche di democrazia. L’esperienza educativa di John Dewey in Turchia
(2007), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Stato e Marketing (2004), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Comunicazione pubblica, formazione e democrazia (2003), Rubbettino, Soveria
Mannelli.
La comunicazione dei consigli regionali (2003),
www.funzionepubblica.it/comunicazione_618_ENG_HTML.htm - 19k.

Soveria.it. Un laboratorio telematico europeo (2001), Rubbettino, Soveria
Mannelli.
Lineamenti di comunicazione pubblica (1997), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Partiti e società nell’Italia degli anni Sessanta. Il caso della DC calabrese (1994),
Rubbettino, Soveria Mannelli.
b) Libri a più firme
Intelligence economica e guerra dell’informazione. Le riflessioni teoriche francesi
e le prospettive italiane (2016), Rubbettino - Centro Studi sull’Intelligence
dell’Università della Calabria, Soveria Mannelli (con GIUSEPPE GAGLIANO e
LARIS GAISER)
Senza attendere. Ricerca educazione e democrazia (2006), Rubbettino, Soveria
Mannelli (con SANDRA SAVAGLIO).

c) Curatele ed introduzioni
Intelligence e scienze umane. Una disciplina accademica per il XXI secolo
(2016), Rubbettino – Centro Studi sull’Intelligence dell’Università della Calabria,
Soveria Mannelli;
Introduzione (2015) in A. TETI, Open Source Intelligence & Cyberspace. La
nuova frontiera della conoscenza, Rubbettino - Centro Studi sull’Intelligence
dell’Università della Calabria, Soveria Mannelli, pp. 7-30.
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Introduzione (2012) in F. MINNITI, Intelligence e sistema penitenziario. Indagini
in una terra di confine, Rubbettino - Centro Studi sull’Intelligence dell’Università
della Calabria, Soveria Mannelli, pp. 15-19.
Progetto Rom. Un popolo di bambini (2012), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Libro verde sulla lettura in Calabria (2012), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Cossiga e l’Intelligence (2011), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Libro Verde sulla Scuola in Calabria (2011), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Prefazione (2011) in E. DE GIROLAMO, P. PETROLO, Giornalisti nelle
Istituzioni. Il ruolo strategico dell’informazione e della comunicazione per
promuovere lo sviluppo della Calabria, Romano, Vi Valentia 2011, pp. 7-11.
Cultura della legalità. Come lo Stato sta combattendo la ‘ndrangheta (2010),
Rubbettino - Centro Studi sull’Intelligence dell’Università della Calabria, Soveria
Mannelli.
Intelligence e ‘Ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei
fenomeni criminali più pericolosi del mondo (2009), Rubbettino - Centro Studi
sull’Intelligence dell’Università della Calabria, Soveria Mannelli.
La funzione strategica della comunicazione pubblica (2005), Centro Stampa
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Reggio Calabria.
Premessa (2004) in P. ALBANO, Appunti di comunicazione pubblica, Rubbettino,
Soveria Mannelli, pp. 11-12.
Introduzione (2002) in R. D. STEELE, Intelligence. Spie e segreti in un mondo
aperto, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 11-74.
Prefazione (2002) in F. COSSIGA, Abecedario, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp.
9-10.
Le lobbies: queste “conosciute” (2001), Rubbettino, Soveria Mannelli.
La comunicazione pubblica al telefono. I call center al servizio dei cittadini
(2000), Rubbettino, Soveria Mannelli.
La comunicazione pubblica risorsa del Mezzogiorno (2000), Centro Editoriale e
Librario Università della Calabria (CELUC), Rende.
Le lobbies: queste “conosciute” (2000), Centro Editoriale e Librario Università
della Calabria (CELUC), Rende.
Comunicare l’euro (1999), Rubbettino, Soveria Mannelli (Premio Palmi 2000).
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d) Saggi ed interventi in volumi collettanei
Le conseguenze della Grande Guerra nel Mezzogiorno d’Italia (2016), in A.A.
MOLA (a cura), 1915: Maggio radioso o colpo di Stato? Centro Stampa della
Provincia di Cuneo, Cuneo 2016, pp. 105-128.
Emigrazione e Mezzogiorno. Un’interpretazione pedagogica. Le politiche delle
classi dirigenti liberali (2015), in A.A. MOLA (a cura), 1914-1915: Il liberalismo
italiano alla prova. L’anno delle scelte, Centro Stampa della Provincia di Cuneo,
Cuneo 2015, pp. 121-135.
Il rapporto dei soggetti pubblici e privati, europei ed italiani, con la realtà degli
istituti e delle fondazioni culturali (2015), in M. D’AMBROSIO (a cura), Italia è
cultura. Gli istituti culturali per lo sviluppo del Paese, Viella, Roma 2015, pp. 3741.
Cyberwarfare e nuova cultura dell’intelligence (2015), in U. GORI, L. MARTINO
(a cura), Intelligence e interesse nazionale, Aracne, Roma 2015, pp. 133-151.
Fare ripartire la mobilità sociale. L’istruzione legata allo sviluppo dell’economia e
della persona (2013), in AA.VV., Per un’economia della conoscenza. Il sistema
regionale delle competenze in Calabria in una logica europea, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2013, pp. 11-16.
Intelligence e democrazia (2012), in G. RAVASI (a cura), Servizi segreti
intelligence e geopolitica, Edizioni Agar per la "Fondazione Europea Dragan”,
Milano 2012, pp. 421-449.
La società della disinformazione. Una questione pedagogica (2012), in V. BURZA
(a cura), La comunicazione formativa tra teorizzazione e applicazione, Anicia,
Roma 2012, pp. 135-155.
Promuovere Eventi. Appunti per un modello di sviluppo economico basato sulla
Cultura (2012) (con G. CRITELLI, S. GIGLIOTTI), in SISTEMA INFORMATIVO
TURISTICO REGIONE CALABRIA, Calabria 2012. Dodicesimo Rapporto sul
Turismo, Kompass Service Editore, Cosenza 2012, pp. 133-163.
Intervento (2012), in E. SCIACCHITANO (a cura), Primo colloquio sulla
valorizzazione. Esperienza, Partecipazione, Gestione, Quaderni della
Valorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma 2012, pp. 1315.
Una grande occasione per riflettere sul Sud (2011), in M. BRUNETTI (a cura), Il
passato pesa sul presente, Istituto Mezzogiorno Mediterraneo, Cosenza 2011,
pp. 129-136.
Comunicazione pubblica e pedagogia critica. Un nodo cruciale della democrazia
(2010) in G. SPADAFORA (a cura), Verso l’emancipazione. Una pedagogia
critica per la democrazia, Carocci, Roma 2010, pp. 245-274.
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Il futuro della democrazia dal “rimosso” e dall’ “irrazionale”? (2008) in P.
BERTELLA, L. GUZZETTI (a cura), Su per Giorgio. Scritti in onore di Giorgio
Galli per i suoi 80 anni, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008, pp. 89-95.
Il soggetto nel caos, tra media,educazione e democrazia (2007) in V. BURZA (a
cura), Il soggetto come problema della pedagogia, Armando, Roma 2007,
pp.107-116.
Il pensiero degli opinion leader (2007) in M. BONFERRONI (a cura), La nuova
comunicazione di marketing, Tecniche Nuove, Milano 2007, pp. 36-39.
Formazione delle professioni per le nuove tecnologie (2007) in A. CURATOLA,
O. DE PIETRO (a cura), Saperi, competenze, nuove tecnologie. Metodi e
strumenti nella formazione, Monolite Editrice, Roma 2007, pp. 175-194.
Esportare la democrazia? Un nodo cruciale del XXI secolo (2005) in V. BURZA
(a cura), Democrazia e nuova cittadinanza. Interpretazioni pedagogiche,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 117-137.
Arte e comunicazione pubblica (2005) in A. S. FILASTRO (a cura), L’Arte:
salvezza o dannazione, Edizioni Interculturali, Roma 2005, pp. 43-50.
e) Articoli in riviste scientifiche
Intelligence e complotti. L’eterna lotta per il potere nella società della
disinformazione (2017), in “Rivista di Politica”, n. 01/2017, pp. 27-33.
La civiltà occidentale nel dialogo con l’immigrazione islamica. Un’analisi
pedagogica della democrazia (2016), in “Il Nodo”, n. 46/2016
Età della complessità e delle interdipendenze: l’analisi tra specializzazione e
approccio olistico, la contaminazione delle minacce e nuove élite (2016), in
L’intelligence di polizia nelle sfide del XXI secolo. L’analisi criminale nel futuro e il
futuro dell’analisi, “Quaderno della Rivista Trimestrale della Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia”, II/2016, pp. 25-30.
Il dilemma della Cyber Intelligence (2016), in “Gnosis”, n. 2, giugno 2016, pp. 2330.
Università e intelligence (2009), in “Theorema”, n. 1, maggio 2009, pp. 76-79.
Tecnologia, territorio, convivenza. Per un nuovo federalismo digitale (2007), in
“Technology Review”, n. 2, marzo/aprile 2007, pp. 40-41.
Il valore della democrazia. Misurare l’efficacia della comunicazione pubblica
(2006) in “Rivista italiana di comunicazione pubblica”, n. 30/2006, pp. 82-93.
Tendenze mediatiche di fine d’anno (2005) in “Rivista italiana di comunicazione
pubblica”, n. 26/2005, pp. 156-161.
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A scuola di informazione (2004),
novembre/dicembre 2004, pp. 64-65.

