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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome

De Falco

Nome

Ciro Clemente

Data Di Nascita

27/10/1984

OCCUPAZIONE ATTUALE
Incarico

Struttura

Collaboratore

Dipartimento di Scienze Sociali – “Federico II”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo

Corso di studi

Laurea Magistrale o equivalente Politiche Sociali e
del Territorio

Università

anno conseguimento titolo

Federico II

2013

Federico II

2017

Specializzazione
Dottorato Di Ricerca

Scienze Sociali e
Statistiche

Master
Diploma Di Specializzazione
Medica
Diploma Di Specializzazione
Europea
Altro

ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI
Data iscrizione

Ordine

Città

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
lingue

livello di conoscenza
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Inglese

buono

PREMI, RICONOSCIMENTI E BORSE DI STUDIO
anno

Descrizione premio

2017

Forum Giovani Ais – Decima edizione – Paper selezionato per la pubblicazione

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O DI RICERCA
descrizione dell’attività.
Per quel che riguarda la formazione, questa è continua ed è principalmente mirata all’apprendimento
ed all’applicazione di tecniche di analisi statistica. Attraverso molteplici scuole estive seguite, ed anche
attraverso la collaborazione con le cattedre di “metodologia delle ricerca sociale” e di “metodi statistici
per la valutazione dei servizi”, ho appreso tecniche di analisi bivariata e multivariata, nonché di analisi
testuale. Ho lavorato per una consulenza anche sulla network analysis. Infine, in modo autonomo ho
appreso alcuni strumenti di statistica spaziale. Attualmente ho un’ottima conoscenza di programmi di
analisi statistica quali Spss, Xlstat, Spad ed Excel. Di altri programmi d’analisi quali R, Gephi e Lisrel ho
invece, una conoscenza discreta, mentre di programmi quali ArcGis e QGis una conoscenza sufficiente.
Oltre le competenze tecnico/analitiche, ho sviluppato, inoltre, competenze nella creazione di
“strumenti di rilevazione” per analisi di tipo quantitativo (surveys) che qualitativo (interviste libere e
semi-strutturate), strumenti messi a punto per ricerche presentate in tesi,
conferenze e/o
pubblicazioni.
Per quel che riguarda la ricerca, questa ha seguito finora due linee principali: a) la prima, legata alla
tesi di dottorato, riguarda il fenomeno della dispersione scolastica con particolare attenzione al rientro
in formazione b) la seconda, legata ad un mio personale interesse, riguarda i fenomeni politici con
particolare attenzione alla partecipazione politica nelle sue forme. Personalmente mi sono occupato di
“comportamento elettorale”, “occupazioni a scopo abitativo” e “movimenti ambientalisti”.
Con riferimento ai temi oggetto del bando, il fenomeno delle “disuguaglianze sociali” l’ho analizzato
congiuntamente al comportamento elettorale per controllare l’eventuale influenza della marginalità sul
voto espresso e/o sull’astensionismo. Per quel che riguarda i “valori” e gli “atteggiamenti”, ho fatto
esperienza di rilevazione ed analisi di quest’ultimi attraverso due ricerche: la prima sulla percezione, da
parte di giovani studenti, sul fenomeno della criminalità organizzata; la seconda, invece, attraverso
un’indagine, sulle questioni inerenti la life satisfaction degli adolescenti.

ATTIVITÀ PROGETTUALE
Anno

Progetto

TITOLARITÀ DI BREVETTI
Brevetto
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CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
Data

Titolo

Sede

2627/10/2017

La sociologia del domani: prospettive teoriche e
di ricerca. Forum Giovani AIS X edizione.
Relazione su: Comportamento elettorale e
periferie
sociali.
Una
proposta
di
caratterizzazione economica delle sezioni
elettorali.

Dipartimento di Scienze Sociali – Università di
Napoli “Federico Secondo”

1416/09/2017

“Democrazia e Democrazie in tempi di
cambiamento”. Convegno SISP. Relazione su:
Periferie e voto a sindaci “anti-sistema”: Un
Confronto Nord-Sud. Napoli (2011-2016) e
Torino (2016)

Università degli studi di Urbino.

28/04/2017

Big data, Big challenges” – Convegno di metà
mandato delle sezione AIS di metodologia.
Relazione su: Social media e analisi del
contenuto, una tecnica per la riduzione della
sparsità nelle matrici testuali

Università degli studi di Milano - Bicocca

2325/06/2016

1st National Phd Conference in Social Sciences.
Relazione su: Crisi Economica, Austerità ed
effetti su voto clientelare nelle aree urbane del
Mezzogiorno: Elezioni Locali a Napoli (2001 –
2016)

Università degli studi di Padova

1719/02/2016

Convegno “Data Science and Social research”.
The Emerging Role of Social Data Scientist in
Data Revolution Era

Università degli studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Scienze Sociali

1819/06/2015

Convegno
Nazionale
dei
Sociologia
dell’Ambiente - Università degli studi di
Bologna. Relazione su: Early adolescence:
environment, social relations and life
satisfaction

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia

16/03/2015

Convegno: "Università e precariato. Espatriare o
resistere al sud”. Relazione su: Lo stato delle
ricerca in Italia: finanziamenti e prospettive.

Università degli studi di Napoli – Dipartimento di
scienze politiche

2728/11/2014

Convegno Fuoco, Acqua, Terra e Aria. Un
ricordo di Osvaldo Pieroni. Relazione su:
Movimenti, conflitti ambientali e questioni di
genere: “il caso delle mamme vulcaniche”

Università della Calabria Dipartimento di scienze
politiche e sociali

23/05/2014

Convegno #NoCamorra. Relazione su: Giovani
e criminalità. Le opinioni dei giovani sul
fenomeno camorristico.

Villa Mauri Ercolano

19-21
settembre
2013

Conferenza ESPAnet Italia. Relazione su:
Conflitto e pratiche di "auto-welfare":
l'occupazione a scopo abitativo e il movimento
"magnammece ò pesone"

Università degli studi della Calabria.
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PUBBLICAZIONI

Articoli su riviste
Scuola e territorio: alcuni riscontri dal Rapporto di Autovalutazione, Form@re, Firenze, Firenze
University Press, 2018
Profili temporali e configurazioni spaziali: una proposta di lettura, Visioni LatinoAmericane, Trieste,
Edizioni Università di Trieste, 2018 (in corso di pubblicazione)
Diseguaglianze e partecipazione elettorale a Napoli (2001-2016) , Lo stato della città, Napoli, Napoli
Monitor, 2017

Atti di convegni
Movimenti, conflitti ambientali e questioni di genere: il caso delle “mamme vulcaniche” di Terzigno,
Università della Calabria, Rende, 2016
Conflitto e pratiche di auto-welfare: l'occupazione a scopo abitativo e il movimento “magnammece. o'
pesone”, Università della Calabria, Rende, 2015]
Chi vota a Sud dopo la crisi? Declino del clientelismo e fuga delle periferie dalla partecipazione
elettorale. Elezioni locali a Napoli 2001-201, Università degli studi di Verona, Verona, 2018]

ALTRE INFORMAZIONI

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.

Il presente curriculum, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e)
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Luogo e data: Napoli, 19/06/2018

FIRMA ____________________________________
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