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c u r r i c u l u m  v i t a e  

SARAH SICILIANO 

 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome  SICILIANO Sarah 

Indirizzo abitazione  5, corte degli Adorni – 73100 Lecce (LE) - ITALIA 

Indirizzo Università  Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’uomo, via di Valesio, 

Studium 2000, edificio 5 - 73100 Lecce (LE) – ITALIA 

Telefono  0832.294857 

E-mail  sarah.siciliano@unisalento.it 

Web  https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/sarah.siciliano  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28.X.1972 

Codice fiscale  SCL SRH 72R 68E 506F 

 

 

Ricercatore confermato di Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi (SPS/08) 

Università del Salento  

Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’uomo 

 

Afferisce al Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Human and 

Social Science - Università del Salento. 

 

Direttore di Lab.COM Unisalento, Laboratorio di “Comunicazione ed 

empowerment dei luoghi”(decreto rettorale n. 286 del 25 maggio 2017)  

H-index su: 

https://scholar.google.it/citations?user=3zlR1OwAAAAJ&hl=it 

 

Presidente della commissione “tirocini” dei corsi di area sociologica – 

Università del Salento  

 

Dal 2004 professore aggregato di: 

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 

Processi Comunicativi e valorizzazione del territorio  

Sociologia della Comunicazione 

 

VQR 2011-14: accettabile 0.10 + elevato 0.70 

 

 

mailto:sarah.siciliano@unisalento.it
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/sarah.siciliano
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ATTIVITÀ di DOCENZA 

corsi universitari 

Università del Salento 

 

 

A.A. 2017/18  

 

insegna Comunicazione e marketing del territorio (45 ore – 6 CFU) 

Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, 

Università del Salento 

A.A. 2016/17  insegna Processi Comunicativi e valorizzazione del territorio (60 ore 

– 8 CFU) 

Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, 

Università del Salento 

Anni Accademici 

2013/2016 

 insegna Comunicazione e marketing del territorio (45 ore – 6 CFU) 

Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, 

Università del Salento 

 

  insegna Sociologia della Comunicazione e Marketing del Territorio - 

AD INTEGRATA (45 ore – 6 CFU) 

Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, 

Università del Salento 

A.A. 2012/2013  insegna Comunicazione e Marketing del Territorio (45 ore – 6 CFU) 

Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, 

Università del Salento 

   

A.A. 2011/2012  insegna Comunicazione e Marketing del Territorio (60 ore – 8 CFU) 

Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Università del 

Salento 

A.A. 2010/11  insegna Sociologia dei Beni Culturali (60 ore – 8 CFU) 

Facoltà di Economia, Università del Salento 

A.A. 2009/10  insegna Comunicazione e marketing del territorio (60 ore – 8 CFU) 

Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Università del 

Salento 

A.A. 2009/10  insegna Sociologia della Comunicazione (60 ore – 8 CFU) 

Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Università del 

Salento 

A.A. 2008/09  insegna Comunicazione e marketing del territorio (60 ore – 8 CFU) 

Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Università del 

Salento 

A.A. 2007/08  insegna Comunicazione e marketing del territorio (60 ore – 8 CFU) 

Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Università del 

Salento 

A.A. 2006/07  Insegna Comunicazione e marketing del territorio (60 ore - 8 CFU)  

  Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Università del 

Salento 

A.A. 2005/06  Insegna Comunicazione e marketing del territorio (60 ore - 8 CFU)  

  Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Lecce 

A.A. 2005/06  insegna Tecniche della comunicazione pubblicitaria (23 ore - 3 CFU) 

  Facoltà di Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce 

A.A. 2004/05  insegna Sociologia della Comunicazione (60 ore - 8 CFU)  
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  Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Lecce 

_.A. 2004/05  Insegna Tecniche della comunicazione pubblicitaria (23 ore - 3 

CFU) 

  Facoltà di Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce 

   

altri corsi 

 

   

2015/2017  Docente al Dottorato di Ricerca in Human and Social Sciences, 

Università del Salento 

2012  Docente al Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale in un seminario di 

20 ore su Walter Benjamin  

2010  Docente di “Marketing sociale” al Master in Comunicazione pubblica ed 

Istituzionale della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, 

Università del Salento. 