in

“Technology

Review”,

n.

6,

Università e intelligence. Un punto di vista italiano (2003), in “Per Aspera ad
Veritatem”, anno IX, n. 25 (gennaio-aprile 2003), pp. 85-108.
eGovernment nei Comuni europei (2003) in “Technology Review”, n. 1/2003, pp.
44-45.
Rapporto creativo. Comunicazione istituzionale e marketing pubblico (2002) in
“MICRO & MACRO Marketing” (il Mulino),n. 2/2002 (agosto 2002), pp. 299-311.
Comunicazione pubblica e psicologia sociale (2001) in “Rivista italiana di
comunicazione pubblica”, n. 9/2001, pp. 53-64.
La comunicazione istituzionale e la comunicazione dell’intelligence (2001) Forum con C. MOSCA, R. DI NUNZIO, M. SORICE, in “Per Aspera ad
Veritatem”, anno VII, n. 20 (maggio-agosto 2001), pp. 449-476.
Comuni periferici e telelavoro (2001) in “Rivista italiana di comunicazione
pubblica”, n. 7/2001, pp. 160-175.
Come il privato parla al pubblico (2000), in “Technology Review”, n. 6,
novembre/dicembre 2000, pp. 54-57.
Intelligence: un problema di comunicazione istituzionale? (2000), in “Per Aspera
ad Veritatem”, anno VI, n. 16 (gennaio-aprile 2000), pp. 57-80.
Call center (2000), in “Technology Review”, n. 4, Luglio/agosto 2000, pp. 58-63.
Lo Stato nella società dell’informazione (1999), in “Società dell’Informazione”
(Scuola Superiore G. Reiss Romoli), anno VII, n. 2, pp. 62-69.
Comunicare l’Euro. La più imponente campagna di comunicazione pubblica in
tempo di pace (1998), in “Problemi dell’informazione” (Il Mulino), n. 4, dicembre
1998, pp. 621-630.
La cultura della comunicazione nello “stato digitale” (1998), in “Società
dell’Informazione” (Scuola Superiore G. Reiss Romoli), anno VI,n. 2, pp. 54-63.
La comunicazione pubblica: books in progress (1998),
dell’informazione” (Il Mulino), n. 2, giugno 1998, pp. 287-300.

