Prof. Maurizio MERICO

Curriculum dell’attività scientifica e didattica
Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione
Via Giovanni Paolo II, 132, 84084, Fisciano (Sa)
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Il prof. Maurizio Merico, nato a Maglie (Lecce) il 28 gennaio 1974, è Professore associato in Sociologia dei
processi culturali e comunicativi (sc: 14/C2; ssd: SPS/08) presso il Dipartimento di Scienze Politiche
Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.
A) Formazione
Aprile 1997:
Laurea in Sociologia con voti 110/110 e lode presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno.
Aprile 2001:
Dottorato di Ricerca in “Sociologia dei Processi di Innovazione nel Mezzogiorno”
presso l’Università di Napoli “Federico II”.
- Perfezionamento post-laurea
1999:
“Scuola di Metodologia della Ricerca Sociale” presso l’Università di Milano.
1999:
“32nd Essex Summer School on Social Science Data Analysis and Collection”
presso l’Università di Essex (UK).
1999:
“1° corso avanzato di Metodologia delle scienze sociali e dell’economia” presso la
Fondazione Rosselli (Torino) - organizzato dal SILFS dell’Università degli Studi di
Milano “Bicocca”.
2000:
“Corso sulla costruzione di una matrice di dati” organizzato dal Dottorato di
Metodologia delle scienze sociali e politiche – Dipartimento di Scienze Politiche e
sociali dell’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con il Comitato di
coordinamento dei dottorati italiani in Sociologia.
2000:
“Social Inequality. Integrating Theory and research” - ESCR summer school 2000
presso il Nuffield College – Department of Sociology dell’University of Oxford
(UK).
B) Carriera accademica
01.06.2002 – 31.05.2005: ricercatore non confermato (ssd SPS/07)
01.06.2005 – 31.10.2010: ricercatore confermato (ssd SPS/07)
01.11.2010 – 31.10.2014: ricercatore confermato (ssd SPS/08)
31.10.2014 –:
professore associato (ssd SPS/08)
C) Attribuzione di incarichi di ricerca e partecipazione a enti o istituti di ricerca
- Attribuzione di incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca italiani ed esteri
1997:
Borsa di ricerca CNR - Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale (Fisciano,
Sa) (fruizione parziale a seguito dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca
presso l’Università di Napoli “Federico II”).
2001/02:
Post-Dottorato - Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento di Sociologia e
Scienza della Politica – Università degli Studi di Salerno
2002/03:
Fellowship annuale presso l’INJEP - Institut National de la Jeunesse et de l’Education
Populaire (Francia)
2005:
Fellowship presso l’UCSB Institute on “Religion in the US: Pluralism and Public
Presence” - Fulbright American Study Institute (FASI) - Department of Religious
Studies - University of California, Santa Barbara (USA).
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Ha svolto, inoltre, attività di studio e ricerca presso: Université Paris V - “La Sorbonne”; University
of Helsinki e University of Mikkeli (Finlandia); Université de Liege (Belgio); University of
Innsbruck (Austria); Universitat de Lleida (Spagna).
C) Attività didattica
- Attività didattica nel SSD SPS/08 presso l’Università di Salerno*:
2007/08 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 44 ore)
2008/09 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2008/09 Sociologia dei processi culturali (9 CFU; 66 ore)
2009/10 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2009/10 Analisi dei modelli e delle politiche culturali (6 CFU; 40
ore)
2010/11 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2010/11 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2010/11 Analisi dei modelli e delle politiche culturali (6 CFU; 40
ore)
2011/12 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2011/12 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2012/13 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2012/13 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2013/14 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2013/14 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2014/15 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2014/15 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2015/16 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2015/16 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2015/16 Sociologia dell’educazione nella società della conoscenza (6
CFU; 40 ore)
2016/17 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2016/17 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)
2016/17 Sociologia dell’educazione nella società della conoscenza (6
CFU; 40 ore)
2017/18 Sociologia dei processi culturali (6 CFU; 40 ore)
2017/18 Sociologia della cultura (6 CFU; 30 ore)

CLS in Sociologia
CLM in Filosofia
CLS in Sociologia
CLM in Filosofia
CLM in Sociologia
Territorio
CL in Sociologia
CLM in Filosofia
CLM in Sociologia
Territorio
CL in Sociologia
CLM in Filosofia
CL in Sociologia
CLM in Filosofia
CL in Sociologia
CLM in Filosofia
CL in Sociologia
CLM in Filosofia
CL in Sociologia
CLM in Filosofia
CLM in Sociologia
territorio
CL in Sociologia
CLM in Filosofia
CLM in Sociologia
territorio
CL in Sociologia
CLM in Filosofia

- Attività didattica nei SSD SPS/07 e SPS/11 presso l’Università di Salerno*:
2003/04
Sociologia dei Gruppi (60 ore)
2004/05
Sociologia Politica (9 CFU - 66 ore)
2005/06
Storia del Pensiero Sociologico (3 CFU - 22 ore)
2005/06
Sociologia del Mutamento (3 CFU - 22 ore)
2006/07
Storia del pensiero sociologico (3 CFU - 22 ore)
2006/07
Storia del pensiero sociologico avanzato (3 CFU - 22 ore)
2006/07
Storia del pensiero sociologico - on line (9 CFU - 66 ore)
2007/08
Storia del pensiero sociologico - on line (3 CFU - 22 ore)
2007/08
Storia del pensiero sociologico avanzato (6 CFU; 44 ore)
2008/09
Storia del pensiero sociologico - online (9 CFU - 60 ore)
2009/10
Storia del pensiero sociologico - online (9 CFU - 60 ore)
2010/11
Storia del pensiero sociologico - online (9 CFU - 60 ore)

e politiche per il

e politiche per il

e politiche per il

e politiche per il

CL (V.O.) in Sociologia
CL in Sociologia
CL in Sociologia
CL in Sociologia
CL in Sociologia
CLS in Sociologia
CL in Sociologia
CL in Sociologia
CLS in Sociologia
CL in Sociologia
CL in Sociologia
CL in Sociologia