2009  Docente di “Marketing sociale” al Master in Comunicazione pubblica ed 

Istituzionale della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, 

Università del Salento. 

Marzo 2007  Docente al prelaurea (II livello, I anno) della Scuola Superiore ISUFI - 

Settore Patrimonio Culturale: Conoscenza e Valorizzazione, 

Università del Salento. Tema: “La mediamorfosi dei Beni Culturali”. 

Marzo 2007  Docente al master di II livello in “Fashion Design”, attivato 

nell’ambito del PIT Puglia 9.3 dalla Facoltà di Economia dell’Università 

del Salento su proposta del Centro Studi Universitario “Nuovi media, 

design e Strategia di Marca”. Modulo: “Teorie e tecniche della 

comunicazione”. 

Marzo 2007  Docente al master di I livello in “Strategie di marca e nuovi media 

nel settore moda”, attivato nell’ambito del PIT Puglia 9.3 dalla Facoltà 

di Economia dell’Università del Salento su proposta del Centro Studi 

Universitario “Nuovi media, design e Strategia di Marca”. Modulo: 

“Teorie e tecniche della comunicazione”. 

dicembre 2006  Docente per il progetto formativo aziendale “Utilizzo razionale del 

farmaco in relazione ad aspetti clinici ed economici” nell’ambito del 

programma di clinical governance dell’Unità Sanitaria Locale LE/2 

– Maglie. Tema dell’intervento: “Comunicare la comunicazione”. 

ottobre 2005  Docente al CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL PATRIMONIO 

CULTURALE EURO-MEDITERRANEO (PASTIS – Parco 

Scientifico di Brindisi - Cittadella della Ricerca 19 – 30 ottobre 2005) 

dal tema: “La Conoscenza Senza Frontiere. Conservazione e sviluppo 

sostenibile delle piccole città del Mediterraneo”. L’iniziativa, 

organizzata da UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo 

(fondata nell’ottobre del 1991, è un’associazione di 103 Atenei 

provenienti da 24 paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo) e 

promossa dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito delle attività 

relative al Dialogo fra le Culture dalla ‘Fondazione Euro-Mediterranea 

Anna Lindh’, è incentrata sul rafforzamento del comune concetto di 

identità all’interno dell’area del Mediterraneo.  

luglio 2005  Docente di “Comunicazione e marketing del territorio” alla summer 
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school su “Teoria e tecniche della comunicazione e del giornalismo” 

che si è svolta a Limbadi (Vibo Valentia). La summer school è 

patrocinata dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma e 

dall’Associazione Italiana di Sociologia -, e organizzata dall’Università 

di Messina e dal comune di Limbadi (VV). 

2001  Docente di “Applicazione e divulgazione del prodotto bene 

culturale” al corso I.F.T.S. “Metodologie e tecniche per la conoscenza 

e la fruizione dei beni culturali” organizzato dal Liceo Artistico Statale 

“Lisippo” di Taranto. 

 

Altri compiti didattici svolti 

 

 

Dal 18 gennaio 2017: Presidente della Commissione Tirocini del Corso di Laurea in Sociologia 

dell’Università del Salento  

 

Tirocinio interno: 

2011: “Social Media e costruzione della realtà”. Nelle 150 ore di tirocinio per gli studenti del corso di 

laurea in Sociologia dell’Università del Salento si è analizzato in che modo la contaminazione tra 

produzione, distribuzione e consumo nell’industria culturale non vive solo di sostituzione tecnologica, ma 

incide in modo sostanziale nella sfera pubblica, contribuendo alla costruzione della realtà. La metodologia 

d’indagine ha previsto la sperimentazione di nuove forme di trasmissione del sapere attraverso la 

piattaforma web 2.0 d’Ateneo e la costruzione del nuovo sito di Dipartimento. 

2007: Laboratorio di comunicazione. Progettazione di un sito internet istituzionale, attivato per gli 

studenti del corso di laurea in Sociologia dell’Università del Salento. 

2006: Immagini della città: progettazione e realizzazione di una guida bilingue per raccontare Lecce, 

attivato per gli studenti dei corsi di laurea in Sociologia e Servizio Sociale dell’Università del Salento. 