in

“Problemi

Un sindaco formato Berlusconi a Catanzaro? (1997), in “ComPol”, Notiziario
dell’Osservatorio Archivio sulla Comunicazione Politica dell’Università degli Studi
di Perugia, n. 1, settembre 1997, pp. 57-68.
La comunicazione nella pubblica amministrazione che cambia (1997), in
“Problemi dell’informazione” (Il Mulino), n. 2, giugno 1997, pp. 275-280.
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f) Articoli in altre riviste culturali
La crisi senza precedenti tra Trump e l'intelligence (2017), 20.2.2017, in
www.limesonline.com/la-crisi-senza-precedenti-fra-trump-e-lintelligence/97153
Perché è a rischio l’Occidente con lo scontro fra Trump e Cia (2017), 18.2.2017,
in http://formiche.net/2017/02/18/occidente-trump-via/
Il mio ricordo di Tullio De Mauro, intellettuale autentico (2017), 5.1.2017, in
http://formiche.net/2017/01/05/tullio-de-mauro-ricordo/
Il ricorso all’intelligence e la tradizione repubblicana (2016), in “Formiche”, n. 120,
dicembre 2016, pp. 46-47.
Donald
Trump
e
i
servizi
segreti
http://formiche.net/2016/11/10/donald-trump-servizi-segreti/

(2016),10.11.2016,

in

Aldo Moro e l’intelligence (2016), 23.9.2016, in http://formiche.net/2016/09/23/aldo-moroe-lintelligence/
Cyber Intelligence: la sfida dei Data Scientist (2016), 22.6.2016 in
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/cyber-intelligence-la-sfidadei-data-scientist.html
L’intelligence nelle Università italiane. Tra studio e risorsa (2016), 26.1.2016 in
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/sicurezza-in-formazione/lintelligence-nelleuniversita-italiane-tra-studio-e-risorsa.html.
Libia: la centralità dell’intelligence italiana. L'intelligence italiana in Libia: una storia antica
ma sempre più nuova (2016) in http://www.lindro.it/libia-la-centralita-dellintelligenceitaliana/2/#sthash.7k5EGfp3.dpuf
Cosa manca ancora alla cyber intelligence dell’Italia (2015), in “Formiche on line”,
21.11.2015, http://formiche.net/2015/11/21/cyber-intelligence-italia/