- Erasmus Teaching Mobility
09/2005:
Mikkeli Polytechnic School of Culture and Youth Work (Master in "Youth
Education")
05/2010
Università di Lleida, Departament de Geografia i Sociologia (Màster
Interuniversitari en “Joventut i Societat”)
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- Organizzazione di iniziative didattiche presso l’Università di Salerno
2003/2004:
• (Corso di Sociologia dei Gruppi; in collaborazione con il Corso di Sociologia
Urbana e Rurale) Carlo Petrella (Responsabile dipendenze – Regione Campania)
“Dipendenze e società contemporanea” (22 aprile 2004)
• (Corso di Sociologia dei Gruppi; in collaborazione con il Corso di Sociologia
Urbana e Rurale) Emilio Quadrelli (Università di Genova) “Banditi, rapinatori
guerriglieri nell’Italia degli anni Settanta” (26 aprile 2004).
• (Corso di Sociologia dei Gruppi; in collaborazione con il Corso di Sociologia
Urbana e Rurale) Cecilia Cristofori (Università di Perugia) “Paradigmi interpretativi
della condizione giovanile” (27 aprile 2004).
2004/2005:
• (Corso di Sociologia Politica) Alfonso Rubinacci (già Capo Dipartimento del
MIUR): “La riforma della Pubblica Amministrazione. Dalla Bassanini al Federalismo” (14
gennaio 2005).
2005/06:
• (Dottorato di ricerca in “Sociologia e ricerca sociale”) Vincenzo Cicchelli
(Università “La Sorbona” - Parigi) “Les jeunes des banlieues française entre inclusion et
marginalité” (3 febbraio 2006).
• (Dottorato di ricerca in “Sociologia e ricerca sociale”) Laurence Thomsin
(Università di Liegi) “Parcours de vie des seniors en Belgique” (3 marzo 2006).
2006/07:
• (Corso di Storia del pensiero sociologico avanzato; in collaborazione con il Consolato
Generale degli Stati Uniti a Napoli) Reza Aslan (University of California) e Roberta
Aluffi (Università di Torino) “American Muslims. Immigration and Integration in the
USA: the religious component” (23 maggio 2007).
2007/08:
• (Corso di Sociologia dei processi culturali) Bulent Senay (Università di Bursa)
“Islam in contemporary society. The case of Turkey” (19 ottobre 2007).
• (Corso di Sociologia dei processi culturali; in collaborazione con il Consolato
Generale degli Stati Uniti a Napoli) James Edward Miller (Georgetown University Foreign Service Institute - Washington) “Gli Stati Uniti d’America e il Mediterraneo”
(21 maggio 2008).
2008/09:
• (Corso di Sociologia dei processi culturali) Sergio Blasi (Istituto Diego Carpitella)
“La Notte della Taranta. Politiche culturali e promozione del territorio” (1 dicembre 2008).
• (Corso di Sociologia dei processi culturali) Nabil ben Salameh e Michele
Lobaccaro (Radiodervish) “Il dialogo possibile. Suoni e parole di lingue diverse” (2
dicembre 2008).
• (Corso di Sociologia dei processi culturali) “Il dialogo interreligioso a Salerno e in
Campania” con l’intervento di rappresentanti di istituzioni religiose e chiese locali
(18 dicembre 2008).
• (Corso di Sociologia dei processi culturali) Paolo Naso (Univ. “La Sapienza” Roma) “Religione e politica negli U.S.A. di Barack Obama” (15 gennaio 2009).
2009/10:
• (Corso di Analisi dei modelli e delle politiche culturali) Maddalena Colombo
(Università “Cattolica” di Milano e Brescia) “Le politiche giovanili nel welfare locale” (30
marzo 2010).
• (Corso di Analisi dei modelli e delle politiche culturali) Vincenzo Santoro
(Responsabile Ufficio Cultura, Sport e Politiche Giovanili - ANCI) “Le politiche
giovanili: il ruolo dell’ANCI” (27 aprile 2010).
2013/14
• (Corso di Sociologia dei processi culturali, in collaborazione con i corsi di Storia
del Pensiero Sociologico, Istituzioni di Sociologia, Sociologia dei Processi Culturali,
Sociologia Urbana e Rurale) Antonio La Spina (Univ. di Palermo – Luiss Roma)
“Mafia sotto pressione, mafia in espansione” (6 novembre 2013)
• (Corso di Sociologia dei processi culturali) Angelo Romeo (Università Gregoriana
di Roma) “I giovani e la rete. Relazioni e identità al tempo dei social media” (7 novembre
2013).
• (Corso di Sociologia dei processi culturali, in collaborazione con i corsi di Storia
del Pensiero Sociologico, Sociologia, Istituzioni di Sociologia dei Processi Culturali,
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2015/16

2016/17

Sociologia Urbana e Rurale) Fabio Lo Verde (Univ. di Palermo) “Da carusi a
picciotti. La transizione alla vita adulta dei giovani criminali in Sicilia” (3 dicembre 2013).
• (Dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e
dell’Educazione) Nazareno Panichella (Università Statale di Milano) “Migrazioni
interne e stratificazione sociale nell’Italia contemporanea” (23 e 24 marzo 2016).
• (Corso di Sociologia dell’Educazione nella società della conoscenza) Vito
D’Armento (già docente presso l’Università di Lecce) “La via etnografica
all’educazione” (6 aprile 2016).
• (Corso di Sociologia dell’Educazione nella società della conoscenza) Enrico M.
Borrelli (Presidente AMESCI) “L’Educazione Non Formale. Sviluppo personale e sociale
quali fattori di occupabilità” (22 aprile 2016).
• (Dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e
dell’Educazione) Andrea Maccarini (Università di Padova) “Il realismo critico nelle
scienze sociali e la società morfogenetica. cambiamento sociale e teoria sociologica” (25 maggio
2016).
• (Corsi di Analisi dei dati categoriali, Nuove tecnologie nella ricerca sociale,
Progettazione di indagini e studio di caso, Sociologia dell’educazione nella società
della conoscenza) Seminario “Dai Millennials alla Generazione digitale. gli studenti di
Sociologia si interrogano” (31 maggio 2016)
• (Corso di “Sociologia dei processi culturali) Daniele Morciano (Università di Bari)
“Youth work come educazione non formale” (12 dicembre 2016).
• (Corsi di Istituzioni di Sociologia, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Sociologia dei
processi culturali, Sociologia dell’Innovazione, Sociologia dell’educazione nella società della
conoscenza, Metodologia della ricerca sociale) Maria Mancarella, Serena Quarta, Stefania
Ruggeri (Università del Salento) “Cacciatori di Futuro. i giovani pugliesi e il
cambiamento” (29 marzo 2017).
• (Corsi di Istituzioni di Sociologia, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Sociologia dei
processi culturali, Sociologia dell’Innovazione, Sociologia dell’educazione nella società della
conoscenza, Metodologia della ricerca sociale) Michela Freddano (INVALSI), “Metodi e
strumenti di autovalutazione e di valutazione esterna nel Sistema Nazionale di Valutazione
delle scuole” (11 maggio 2017).