Tra Stati virtuali e interesse nazionale (2015), in “Airpress”, settembre 2015, n.
59, pp. 62-63.
Intelligence: svelare le menzogne nella penombra dei big data (2015), in
“Aspenia Online”, 3.6.2015, www.aspeninstitute.it/aspenia-online.
La scienza dell’intelligence nell’era dell’incertezza (2015), in “Formiche on line”,
21.02.2015,
http://formiche.net/2015/02/21/la-scienza-dellintelligence-nelleradellincertezza/
Commento alla II edizione de La Famiglia Montalbano di Saverio Montalto
(2013), in “Periferia”, anno XXXV, n. 1 n.s., gennaio-aprile 2013, pp. 45-47.
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Libro verde. Interventi a sostegno della lettura in Calabria (2011), in “Libri e riviste
d’Italia”, Ministero per i beni e le attività culturali. Centro per il libro e la lettura, nn.
1-2/2011, gennaio-giugno 2011, anno VII n.s., pp. 87-118.
Intelligence nella P.A. Comunicazione istituzionale e informazioni pubbliche
(2010), in “Pagine Monaci” - Speciale “Cittadino e Pubblica Utilità”, gennaio 2010,
pp. 43-44.
Lobby e potere. Il tradimento della politica (2009), in “Liberamente”, n. 5,
Settembre-Ottobre 2009, pp. 1-6.
Se il sistema non si sblocca (2009), in “Formiche”, n. 35, Marzo 2009, pp. 26-27.
I costi della politica e la crisi della democrazia (2007), in “Quaderni Radicali”, n.
100, Luglio 2007, pagg. 51-59.
I costi della democrazia all’italiana (2006), in “Il Domenicale”, n. 51, 23.12.2006,
p. III.
Il pozzo senza fondo della politica italiana (2006), in “Reset”, n. 98, novembredicembre 2006, pp. 61-63.
Meglio l’uovo oggi che la gallina (mediatica) domani (2005), in “New Politics”, n.
8, dicembre 2005, pp. 92-93.
L’Italia dei paeselli. Soveria Mannelli (2005), in “New Politics”, n. 7, novembre
2005, p. 39.
Se il Palazzo parla chiaro (2005), in “Il Borghese”, n. 14, novembre 2005, pp. 2324.
Linguaggio chiaro versus comunicazione istituzionale (2004), in “Parlamenti
Regionali”, n. 12/2004, pp. 213-219.
Tra le funzioni comunicative, anche quella legislativa (2003), in “Parlamenti
Regionali”, n. 7/2003, pp. 25-32.
‘Piccoli’, ma avanzati tecnologicamente (2001), in “Amministrazione Civile”,
novembre/dicembre 2001, pp. 63-64.
L’Advertising delle Amministrazioni (2000) in “Iter Legis”, settembre-novembre
2000, pp. 89-94.
Uffici per le Relazioni con il Pubblico: dalla formazione alla comunicazione
(1998), in “URP” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria), n. 11 – settembre 1998, pp. 61-66.
Più comunicazione meno burocrazia (1998), in “Ideazione”, n. 4 (Luglio-Agosto
1998), pp. 153-157.
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L’immagine della Calabria e la comunicazione pubblica regionale (1997) in
“Pitagora”, n. 6 (aprile-giugno 1997), pp. 50-51.
Un’attenta politica dell’immagine rende allo sviluppo della Calabria (1996) in
“Pitagora”, n. 4 (ottobre-dicembre 1996), pp. 40-41.
g) Articoli “Quotidiano Nazionale”:
Quotidiano Nazionale, 11.1.2017, p.2: La punta dell’iceberg.
Quotidiano Nazionale, 23.9.2016, p. 33: Al crocevia delle spie.
Quotidiano Nazionale, 17.8.2016, pp. 1-11: La “securità” della tradizione (“La
Nazione – Siena”).
Quotidiano Nazionale, 17.7.2016, p. 12: Proclami e interviste sul web. Il flop del
primo golpe social.
Quotidiano Nazionale, 18.8.2015, p. 2: La conquista dell’eternità (“La Nazione –
Siena”).
Quotidiano Nazionale, 17.8.2014, p. 14: E’ nelle sfumature che si annida la vita
(“La Nazione – Siena”).
Quotidiano Nazionale, 17.8.2013, p. 2: Gesti incantati tra sacralità e magia pura
(“La Nazione – Siena”).
Quotidiano Nazionale , 01/07/2012 , p. 17 L’ASKOS è un unguentario di bronzo del IV secolo
Quotidiano Nazionale , 01/07/2012 , p. 14 QUANDO morì, al funerale non c’erano neanche (“La
Nazione – Firenze”)
Quotidiano Nazionale, 22/06/2012 p. 23 SARÒ poco elegante, ma a me sembra una
Quotidiano Nazionale, 13/05/2012 p. 16 E’ UNA tela di Penelope. A ogni cambio di esecutivo
Quotidiano Nazionale, 26/04/2012 p. 8 ADESSO cadono tutti dal pero. L’amministratore
Quotidiano Nazionale, 20/03/2012 p. 14 CRISI o no, l’Italia è pur sempre il settimo paese più
Quotidiano Nazionale, 08/03/2012 p. 14 ZERO TITULI. Con questo celebre slogan calcistico di
Quotidiano Nazionale, 26/01/2012 p. 14 RENÉ GUENON, anche nel postumo «Simboli della
Quotidiano Nazionale, 27/11/2011 p. 13 TAMMURIATA gialla? Per remota analogia, potremmo
Quotidiano Nazionale, 20/11/2011 p. 2 SI VEDE proprio che tira aria di campagna elettorale.
Quotidiano Nazionale, 07/11/2011 p. 4 UN BOLLETTINO di guerra. Giugno 2009: sette morti
Quotidiano Nazionale, 25/10/2011 p. 37 UN ALTRO DISASTRO. Gli scavi di Pompei sono di
Quotidiano Nazionale, 05/10/2011 p. 16, DOPO SECOLI, Barletta ritorna a essere una
Quotidiano Nazionale, 26/09/2011, p. 14, IERI NOTTE a New York il ministro degli Esteri del
Quotidiano Nazionale, 20/09/2011, p. 12 SAN GENNARO non è dispiaciuto. Alle 9 in punto il
Quotidiano Nazionale, 11.9.2011, p. 10: I giovani senza futuro.
Quotidiano Nazionale, 17.8.2011, p. 2: Benedetta Siena e la sua alchimia di
storia e leggenda (“La Nazione – Siena”).
Quotidiano Nazionale, 12.8.2011, p. 8: La falsa democrazia dei non vedenti.
Quotidiano Nazionale, 2.8.2011, p. 8: Burocrati strapagati.
Quotidiano Nazionale, 27.7.2011, p. 4: La ragnatela dei privilegi.
Quotidiano Nazionale, 13.7.2011, p. 12: Le nomine di Pulcinella.
Quotidiano Nazionale, 4.7.2011, p. 2: Nessuna indulgenza.
Quotidiano Nazionale, 19.6.2011, p. 16: Napoli, il falò delle false promesse.
Quotidiano Nazionale, 12.6.2011, p. 14: Se il Partito non fa scuola.
Quotidiano Nazionale, 6.6.2011, p. 12: Il Bengodi degli eletti.
Quotidiano Nazionale, 3.6.2011, p. 14: La sfida del Paese.
Quotidiano Nazionale, 22.5.2011, p. 16: Lo sterminio del merito.
Quotidiano Nazionale, 16.5.2011, p. 8: Regole assurde.
Quotidiano Nazionale, 9.5.2011, p. 2: L’onda d’urto dell’Africa.
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Quotidiano Nazionale, 11.4.2011, p. 12: La Casta non molla.
Quotidiano Nazionale, 23.3.2011, p. 16: I soldi del Sud vanno a Nord.
Quotidiano Nazionale, 17.3.2011, p. 17: I rami secchi della ricerca.
Quotidiano Nazionale, 10.3.2011, p. 10: Il costo per il Paese.
Quotidiano Nazionale, 7.3.2011, p. 10: Miliardi per la ricerca applicata al nulla.
Quotidiano Nazionale, 14.2.2011, p. 14: Amori da museo.
Quotidiano Nazionale, 7.2.2011, p. 10: Indignati a fasi alterne.
Quotidiano Nazionale, 1.2.2011, p. 13: Sicurezza nazionale e crisi finanziarie,
roba da intelligence.
Quotidiano Nazionale, 27.1.2011, p. 15: «Vogliamo cambiare». Lezione da Tunisi
ai nostri studenti.
Quotidiano Nazionale, 14.1.2011, p. 15: Guerra per i porti. La Cina sceglie Atene
e Gioia Tauro chiude.
Quotidiano Nazionale, 5.1.2011, p. 13: Attenti a Facebook e alla vita virtuale che
distrae i giovani.
Quotidiano Nazionale, 31.12.2010, p. 13: I dossier Wikileaks: quando va al
potere la disinformazione.
Quotidiano Nazionale, 22.12.2010, p. 13: Sud chiama Nord: chi mischia le carte
siede a palazzo.
Quotidiano Nazionale, 2.12.2010, p. 15: Il Sud deve crescere ma il Nord non può
tirarsi indietro.
Quotidiano Nazionale, 21.11.2010, p. 13: Pompei, la mafia e gli inventori
dell’acqua calda.
Quotidiano Nazionale, 15.11.2010, p. 3: Il giusto corso della legge.
Quotidiano Nazionale, 8.11.2010, p. 10: Gli indignati del giorno dopo.
Quotidiano Nazionale, 31.10.2010, p. 10: Se crolla l’ultimo santuario.
Quotidiano Nazionale, 26.10.2010, p. 13: Studenti impreparati e precari cronici.
L’Università ha fallito.
Quotidiano Nazionale, 18.10.2010, p. 10: I meridionalisti della Lega Nord.
Quotidiano Nazionale, 12.10.2010, p. 13: Fango e calunnie sui nostri 007. Ci
rimette l’Italia.
Quotidiano Nazionale, 7.10.2010, p. 10: La strada più giusta.
Quotidiano Nazionale, 19.9.2010, p. 6: San Gennaro faccia il miracolo nel
Palazzo.
Quotidiano Nazionale, 12.9.2010, p. 2: Gli innocenti e gli impuniti.
Quotidiano Nazionale, 30.8.2010, p. 4: Sprofondo Sud.
Quotidiano Nazionale, 25.8.2010, p. 11: Noi, temprati dalla Salerno-Reggio e
pronti a tutto.
Quotidiano Nazionale, 17.8.2010, p. 2: La lezione di una città che crede nei suoi
valori (“La Nazione – Siena”).
Quotidiano Nazionale, 14.8.2010, p. 13: Tirrenia, la lezione di una tragica farsa:
cambiare rotta.
Quotidiano Nazionale, 11.8.2010, p. 13: I servizi segreti devono occuparsi anche
di economia.
Quotidiano Nazionale, 28.7.2010, p. 13: Il futuro degli 007: battere i predoni del
made in Italy.
Quotidiano Nazionale, 19.7.2010, p. 6: Senza rispetto.
Quotidiano Nazionale, 28.6.2010, p. 4: Le forbici possono ferire .
Quotidiano Nazionale, 22.6.2010, p. 2: Ci vorrebbe un maestro.