- Attività didattica non accademica:
2003:
Docente del corso di formazione per "Operatore di Strada", novembre 2003gennaio 2004 (presso il Comune di Ariano Irpino - ACLI Project di Avellino): 25
ore di lezione.
2004:
Esperto Formazione Docenti nell'ambito del PON 7.1-2004.4 (presso l'Istituto
Comprensivo di Istruzione Superiore di Paola - CS): 18 ore di lezione
Docente del corso di formazione per "Operatore dell'accoglienza nei servizi
sociali", anno 2004 (presso il C.F.P.R. - Regione Campania): 50 ore di lezione;
2005:
Esperto Formazione Docenti nell'ambito del PON 3.2-2005.56 (presso l'Istituto
Comprensivo di Istruzione Superiore di Paola - CS): 12 ore di lezione
2006:
Esperto Formazione Docenti nell'ambito del PON 3.2-2006.61 (presso l'Istituto
Comprensivo di Istruzione Superiore di Paola - CS): 18 ore di lezione
2015:
Docente nel’ambito del Progetto Masterplan Campania - “Qualificazione delle
Competenze” degli operatori dei CPI della Provincia di Salerno: 22 ore di lezione, modulo
“Tecniche di comunicazione”
2016-2017:
• Percorso formativo “Digital Humanities” (CLM in Filosofia, Università degli
Studi di Salerno), modulo “Giovani e media digitali” (6 ore)
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D) Compiti istituzionali
- Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo di Salerno
2000-2001:
componente del Coordinamento scientifico del Corso di perfezionamento postlauream in “Sociologia della condizione giovanile” (Facoltà di Lettere e Filosofia)
2001-2004:
membro del Coordinamento scientifico del Corso per Operatori delle Tossicodipendenze,
Progetto Telemaco (Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica - Prefettura
di Avellino)
2003-2008:
membro del Comitato di valutazione per la qualità Corso di Studi in Sociologia (AD in
Sociologia)*
2006-2010:
membro del Comitato di programmazione e definizione del sistema organizzativo e di gestione
delle politiche dell’erogazione didattica (CPSO) (AD in Sociologia)
2007-2012:
componente della Commissione scientifica n. 14 (Comitato d'Area di Scienze
Politiche e Sociali)
2009-2012:
delegato del Preside in senso al “Comitato Tecnico” per l’organizzazione e
gestione dei tirocini formativi presso le strutture del SIRG della Regione Campania
(Facoltà di Lettere e Filosofia)
2014-2017:
membro del Gruppo Assicurazione Qualità (Consiglio didattico di Sociologia)
2015-:
delegato all’organizzazione delle prove finali (Consiglio didattico di Sociologia)
2016-2017:
membro della Commissione revisione offerta formativa (NuovaOff) (Consiglio didattico di
Sociologia)
- Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato di ricerca (Università di Salerno):
Ciclo XX: “Sociologia e ricerca sociale”
Ciclo XXI, XXII, XXIII e XXIV: “Sociologia, Analisi Sociale e Politiche Pubbliche”
Ciclo XXV: “Processi Pedagogico-Didattici e dell'Analisi Politico-Sociale”
Ciclo XXVI, XXVII e XXVIII: “Sociologia, Analisi Sociale, Politiche Pubbliche e Teoria e Storia
delle Istituzioni”
Ciclo XXIX: “Scienze della Comunicazione, Sociologia, Teorie e Storia delle Istituzioni, Ricerca
educativa, Corporeità didattiche, Tecnologie e inclusione”
Ciclo XXXI: "Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e dell'Educazione"
Ciclo XXXII: "Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e dell'Educazione"
Ciclo XXXIII: "Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e dell'Educazione"
- Partecipazione a commissioni dei corsi di Dottorato di ricerca:
2006:
in ingresso, “Sociologia, analisi sociale e politiche pubbliche”, Ciclo XXII
2014:
in uscita, “Processi Pedagogico-Didattici e dell'Analisi Politico-Sociale”, Ciclo XXV
2016:
in ingresso "Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e dell'Educazione",
ciclo XXXII.
2017:
in ingresso "Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e dell'Educazione" curriculum b) "Sociologia e teoria e storia delle istituzioni", ciclo XXXIII
Nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Processi Pedagogico-Didattici e dell’Analisi PoliticoSociale” (Ciclo XXV - Università degli Studi di Salerno) è stato relatore della tesi di dottorato del dr.
Giovanni Barrella, titolo conseguito il 26 maggio 2014.
- Scambi Socrates/Erasmus (co-responsabile degli accordi con le università di):
2006-2007:
Liegi (Belgio)
2007- 2013:
Bursa (Turchia)
2008-2010:
Bucarest (Romania)
2008-2013
Oradea (Romania)
2010-2012
Tampere (Finlandia)
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- Membership e compiti istituzionali presso associazioni scientifiche, consorzi e istituti di ricerca
È socio dell’Associazione Italiana di Sociologia (sezione: Sociologia dell’Educazione) e dell’International
Sociological Association (RC 34: Sociology of Youth).
2009-2011
Consorzio interuniversitario internazionale “MA European Youth Studies (E.Y.S.)”
2009-2015:
membro del Consiglio scientifico della sezione “Sociologia dell'Educazione”
dell’Associazione Italiana di Sociologia.
2012-:
membro dell’Institut für Generationen- und Bildungsforschung – Generation and Educational
Science Institute (GENESIS) (Austria); dal 2015 è Vice-Presidente del medesimo
istituto;
2014-:
membro dello scientific board del Research Committee RC34 “Sociology of
youth” dell’International Sociological Association (ISA-RC34)
2016-:
Socio del "Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura
Giovanile" (ISDC)
2017-:
Rappresentante italiano presso il "Pool of European Youth Researchers"
(organismo di consulenza della "Youth Partenership" tra la Commissione Europea
e il Consiglio d'Europa)
2018-:
Membro del Centro Studi Europei (CSE)
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati
2006-2008: Collana editoriale Molecole. Collana di testi e ricerche in scienze umane e sociali – Kurumuny
edizioni (Direttore)
2009-2014: membro del comitato scientifico dell’Italian Journal of Sociology of Education
2012-:
membro del comitato scientifico della Collana Societas. Teoria sociologica e analisi del
mutamento - Edizioni Nuova Cultura
2012-:
membro del comitato editoriale della Collana IES Innovation, Education & Society Franco Angeli
2014-:
membro del comitato scientifico della Collana Sociologie - Edizioni Mimesis
2014-:
Editor in chief di IBYR - International bulletin on youth research
2014-2015: membro dell’Executive Commitee dell’Italian Journal of Sociology of Education
2014-:
Editorial Assistant dell’Italian Journal of Sociology of Education
2015-:
membro del comitato scientifico internzionale dell’Italian Journal of Sociology of Education
2016-:
membro del comitato scientifico della rivista Metis. Ricerche di sociologia, psicologia e
antropologia della comunicazione
Ha svolto attività di referee per le seguenti riviste: Studi di Sociologia; Italian Journal of Sociology of
Education; Partecipazione e conflitto; Scuola democratica; Salute Persona e Cittadinanza; Autonomie locali e servizi
sociali; Sociologia e ricerca sociale; Young
- Altri compiti istituzionali
2013: referee per il bando Prin 2012
2014: membro del Board of Examiners - Master in “Youth & Community Studies” - University
of Malta
2015: revisore esterno - Valutazione domande di finanziamento per progetti strategici
dell’Università di Firenze
2016: revisore VQR 2011-2014
2017: revisore “University Research Project”, Università di Padova
E) Attività di ricerca
- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che
prevedano la revisione tra pari
2002-2004:
“La violenza sulle donne a Salerno” (coordinatore: Raffaele Rauty) (Rete
Antiviolenza tra le Città Urban-Italia - Finanziato dal FSE - PON 2000-2006 Ministero dell'Interno).
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2005-2007:

2006:
2008:
2011-:

“Chances di vita e adulti significativi nelle scelte scolastiche e professionali degli
adolescenti. Un confronto nord/sud” (coordinatore nazionale: Elena Besozzi;
coordinatore Unità di Ricerca: Gennaro Iorio) (Progetti di Ricerca di Interesse
Nazionale - PRIN 2005).
“Percorsi di formazione a distanza E-Learning” (Unità operativa della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno) (Finanziato dal FSE - POR Campania
2000-2006, Misura 3.22).
“Pronedis - Progettazione negoziale e dialogo sociale” (coordinatore: Gennaro
Iorio) (Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Fondo di
rotazione)
“Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi” (coordinatore nazionale: Mario
Morcellini; coordinatore Unità di Ricerca: Mariano Longo) (Progetti di Ricerca di
Interesse Nazionale - PRIN 2010-2011).

- Partecipazione a progetti di ricerca internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che
prevedano la revisione tra pari
2001-2003:
“L’espace public à petit passe. Le monde de l’adolescence et son rapport à la
société civile. Etudes comparatives entre l’Europe du Sud et le Maghreb”,
coordinatori: Vincenzo Cicchelli e Marc Breviglieri (Finanziato dal Ministère de la
Recherche Scientifique, Francia, programma ACI «Jeunes Chercheurs» 2000).
2009-2011:
“M.A. European Youth Studies”, coordinatore: Lynne Chisholm (Finanziato
nell’ambito del Lifelong Learning Programme - Call for proposal 2009 (EAC/31/08)
ERASMUS Curriculum Development – codice progetto finanziato: 502143-LLP1-2009-1-AT-ERASMUS-ECDSP).
- Ricerche finanziate da istituzioni pubbliche (italiane)
1998:
“La condizione giovanile ad Avellino” (coordinatore Raffaele Rauty) (Finanziata
dall’Amministrazione comunale di Avellino).
1998-1999:
“I giovani a Montoro Inferiore” (coordinatore Raffaele Rauty) (Finanziata
dall’Amministrazione comunale di Montoro Inferiore).
2004:
“Monitoraggio sulla differenza di genere” (Finanziata dall’Asl AV/2).
2005-2007:
“Giovani, consumo e tempo libero a Mercato S. Severino” (Commissionata e
finanziata dall’Amministrazione comunale di Mercato S. Severino).
2016-2017:
Progetto “RAY Italia” – sviluppato nell’ambito del programma "RAY - Research
based analysis and monitoring of Erasmus+:Youth in Action" - Accordo Interistituzionale tra l'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) e il Dipartimento di
Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di
Salerno
- Ricerche finanziate da istituzioni pubbliche (estere)
2002-2004:
“Repenser l’adolescence et la jeunesse. Généalogie des représentation de ces deux
objets de recherche dans la sociologie française, italienne et anglosaxonne d’après
guerre” (co-coordinatore, con Vincenzo Cicchelli e Catherine Pugeault) (Finanziata
dalla Caisse Nationale Allocation Familiale, Francia).
- Ricerche condotte in relazione alla fruizione di borse di studio
1998-2000:
“L’analisi della condizione giovanile. La tradizione sociologica e la ricerca
contemporanea” (ricerca condotta nell’ambito del corso di dottorato in “Sociologia
dei processi di innovazione nel Mezzogiorno” dell’Università Federico II di
Napoli).
2001-2002:
“La sociologia dei giovani in Italia” (ricerca condotta nell’ambito della borsa postdottorato presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica
dell’Università di Salerno).
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2002- 2003:

“L’analyse sociologique de la condition juvénile en Europe. Une comparaison
entre France, Italie e Angleterre : les articles sur les revues sociologiques” (ricerca
condotta nell’ambito della fellowship INJEP).

- Ricerche finanziate con fondi ex 60% - FARB - Università di Salerno
2006:
“Giovani, tempo libero e consumo a Mercato S. Severino”.
2007 e 2008:
“La transizione all’età adulta: analisi comparativa dei calendari biografici dei
giovani-adulti”.
2009:
“Le culture giovanili tra continuità e differenze: una ricerca in provincia di
Salerno”.
2010:
“Costruire il futuro: gli adolescenti tra vita quotidiana e progettualità. Una ricerca
in provincia di Salerno”.
2011:
“La ‘sociologia educativa’ negli Stati Uniti: il contributo di Frederic M. Thrasher,
Harvey W. Zorbaugh e Paul G. Cressey”.
2012:
“Processi formativi, modelli culturali e traiettorie di vita dei giovani tra
frammentazione e ricomposizione”
2013:
“Subcultures: il contributo del Centre for Contemporary Cultural Studies all’analisi
delle (sotto)culture giovanili”
2014 e 2015:
“I percorsi formativi e professionali degli operatori dei servizi Informagiovani”
2016:
“Giovani, cinema, educazione: il (controverso) contributo della sociologia
educativa ai Payne Fund Studies”
2017:
“Youth work ed educazione non formale in Italia: il contributo delle politiche
europee”
- Altre ricerche
2002-2003:
2004-2006:
2014-:

“Giovani meridionali e rappresentazioni dell’Europa” (coordinata da Vittorio
Cotesta e Massimo Pendenza).
“I giovani in Irpinia” (coordinatore Raffaele Rauty).
• “Giovani e media digitali dentro e fuori la scuola: pratiche, relazioni, socialità”
(convenzione per attività di ricerca tra il Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “R. Massa” dell’Università di Milano “Bicocca”; il Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova; il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova; il
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università di
Salerno).