59
Curriculum vitae – Mario Caligiuri

Quotidiano Nazionale, 19.6.2010, p. 3: Via lacci e lacciuoli. E se fosse solo un
sogno?
Quotidiano Nazionale, 31.5.2010, p. 2: Gli intoccabili vanno toccati.
Quotidiano Nazionale, 24.5.2010, p. 7: Sacrifici si, ma più etica.
Quotidiano Nazionale, 18.5.2010, p. 17: Lasciateci la speranza.
Quotidiano Nazionale, 9.5.2010, p. 3: Retribuiamoli per i risultati.
Quotidiano Nazionale, 26.4.2010, p. 9: Se il Sud fosse federalista.
Quotidiano Nazionale, 16.4.2010, p. 15: I nuovi governatori alla prova del nove: il
«merit system».
Quotidiano Nazionale, 6.4.2010, p. 13: Madrid insegna: punire i corrotti non è di
parte.
Quotidiano Nazionale, 29.3.2010, p. 3: La fuga non paga.
Quotidiano Nazionale, 22.3.2010, p. 11: La coperta è corta.
Quotidiano Nazionale, 16.3.2010, p. 2: Spiragli nella giungla.
Quotidiano Nazionale, 15.3.2010, p. 9: Il clientelismo dell’ultima ora.
Quotidiano Nazionale, 8.3.2010, p. 6: Pensiamo alla sostanza. Serve una nuova
legge.
Quotidiano Nazionale, 25.2.2010, p. 8: I vescovi scuotono il Sud: serve il rilancio.
Quotidiano Nazionale, 15.2.2010, p. 12: Le regioni cambino: meno sprechi e più
efficienza.
Quotidiano Nazionale, 8.2.2010, p. 2: I tentacoli da tagliare.
Quotidiano Nazionale, 29.1.2010, p. 7: Bertolaso commissario per l’A3.
Quotidiano Nazionale, 25.1.2010, p. 11: I disastri del non fare.
Quotidiano Nazionale, 11.1.2010, p. 8: Pensiamo ai loro figli (e ai nostri).
Quotidiano Nazionale, 7.1.2010, p. 13: Due o tre proposte per non sprecare i
beni tolti ai mafiosi.
Quotidiano Nazionale, 29.12.2009, p. 13: Tagli alla Camera? I deputati
d’accordo: si, ma non c’è fretta.
Quotidiano Nazionale, 29.12.2009, p. 2: Se il Sud affonda.
Quotidiano Nazionale, 14.12.2009, p. 8: Tagli, un deputato vale mille consiglieri
comunali.
Quotidiano Nazionale, 4.12.2009, p. 13: Servizi (poco) segreti: ora lo Stato cerca
gli 007 in tv.
Quotidiano Nazionale, 20.11.2009, p. 2: Rotta verso il federalismo.
Quotidiano Nazionale, 9.11.2009, p. 11: Noi litighiamo, l’Europa decide.
Quotidiano Nazionale, 12.10.2009, p. 5: Controllino i comuni.
Quotidiano Nazionale, 5.10.2009, p. 4: Scaricabarile, gioco letale.
Quotidiano Nazionale, 28.9.2009, p. 11: Talenti uniti per il Sud.
Quotidiano Nazionale, 5.9.2009, p. 8: Voltiamo pagina.
Quotidiano Nazionale, 26.8.2009, p. 10: Togliere le poltrone ai signori dello
sfascio.
Quotidiano Nazionale, 17.8.2009, p. 3: Un impagabile incrocio tra sacro e
pagano che rende la festa sempre attuale (“La Nazione – Siena”).
Quotidiano Nazionale, 11.8.2009, p. 6: Separati in patria.
Quotidiano Nazionale, 6.8.2009, p. 20: Il ritardo costa caro.
Quotidiano Nazionale, 26.7.2009, p. 12: Un vecchio business: vendere vaccini in
Africa.
Quotidiano Nazionale, 17.7.2009, p. 14: Cercansi buoni politici per il partito del
Sud.
Quotidiano Nazionale, 1.7.2009, p. 13: Un taglio ai boiardi del campanile.
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Quotidiano Nazionale, 24.6.2009, p. 11: Pubblicità & tivù due vuoti a perdere.
Quotidiano Nazionale, 16.5.2009, p. 2: La vera innovazione è riscoprire il merito.
Quotidiano Nazionale, 6.4.2009, p. 5: All’estero i politici se ne vanno in pensione.
In Italia è ancora un sogno.
Quotidiano Nazionale, 14.3.2009, p. 2: Un’assurda diga contro il buonsenso.
Quotidiano Nazionale, 3.3.2009, p. 2: Emigranti al Nord come 148 anni fa.
Quotidiano Nazionale, 26.1.2009, p. 7: Confini invalicabili.
Quotidiano Nazionale, 17.1.2009, p. 12: Le virtù smarrite.
Quotidiano Nazionale, 4.1.2009, p. 13: Ma nessuno ha il copyright in questa lotta.
Quotidiano Nazionale, 23.12.2008, p. 2: Riprendiamoci il tesoro dei boss.
Quotidiano Nazionale, 21.12.2008, p. 10: Specchio d’Italia.
Quotidiano Nazionale, 5.12.2008, p. 10: Il Sud dei cacicchi.
Quotidiano Nazionale, 1.11.2008, p. 3: Anche in Italia si spendono milioni.
Quotidiano Nazionale, 27.10.2008, p. 10: Il valore dei soldi.
Quotidiano Nazionale, 14.10.2008, p. 16: Il federalismo e l’incognita Sud.
Quotidiano Nazionale, 29.9.2008, p. 11: Usa e Francia insegnano.
Quotidiano Nazionale, 21.9.2008, p. 23: Tzipi e gli altri. Tutti i leader ex 007.
Quotidiano Nazionale, 12.9.2008, p. 13: Ai fondi UE ci pensi Roma.
Quotidiano Nazionale, 26.8.2008, p. 16: Mancanza d’istruzione fa rima con
disoccupazione.
Quotidiano Nazionale, 12.8.2008, p. 8: Prebende immorali.
Quotidiano Nazionale, 4.8.2008, p. 11: Via i politici fannulloni.
Quotidiano Nazionale, 28.7.2008, p. 11: Una riforma che non può aspettare.
Quotidiano Nazionale, 22.7.2008, p. 6: “Ma il declino è generale”.
Quotidiano Nazionale, 15.7.2008, p. 8: Intrecci inquietanti.
Quotidiano Nazionale, 6.7.2008, p. 8: Due debolezze.
Quotidiano Nazionale, 27.6.2008, p. 12: Immortali “statisti” del deficit.
Quotidiano Nazionale, 19.6.2008, p. 14: Arriva la stangata e subito tutte le lobby
cercano di evitarla.
Quotidiano Nazionale, 15.6.2008, p. 1 (e poi p. 10), Stampa libera ed editori puri.
Quotidiano Nazionale, 7.6.2008, p. 12: Parlamento troppo caro? Fini promette
una svolta a partire dalla produttività.
Quotidiano Nazionale, 26.5.2008, p. 8: Per i politici più lavoro e meno soldi.
Quotidiano Nazionale, 20.5.2008, p. 14: La sfida allo Stato va raccolta e vinta.
Quotidiano Nazionale, 14.5.2008, p. 2: Caro ministro Brunetta.
Quotidiano Nazionale, 5.5.2008, p. 10: Così Bossi aiuta il Sud.
Quotidiano Nazionale, 16.2.2008, p. 11: Tra il dire e il fare.
Quotidiano Nazionale, 8.2.2008, p. 11: Restituiteci la scelta.
Quotidiano Nazionale, 7.1.2008, p. 7: Quel potere utile solo a se stesso.
Quotidiano Nazionale, 30.12.2007, p. 6: Non solo Cnn o Al Jazeera, italiani i
primi scoop sulla strage.
Quotidiano Nazionale, 27.12.2007, p. 12: L’anno della “Casta” si chiude con un
nulla di fatto. Quando ci ribelleremo?
Quotidiano Nazionale, 11.12.2007, p. 12: Boom delle entrate fiscali, boom della
spesa, boom dell’incoerenza.
Quotidiano Nazionale, 28.11.2007, p. 12: Basta con i mega manager strapagati
dallo Stato per produrre solo perdite.
Quotidiano Nazionale, 15.11.2007, p. 14: In quel voto la condanna della casta.
Quotidiano Nazionale, 6.11.2007, p. 13: Finanziaria di risparmi? Come al solito i
sogni si sono spenti all’alba.
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Quotidiano Nazionale, 22.10.2007, pp. 2-3: I bamboccioni? Guadagnano il 35%
in meno dei padri.
Quotidiano Nazionale, 14.10.2007, p. 9: “Smettere di guardare la tv è un po’
morire”.
Quotidiano Nazionale, 8.10.2007, p. 11: Tutti bravi nella maggioranza a tagliare i
costi (degli altri).
Quotidiano Nazionale, 23.9.2007, p. 10: I privilegi e il dissenso.
Quotidiano Nazionale, 15.9.2007, p. 4: La gabella? E’ finanza creativa.
Quotidiano Nazionale, 3.9.2007, p. 6: Prima i conti delle famiglie.
Quotidiano Nazionale, 25.8.2007, p. 4: Guarda, guarda: ora l’antipolitica fa paura
alla politica.
Quotidiano Nazionale, 14.8.2007, p. 15: Il sollievo del buon esempio.
Quotidiano Nazionale, 12.8.2007, p. 30: Investiamo in istruzione i costi della
politica.
Quotidiano Nazionale, 8.8.2007, p. 12: I politici vivono le vacanze. Gli italiani un
Paese scassato.
Quotidiano Nazionale, 2.8.2007, p. 13: Si sbranavano sulla giustizia. Ma ora i poli
si spalleggiano in nome dei comuni interessi.
Quotidiano Nazionale, 26.7.2007, p. 15: Il referendum? No grazie. Meglio la
disobbedienza.
Quotidiano Nazionale, 24.7.2007, p. 11: Tanti cambiamenti per lasciare le cose
come stanno.
Quotidiano Nazionale, 16.7.2007, p. 12: Dimostrativo e inconsistente: quel DDL
nemmeno tocca gli sprechi più allarmanti.
Quotidiano Nazionale, 9.7.2007, p. 2: La faccia tosta di chiamarlo rigore.
Quotidiano Nazionale, 6.7.2007, p. 15: Tanto fumo ma niente arrosto.
Quotidiano Nazionale, 1.7.2007, p. 6: Walter il saggio, come passerà dalle parole
ai fatti?
Quotidiano Nazionale, 28.6.2007, p. 8: Schiaffo alla politica (che non capisce).
Quotidiano Nazionale, 22.6.2007, p. 10: Troppi balzelli per niente: siamo al
capolinea.
Quotidiano Nazionale, 18.6.2007, p. 2: La riforma che nessuno vuole.
Quotidiano Nazionale, 15.6.2007, pp. 8-9: Italiani spremuti da sprecopoli:
qualcuno sta barando.
Quotidiano Nazionale, 4.6.2007, p. 7: Quando il Colle non è solo un notaio.
Quotidiano Nazionale, 2.6.2007, p. 8: Nel richiamo di Napolitano la festa di una
Repubblica dalla parte dei cittadini.
Quotidiano Nazionale, 27.5.2007, p. 6: Ma l’incoerenza non è antipolitica?
Quotidiano Nazionale, 23.5.2007, p. 6: E ora vogliono usare lo sdegno.
Quotidiano Nazionale, 21.5.2007, p. 10: Ma dov’erano i predicatori?
Quotidiano Nazionale, 19.5.2007, p. 3: Parlamento, praticamente bengodi
Quotidiano Nazionale, 16.5.2007, p. 8: Assistenti parlamentari. Avanti tutta.
Quotidiano Nazionale, 12.5.2007, p. 15: Per i costi della politica solo palliativi.
Quotidiano Nazionale, 7.5.2007, p. 13: Il marketing batte i contenuti in un sistema
sempre più vorace.
Quotidiano Nazionale, 23.4.2007, p. 6: Le loro lacrime e il nostro sangue.
Quotidiano Nazionale, 16.4.2007, p. 16: Se il governo fa sul serio tagli i fondi ai
giornali di partito.
Quotidiano Nazionale, 14.4.2007, p. 16: Il caro-politica non si vince con inutili
prediche.
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Quotidiano Nazionale, 6.4.2007, p. 12: Litigano, ma l’obiettivo è comune: togliere
ogni potere ai cittadini.
Quotidiano Nazionale, 3.4.2007, p. 33: Ma è dai ‘prof’ che bisognerà ripartire.
Quotidiano Nazionale, 28.3.2007, p. 25: Super stipendi. Molte parole e pochi fatti.
Quotidiano Nazionale, 20.3.2007, p. 13: Liberalizzateci da questi politici.
Quotidiano Nazionale, 15.3.2007, p. 18: Mettete su Internet l’elenco dei
portaborse.
Quotidiano Nazionale, 12.3.2007, pp. 4-5: Assalto al Parlamento dei funzionari di
partito: diciamo basta con un referendum.
Quotidiano Nazionale, 4.3.2007, p. 14: Cercasi serietà sulle tasse.
Quotidiano Nazionale, 26.2.2007, p. 8: La priorità al punto numero sette.
Quotidiano Nazionale, 25.2.2007, pp. 6-7: Campano tutti (o quasi) di politica, ma
nelle biografie provano a nasconderlo.
Quotidiano Nazionale, 10.2.2007, p. 6: Macché pacs, vanno aiutati i giovani
sposi.
Quotidiano Nazionale, 3.2.2007, p. 15: Intanto i parlamentari si crogiolano nelle