F) Convegni e seminari di studio
- Interventi in convegni e seminari di studio
1998:
• “Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia” (Bologna, 10
ottobre 1998): “Le rappresentazioni cinematografiche della giovinezza”, con Alfredo
Iannone (Univ. di Salerno).
1999:
• Convegno “Giovani Come II. Tracce del Comportamento Giovanile in Italia e
nel Mezzogiorno” (Fisciano, 21 giugno 1999): “Giovani meridionali: alcune ipotesi di
ricerca”.
• Convegno “Federalismo e Mezzogiorno” (Bari, 6 marzo 1999): “Giovani e riforme
nel Mezzogiorno. L’occasione per ricostruire un dialogo tra le generazioni?”.
2001:
• Seminario di studi “La sociologie de la jeunesse” (Parigi, 21 marzo 1999) “La
sociologie de la jeunesse en Italie”.
• Convegno “Nuove immagini dal Mezzogiorno: cultura, giovani, lavoro”
(Fisciano, 24 maggio 2001): “I giovani nelle pagine del Mulino”.
• Seminario di studi “La musica popolare oggi” (Pisa, 29-30 giugno 2001: “I giovani
e la musica popolare nel Mezzogiorno d’Italia”.
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2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

• Convegno nazionale AIS - “La costruzione dell’Europa e la riflessione
sociologica” (Napoli, 27-29 settembre 2001) - Sessione “Giovani, generazioni,
identità europea”: “Sociologia e giovani in Italia e Francia: ipotesi per una comparazione”.
• Seminario di studi «Jeunesse et adolescence» (Parigi, 7 novembre 2001), con
Vincenzo Cicchelli (Université de Paris - La Sorbonne): «Deux matrices dans la
sociologie américaine de la jeunesse et de l’adolescence (1940-1960) : culture juvénile et conflit
intergénérationnel».
• Convegno Internazionale «Le identità mediterranee e la costituzione europea»
(Fisciano, 19-20 febbraio 2003), “Giovani ed Europa: elementi per una comparazione”.
• Convegno «Giovani Come III. Bilanci e prospettive della Sociologia dei Giovani»
(Fisciano, 27 marzo 2003): “La sociologia e i giovani in Italia: ripensare il passato per
definire gli obiettivi futuri”.
• Convegno: «Les approches générationnelles : enjeux, avancées, débats»
(Université de Versailles Saint-Quentin, 13-14 novembre 2003), con Vincenzo
Cicchelli e Catherine Pugeault: “Age, generation, life cycle et life course dans les
titres d’articles sociologiques américains : 1940-2000”.
• Convegno «La musica in rete: forme nuove e diverse di far musica» (Liceo
Scientifico “Severi” - Castellammare di Stabia (NA), 29 Marzo 2004): “Giovani e
nuovi stili di vita”.
• Seminario di studi: «Reddito di cittadinanza, politiche sociali, sviluppo locale»
(Fisciano, 5 maggio 2004) : “La cittadinanza dei giovani”.
• Convegno: «Conciliazione tempi di vita e di lavoro» (Avellino, 26 novembre
2004): “Monitoraggio sulla differenza di genere: primi risultati di ricerca”.
• Convegno internazionale «Adolescences méditerranéennes. L’espace public à
petits pas» (Université « La Sorbonne » - Paris V, 29 novembre-1 dicembre 2004) :
“Participation active et conflit. Apprendre à vivre avec un encadrement adulte et institutionnel
dans une ludothèque dans une banlieue en Italie du Sud”.
• Convegno internazionale «Giovani: un futuro incerto? Essere giovani nel nuovo
secolo. Una prospettiva internazionale» (Fisciano, 18 e 19 febbraio 2005):
coordinatore con Loredana Sciolla del workshop “Cittadinanza e diritti sociali”.
Nell’ambito del workshop ha presentato un intervento dal titolo: “L’analisi della
cittadinanza giovanile nel dibattito sociologico internazionale”.
• UCSB Institute on «Religion in the US: Pluralism and Public Presence»
(University of California – Santa Barbara, 28 giugno 2005): “Religious Pluralism in
Italy“.
• UCSB Institute on «Religion in the US: Pluralism and Public Presence»
(University of California – Santa Barbara, 12 luglio 2005), con Sanjay Lodha (India)
e Bulent Senay (Turchia): “Capturing Religious Pluralism“.
• Seminario «Meridionalismo e cinema scientifico. Giornata di studio in occasione
del quarantennale della morte di Ernesto de Martino» (Fondazione “La Colombaia
di Luchino Visconti” - Forio d’Ischia, 14 ottobre 2005): “Ernesto de Martino nel
Salento: dall’impegno politico alla ricerca sul tarantismo”.
• Journée d’étude: «Les Fragilités de la génération jeune et la notion de citoyenneté»
(CRASC - Oran, Algeria, 1 giugno 2006): “Jeunes et citoyenneté: le regard de la sociologie
européenne et nord américaine”.
• Convegno AISLF « L’Etat social à l’épreuve des parcours de vie » (Université de
Liège, 25 & 26 septembre 2006) - Seance « Passages, transitions biographiques : les
parcours de vie à l’épreuve de la méthode », con Vincenzo Cicchelli : “Comment on
construit une théorie locale : le cas de la longue permanence des jeunes Italiens au domicile
parental”.
• Convegno «Giovani Come IV. Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani
italiani» (Fisciano, 15 e 16 marzo 2007): “Introduzione” e coordinamento dei lavori
del workshop “Transizioni all’età adulta, istruzione, famiglia, identità”.
• Seminario «Cultura, memoria, storia, ricerca sociale» (Fisciano, 27 aprile 2007): “Il
rimorso e il rimosso: il Salento nella ricerca socio-antropologica”.
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2008:

2009:

2010

2011:

2012:

2013:

• Convegno internazionale «Intelligenze territoriali, identità regionali e sviluppo
sostenibile» (Fisciano-Vietri - 9, 10, 11 e 12 maggio 2007): “Giovani, generazioni e
mutamento sociale: il contributo di Karl Mannheim”.
• Seminario internazionale: «Perspectives and life projects of young adults»
(Fisciano, 9 luglio 2007): “The transition to adulthood in South Italy: Problems and
perspectives”.
• Convegno nazionale «Giovani Come V. I giovani dei giovani» (Fisciano, 28 e 29
aprile 2008): “Introduzione” e coordinamento dei lavori del workshop “Religioni,
religiosità, fedi”.
• Transnational Youth Seminar «Social Inclusion Policies in Economically
Disadvantaged Areas» (Venosa, 17 giugno 2008): “Young people and leisure time in
rural areas”.
• First ISA FORUM (Barcellona, 5-9 settembre 2008): “Youth and Social Change in
Karl Mannheim’ sociology”.
• Seminario «Giovani e chance di vita. Una comparazione tra diversi contesti
territoriali» (Torino - 23 maggio 2008): “Un breve profilo dei contesti territoriali della
ricerca: dimensioni socio-economiche, offerta formativa e opportunità di scelta”.
• Seminario «Giovani e chance di vita. Una comparazione tra diversi contesti
territoriali» (Torino - 23 maggio 2008): (con Gennaro Iorio) “Chance di vita e scelte
degli adolescenti a Salerno”.
• Convegno internazionale «Educazione formale, informale, non formale: chances
di vita e politiche giovanili» (Bari - 3 ottobre 2008): “Orientamenti valoriali e
progettualità nello scambio generazionale”.
• IV incontro “Giovani & società” «I giovani, l’Europa, il Mediterraneo. Territori,
identità, politiche» (Forlì, 26, 27 e 28 marzo 2009): “Orientamenti valoriali e
progettualità nelle scelte degli adolescenti”
• Convegno “La comunicazione interculturale. Problemi e prospettive” (Napoli, 17
dicembre 2009): “Esperienze di dialogo interreligioso. Una prospettiva sociologica”
• Convegno «Giovani Come VI. Il sapere dei giovani» (Fisciano, 21 e 22 gennaio
2010): “Capitale umano, giovani e Mezzogiorno. Una introduzione”.
• Invited speaker nell’ambito della “Conference on the social mobility of young
people” (European Youth Centre – Strasbourg, 30 Giugno e 1 Luglio 2010):
“Young people and family in Euro-Mediterranean countries - values, relationships, social and
cultural capital”.
• Convegno “La grammatica del dialogo: culture, religioni, diversità” (Montoro
Inferiore, 25 giugno 2010): “Il dialogo come risorsa”.
• Seminario di studio “Giovani, precarietà e vita quotidiana” (Fisciano, 28 giugno
2011): “Integrare ricerca, politiche e pratiche: l’esperienza del MA in European Youth Studies”
• Seminario di studio “Il giorno della Taranta” (Fisciano, 6 dicembre 2011): “La
Notte della Taranta, oltre il mito della taranta”
• Convegno «Quale coesione sociale? Persone, generazioni, ecologie» - Sessione
“Generazioni e coesione sociale” (Milano, 15 novembre 2012), con Raffaele Rauty
e Gennaro Iorio: “L’inclusione sociale nei percorsi contraddittori delle generazioni”
• Convegno «Giovani Come VII. Giovani in una società multimediale» (Fisciano,
26-27 aprile 2012): “Ricerca sociale, politiche giovanili e youth work nel contesto europeo”
• «PsiSoFi. Festival delle Arti Umanistiche» - sessione “Generazione in bilico”
(Rionero in Vulture, 1 settembre 2013): “I giovani in Italia: una generazione in bilico?”
• Seminario “La Scuola di Chicago e lo sviluppo della sociologia negli Stati Uniti”
(Fisciano, 5 novembre 2013): “Giovani e processi educativi nella rappresentazione di
Frederich M. Thrasher”
• Convegno “Giovani Cultura e Istituzioni. Quali istituzioni per quale cultura
giovanile?” (Trieste, 9 dicembre 2013): “Gli studi sui giovani in prospettiva europea:
ricerca, documentazione, dialogo”.
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2015:

2016:

2017:

• Convegno “Giovani Come IX. Giovani, formazione, Mezzogiorno” (Università di
Salerno, 1 dicembre 2015): “Giovani e formazione nel Mezzogiorno tra formale e nonformale”.
• Convegno “Giornata della Trasparenza. La trasparenza come strumento di
partecipazione e contrasto all’illegalità” (Salerno, 4 dicembre 2015): “L’ingaggio.
Giovani e istituzioni nella ricerca sociologica”.
• Convegno “Giornate demartiniane” (Università di Salerno, 16 dicembre 2015):
“Ernesto de Martino, la Puglia, il Salento”.
• Convegno “Fratelli di (Sud)Italia. Mezzogiorno e meridionalismo oggi”
(Università di Salerno, 17 marzo 2016): “I giovani nel Mezzogiorno: processi formativi e
traiettorie biografiche”.
• Seminario “Da (in)formati a (in)formatori” (Cava de’ Tirreni, 9 maggio 2016):
• Seminario “Dai Millennials alla Generazione digitale. gli studenti di Sociologia si
interrogano” (Università di Salerno, 31 maggio 2016): “«I giovani stanno cambiando».
Le culture giovanili nella società della conoscenza”.
• Convegno AIS “Giustizia, equità, disuguaglianze sociali” - Seminario di intersezione
(Vita quotidiana, Politica sociale, Educazione) “Presenti diseguali, futuri possibili.
Rapporti intergenerazionali: welfare, educazione e vita quotidiana” (Verona, 11 novembre
2016): “Futuri in movimento. Prospettive temporali e orientamenti al futuro dei giovani”
“Neeting 2: convegno internazionale sui Neet” (Istituto Toniolo di Studi Superiori
– Milano, 1 dicembre 2017): (Poster) “Essere Neet al Sud. Riflessioni a partire da una
ricerca qualitativa” (con Serena Quarta).