loro pensioni d’oro.
Quotidiano Nazionale, 28.1.2007, p. 15: Un bel segnale, ma ora servono tagli.
Quotidiano Nazionale, 23.1.2007, p. 2: La salute? Meno spot e più terapie.
Quotidiano Nazionale, 17.1.2007, p. 9: Si scopre che il ponte non è solo
grandeur.
Quotidiano Nazionale, 7.1.2007, p. 8: Ma chi ha il coraggio di toccare i
fannulloni?
Quotidiano Nazionale, 31.12.2006, p. 1 (e poi p. 11): Di riforma in riforma la
scuola si gonfia, la formazione peggiora.
Quotidiano Nazionale, 23.12.2006, p. 5: Il salary cap è un primo passo. Ora
Napolitano e Prodi taglino apparati e stipendi.
Quotidiano Nazionale, 16.12.2006, p. 12: Rigore senza padri, pubblico impiego
con troppi padrini.
Quotidiano Nazionale, 2.12.2006, p. 10: Cambiare gioco per cambiare uomini.
Una sfida civile.
Quotidiano Nazionale, 14.11.2006, p. 8: La sfida di una dieta indigesta.
Quotidiano Nazionale, 8.11.2006, p. 14: Lo Stato è in bolletta e lascia ammuffire i
“tesori” confiscati.
Quotidiano Nazionale, 31.10.2006, p. 12: I costi della politica. Caro Prodi, dia
retta almeno a suo fratello.
Quotidiano Nazionale, 24.10.2006, p. 7: Gli sprechi e i debiti di una casta di
potere che chiede, ma non dà.
Quotidiano Nazionale, 16.10.2006, p. 1 (e poi p. 5): La cambiale scaduta di una
classe politica che pensa solo a se stessa.
Quotidiano Nazionale, 6.10.2006, p. 10: Altro che tassisti. “Liberalizziamoci” dalla
classe politica.
Quotidiano Nazionale, 1.10.2006, p. 6: Le timide rinunce dei politici che chiedono
sacrifici senza farne.
Quotidiano Nazionale, 28.9.2006, p. 1 (e poi p. 17): Tagliare e crescere. La
scuola italiana si salva soltanto così.
Quotidiano Nazionale, 23.9.2006, p. 14: La politica costa cara. E noi cittadini
siamo stufi di pagare.
Quotidiano Nazionale, 15.9.2006, p. 3: Grazie Presidente. E ora illumini tutti con
il buon esempio al Quirinale.
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Quotidiano Nazionale, 14.9.2006, p. 5: E ora un vero federalismo fiscale.
Quotidiano Nazionale, 1.9.2006, p. 12: Andrebbero abolite. Invece vorrebbero
crearne 34 in più.
Quotidiano Nazionale, 18.8.2006, p. 8: Grande coalizione? Fra i politici c’è già
(per i loro interessi).
Quotidiano Nazionale, 11.8.2006, p. 17: Ci chiedono sacrifici e si tengono i
privilegi. Chi ferma le Regioni?
Quotidiano Nazionale, 7.8.2006, p. 10: Partiti, volete un giornale? Pagatevelo.
Quotidiano Nazionale, 6.6.2006, p. 13:La sanità fa male al debito pubblico. Ecco
il federalismo all’italiana che moltiplica le spese negli anni.
Quotidiano Nazionale, 29.5.2006, p. 5:Troppi professionisti, un tetto ai mandati.
Quotidiano Nazionale, 26.5.2006, p. 3: Salasso che mette in crisi l’Italia.
Confindustria incalzi i partiti.
Quotidiano Nazionale, 20.5.2006, p. 14: E il Quirinale dà il cattivo esempio.
h) Articoli vari:
Gazzetta del Sud, 6.1.2017, p. 10, Tullio de Mauro. Intellettuale limpido e
operoso che coniugò politica e cultura
Corriere della Sera, 1.10.2015, p. 47, Il potere politico e la sopravvivenza delle
élite
Il Tempo, 29.4.2015, p. 8, La «nuova» democrazia malata. Chi protesta nei partiti
è fuori.
Corriere della Sera, 3.2.2014, p. 25, Funzionari assunti senza selezione.
Il Sole 24 Ore, 13.2.2006, p. I: Marketing: Necessario sfruttare meglio le
opportunità del riordino.
Puntocom, 24.9.2002, p. 24: Il federalismo digitale.
Il Giornale, 30.8.2001, p. 28: Le spie imparino a comunicare.
Il Corriere delle Telecomunicazioni, 20.12.1999, p. 5: L’entrata dei call center
nella P.A.
Italia Oggi, 13.8.1999, p. 30: Relazioni esterne: Decisivi gli statuti.
Il Sole 24 Ore, 16.11.1998, p. 25: In Regione il dialogo è strategico.
Il Sole 24 Ore, 15.9.1998, p. 18: Qualità, il buon esempio del Die.
L’Unità, 3.6.1998, p. 8: La “forza tranquilla”, la comunicazione sociale.
Il Sole 24 Ore, 18.5.1998, p. 23: Bilanci, l’impatto non sarà soft.
Il Sole 24 Ore, 19.3.1998, p. 5: Informare i cittadini.
Il Sole 24 Ore, 12.1.1998, p. 27: Concessioni edilizie sprint con l’aiuto del
computer.
L’Opinione, 21.10.1997, p. 3: La Rai, il governo e il terremoto.
Il Sole 24 Ore, 4.8.1997, p. 34: Sei Regioni “apripista” dettano legge.
Il Sole 24 Ore, 21.7.1997, p. 20: Trasparenza a piccoli passi.
Il Sole 24 Ore, 30.6.1997, p. 23: Comunicazione: un investimento per i sindaci.
L’Opinione, 18.6.1997, p. 4: La cultura estiva alla conquista del Mezzogiorno.
L’Opinione, 10.4.1997, p. 3: L’Albania come metafora.
L’Opinione, 8.2.1997, p. 3: Calabresi, Sofri e la fantagiustizia.
i) Articoli “Internet Extra”
Giustizia e comunicazione istituzionale, n. 2, dicembre 2000, p. 5.
Il ruolo strategico dei comuni periferici nella società dell’informazione, n. 1
dicembre 1999, p. 5.
Lo Stato digitale in Calabria, n. 3 maggio 1999, p. 5.
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La Calabria in rete con il nuovo piano telematico calabrese, n. 2 settembreottobre 1998, p. 5.
Lo Stato: digitale = solidale?, n. 1 maggio-giugno 1998, p. 5.
Lo Stato digitale, n. 0, marzo-aprile 1998, p. 5.
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