- Discussant in convegni e seminari di studio
2010
• Convegno AIS-EDU “La regionalizzazione dei sistemi di istruzione e
formazione” (Università di Napoli Federico II, 8 e 9 Febbraio 2010): discussant
della sessione “Società dell'Informazione e della Conoscenza”.
• Convegno AIS “Interrogare le fonti. Un confronto interdisciplinare tra domande
conoscitive e basi di dati” (Università di Napoli Federico II, 15 e 16 ottobre 2009):
discussant della sessione “Dalle fonti istituzionali alla ricerca etnografica. Problematiche dal
campo educativo”.
2011
• Convegno AIS-EDU “Challenges of Education in the Mediterranean area:
Policies, Systems, Actors” (Università di Bari “A. Moro”, 14 Ottobre 2011):
discussant della sessione “Policies, Systems, Actors - 2”.
2013:
• Convegno «Giovani Come VIII. I giovani del Mezzogiorno» (Università di
Salerno, 4 e 5 dicembre 2013): coordinatore e discussant della sessione “Educazione,
scuola, traiettorie di vita”.
2014:
• Convegno ANPS “La criminalità giovanile nella trasformazione sociale.
Prospettive ed esperienze a confronto” (Salerno, 14 giugno 2014): discussant nella
sessione plenaria.
2015:
• Convegno AIS-EDU “Carattere e cittadinanza: dilemmi e prospettive
dell’educazione ‘personalizzante’ nella società globale (Padova, 26-27 febbraio
2015): coordinatore della sessione “Identità, socializzazione e processi educativi”.
- Interventi in seminari di presentazione e discussione di volumi
2015:
• Presentazione del libro 3 marzo ’44. Storia orale e corale di una comunità affettiva del ricordo, di
Enzo Esposito, Oedipus, 2014 (Salerno, 22 aprile 2015).
• Presentazione del libro Senza il vento della storia. La sinistra nell’era del cambiamento, di
Franco Cassano, Laterza, 2014 (Università di Salerno, 11 maggio 2015).
• Presentazione del libro La giovinezza nelle società in transizione. Un approccio morfogenetico, di
Diego Mesa, FrancoAngeli, 2014 (Baronissi, 22 maggio 2015).
• Presentazione del libro Etnografia di una passione, di Katia Ballacchino, Armando, 2015
(Università di Salerno, 14 dicembre 2015).
2017:
• Presentazione del libro Nel paese dei Neet, di Walter Nanni e Serena Quarta, Edizioni
Lavoro, 2016 (Università di Salerno, 17 maggio 2017).
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- Organizzazione di convegni presso l’Università di Salerno
1999:
• responsabile della segreteria organizzativa del Convegno “Giovani Come II.
Tracce del Comportamento Giovanile in Italia e nel Mezzogiorno” (Università di
Salerno, 21 giugno 1999).
2003:
• responsabile della segreteria organizzativa del Convegno «Giovani Come III.
Bilanci e prospettive della Sociologia dei Giovani» (Università di Salerno, 27 marzo
2003).
2005:
• responsabile della segreteria organizzativa del Convegno internazionale «Giovani:
un futuro incerto? Essere giovani nel nuovo secolo. Una prospettiva
internazionale» (Università di Salerno, 18 e 19 febbraio 2005).
2007:
• membro del comitato scientifico e responsabile della segreteria organizzativa del
Convegno «Giovani Come IV. Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani
italiani» (Università di Salerno, 15 e 16 marzo 2007).
• responsabile della segreteria organizzativa del Seminario internazionale:
«Perspectives and life projects of young adults» (Università di Salerno, 9 luglio
2007).
2008:
• membro del comitato scientifico e responsabile della segreteria organizzativa del
Convegno «Giovani Come V. I giovani dei giovani» (Università di Salerno, 28 e 29
aprile 2008).
2010:
• membro del Comitato Scientifico e responsabile della segreteria organizzativa del
Convegno «Giovani Come VI. Il sapere dei giovani» (Università di Salerno, 21 e 22
gennaio 2010).
• responsabile scientifico e organizzativo del “M.A. European Youth Studies Curriculum Development – Seminar #3” (Università di Salerno, 25-27 settembre
2010).
2012:
• membro del Comitato Scientifico del Convegno «Giovani Come VII. Giovani in
una società multimediale» (Università di Salerno, 26 e 27 aprile 2012).
2013:
• responsabile scientifico e organizzativo del seminario AIS-EDU “Reti di ricerca,
nuove tecnologie e sociologia dell’educazione” (Università di Salerno, 5 Giugno
2013).
• membro del Comitato Scientifico del Convegno «Giovani Come VIII. I giovani
del Mezzogiorno» (Università di Salerno, 4 e 5 dicembre 2013).
2015:
• membro del Comitato Scientifico del Convegno «Giovani Come IX. Giovani,
formazione, Mezzogiorno» (Università di Salerno, 1 e 2 dicembre 2015).
- Organizzazione di convegni presso altre Università
2010:
• membro del Comitato Scientifico del Workshop “Cittadinanze e politiche
dell’istruzione”, organizzato nell’ambito del IX Convegno Nazionale AIS “Stati,
Nazioni, Società Globale: Sociologicamente” (Università di Milano, 24 settembre
2010).
• membro dell’International Scientific Committee della 3rd International
Conference “Children and Youth in Changing Societies” (Aristotle University of
Thessaloniki, 2-4 dicembre 2010).
2011:
• membro del Comitato Scientifico del convegno AIS-EDU “Challenges of
Education in the Mediterranean area: Policies, Systems, Actors” (Università di Bari
“A. Moro”, 14 Ottobre 2011).
2014:
• membro dell’Advisory Committee dell’International Conference “Youth and/in
Literature & Society” (New University of Lisbon, 9-11 Luglio 2014).
• membro del Comitato Scientifico del Convegno “Andare a scuola oggi: scelta e
orientamento tra famiglia, scuola e politiche pubbliche” (Università di Cagliari, 18 e
19 settembre 2014).
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G) Pubblicazioni
- Monografie

Merico M. (2000), Ernesto de Martino, la Puglia, il Salento, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli (ISBN: 9788881148868).

Merico M. (2004), Giovani e società, Carocci, Roma (ISBN: 8843029991).

Merico M., Gualtieri G., Tinaburri A. (2017), Analisi e monitoraggio di Erasmus+: Youth in
Action. Risultati ed evidenze da RAY-Italia, ANG, Roma (ISBN: 979-12-200-2093-0)

Merico M. (2018), Belli e dannati. Percorsi di analisi delle culture giovanili, Pensa MultiMedia,
Lecce (ISBN: 978-88-6760-554-5)
- Curatele

Baglivi G. (1999), (a cura di M. Merico) De tarantula [1695], Edizioni Aramirè, Lecce.

Merico M. (a cura di) (2002), Giovani come. Per una sociologia della condizione giovanile in Italia,
Liguori, Napoli (ISBN: 8820733471).

Parsons T. (2006), (a cura di M. Merico) I giovani nella società americana [1962], Armando,
Roma (ISBN: 9788860810779).

Merico M. (a cura di) (2007), Il tempo in frammenti. Giovani, tempo libero e consumo a Mercato S.
Severino, Kurumuny, Calimera (ISBN: 9788895161099).

Chisholm L., Kovacheva S., Merico M. (a cura di) (2011), European Youth Studies: Integrating
research, policy and practice, M.A. EYS Consortium, Innsbruck (ISBN: 9783950314496).

Thrasher F.M. (2012), (a cura di M. Merico) Educazione e contesti sociali, Kurumuny, Calimera
(ISBN: 9788895161853).

Mongelli A., Merico M., Scardigno F. (a cura di) (2012), Challenges of Education in the
Mediterranean Area: Policies, Systems, Actors, numero monografico di «Italian Journal of Sociology
of Education», vol. 4, n. 2 (ISSN: 2035-4983).

Morciano D., Scardigno F., Merico M. (a cura di) (2015), Youth Work, Non-Formal Education
and Youth Participation, numero monografico di «Italian Journal of Sociology of Education»,
vol. 7, n. 1 (ISSN: 2035-4983).

Cressey P. G. (2016), (a cura di M. Merico) Giovani, cinema, educazione, Mimesis, Milano
(ISBN: 9788857537252)

Merico M., Longo M. (a cura di) (2016), Knowledge workers’ educational and professional
trajectories, numero monografico di «Italian Journal of Sociology of Education», vol. 8, n. 3
(ISSN: 2035-4983).

Merico M. (2017), (a cura di) Etnografie del dissenso. Paradigmi e strategie. vol. 2, pp. 7-14, Pensa
MultiMedia, Lecce (ISBN: 978-88-6760-491-3).
- Articoli in rivista (Fascia A)

Cicchelli V., Merico M., Pugeault C. (2006), “Individual and Social Temporalities in
American Sociology (1940-2000)”, in «Time & Society», Sage, London, vol. 15, n. 1, pp.
141-158 (ISI; SCOPUS: 18718).

Merico M. (2011), “Chances and choices: patterns of life planning and future orientations
among Italian young people”, in «Italian Journal of Sociology of Education» (numero
monografico: Educational choices and reflexivity), vol. 3, n. 1, pp. 97-114.

Merico M. (2012), “Giovani, generazioni e mutamento nella sociologia di Karl Mannheim”,
in «Studi di Sociologia», a. XLX, vol. 1, pp. 109-129 (ISSN: 0039-291X).

Mongelli A., Merico M., Scardigno F. (2012), “Introduction. The Mediterranean: a
Challenge for the Sociology of Education”, in «Italian Journal of Sociology of Education»,
vol. 4, n. 2, pp. 1-15 (ISSN: 2035-4983).

Morciano D., Scardigno F., Merico M. (2015), “Introduction to the Special Section: Youth
Work, Non-formal Education and Youth Participation”, in «Italian Journal of Sociology of
Education», vol. 7, n. 1, pp. 1-11 (ISSN: 2035-4983).

Merico M. (2015), “Giovani e processi educativi nelle ricerche di Frederic M. Thrasher”, in
«Sociologia», vol. 1, pp. 35-41 (ISSN: 0038-0156).
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Merico M., Longo M. (2016), “Educational and professional trajectories of knowledge
workers: By way of introduction”, in «Italian Journal of Sociology of Education», vol. 8, n.
3, pp. 1-8 (ISSN: 2035-4983).

. Articoli in rivista

Merico M. (1999), “Giovani e riforme nel Mezzogiorno. L'occasione per ricostruire un
dialogo tra le generazioni?” in F. Cassano e G. Cotturri (a cura di), Federalismo e mezzogiorno
(numero monografico di «Democrazia e Diritto»), Franco Angeli, Milano, pp. 180-188.

Cicchelli V., Merico M. (2002), “Sociologia e giovani in Italia e Francia. Tre paradossi per
una comparazione”, in «ReS. Ricerca e Sviluppo», Numero Speciale 2002, pp. 211-221.

Cicchelli V., Merico M., Pugeault C. (2004), “Age, generation, life cycle et life course dans
les titres d'articles sociologiques américains : 1940-2000”, in «Temporalité», vol. 1, n. 2, pp.
89-106.

Cicchelli V., Merico M., Pugeault C. (2005), “Le rappresentazioni del giovane e
dell'adolescente nelle riviste di sociologia (dal 1940 al 2000)”, in «Africa e Mediterraneo»,
Edizioni Lai-momo, Bologna, n. 51-52, pp. 78-81.

Cicchelli V., Merico M. (2005), “Estudio del paso a la edad adulta de los italianos : Entre
atraversar los umbrales de forma ordenada y la individualizaciòn de las trayectorias
biogràficas”, in «Revista de Estudios de Juventud» (numero monografico: Autonomìa de la
juventud), Instituto de la Juventud, Madrid, n. 71, pp. 67-79 [Pubblicato anche in
traduzione inglese].

Merico M. (2006), “Adolescenti e spazio pubblico. Esercizi di socializzazione alla
democrazia in un centro di aggregazione a Salerno”, in «Animazione Sociale», vol. 11, pp.
57-67.

Merico M. (2006), “Colloqui su Ernesto de Martino: l'esperienza politica”, in «Il de
Martino», n. 18, pp. 109-112.

Cicchelli V., Merico M. (2007), “Le passage tardif à l'âge adulte des Italiens: entre maintien
du modèle traditionnel et individualisation des trajectoires biographiques”, in «Horizons
stratégiques», n. 4.

Merico M. (2007), “Politica, ricerca e Mezzogiorno nell'esperienza di Ernesto De Martino.
Materiali di riflessione da una prospettiva sociologica”, in «Materiali», n. 1 (nuova serie), pp.
59-72.

Merico M. (2008), “La costruzione sociale del giovane-adulto”, in «Pedagogika.it», a. XII, n.
2 (numero monografico: Universi giovanili), pp. 21-27.

Merico M. (2009), “Progettualità e chances di vita degli adolescenti: un'indagine nazionale”,
in «Autonomie locali e politiche sociali», Il Mulino, Bologna, vol. 2, pp. 221-232, ISSN:
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