2005: Laboratorio di comunicazione. Nuovi media e linguaggi interattivi, attivato per gli studenti dei corsi 

di laurea in Sociologia e Servizio Sociale dell’Università di Lecce. 

2004: Il segreto del conclave, svolto insieme al collega Davide Borrelli per gli studenti dei corsi di laurea 

in Sociologia e Servizio Sociale dell’Università di Lecce. 

 

Tirocinio a progetto: 

2018: tutor 2 tirocini curriculari di Sociologia 

2017: tutor 3 tirocini curriculari di Sociologia 

2009: tutor di n.3 studenti del master in Comunicazione pubblica ed Istituzionale della Facoltà di Scienze 

Sociali, Politiche e del Territorio 

Ottobre 2007/Gennaio 2008: responsabile didattico-organizzativo per n. 1 studente in tirocinio di 

formazione nell’ambito del master internazionale di II livello in “Management per la valorizzazione del 

patrimonio culturale”, attivato per l’a.a. 2005/06 dal settore Patrimonio Culturale della Scuola Superiore 

ISUFI. Lo studente coinvolto, in possesso di laurea quadriennale in Beni Culturali, ha svolto uno stage di 

300 ore nell’ambito del progetto Conoscere il patrimonio culturale per pianificare il territorio: gestione 

culturale ed economica dei beni.  

Settembre 2007: responsabile didattico-organizzativo per n. 2 studenti in tirocinio di formazione 

nell’ambito dell’iniziativa Orientaestate 2007 (PON 2000-2006 – misura III.5 – azione orientamento). I 

due studenti coinvolti, l’uno iscritto alla Facoltà di Ingegneria (laurea triennale), l’altra alla Facoltà di Beni 

Culturali (laurea specialistica), hanno svolto entrambi uno stage di 50 ore ciascuno nell’ambito del 

progetto Conoscere il patrimonio culturale per pianificare il territorio: gestione culturale ed economica 

dei beni.  
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Coordinatore di progetti di ricerca: 

Ricerca di base: 

2018: ammesso al fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) 

 

finanziamento ex 60%: 

2013-14: La mappa non è il territorio 

2011-2012: Rimediazioni dello spazio urbano in una terra tra due mari 

2009 – 2010: Social Media e costruzione della realtà  

2007 - 2008: Comunicare la cultura: scenari sociali e implicazioni culturali 

2005 - 2006: Comunicare il territorio per lo sviluppo sostenibile: linguaggi espressivi e pratiche di 

costruzione della realtà. 

 

Altri progetti: 

2017: Copartecipazione e vincita del progetto: CLabSalento (Prot. CL16CWFNBS) a valere sul bando 

MIUR Contamination Lab.  

Il progetto ha la missione di creare un Laboratorio “diffuso” di contaminazione inteso come luogo fisico e 

virtuale di allenamento continuo (‘palestra tecnologica’) per l’imprenditorialità attraverso l’organizzazione 

di attività extracurriculariattraverso l’uso di modelli di apprendimento innovativi a forte connotazione 

interdisciplinare. 

2016: vincita progetto MIUR con approvazione di una borsa aggiuntiva nel Dottorato di Ricerca in 

Human and Social Sciences dell’Università del Salento nell’ambito del PON FSE-FESR Ricerca e 

Innovazione 2015/2010. Tema della ricerca: «Community hub ed empowerment dei luoghi». 

2015: Partecipazione al progetto: EDOC@WORK 3.0 (PON04a2_B) con la sperimentazione di un Fab 

Lab (dal 01-01-2015 al 31-05-2015) 

2015: Partecipazione al Progetto Urban Layers - New Paths in Photography. Bando Creative Europe 2014 

- Sottoprogramma Cultura - Progetti di cooperazione su piccola scala (Bruxelles, Belgium) 

2007: ideazione, progettazione e coordinamento progetto: “Conoscere il patrimonio culturale per 

pianificare il territorio: gestione culturale ed economica dei beni”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Puglia. 

2007 – 2008: POR PUGLIA 2000-2006 misura 6.2 azione C  Partecipazione alla progettazione e 

realizzazione del progetto SiBeCS (Sistema integrato per la conoscenza, la comunicazione e la 

valorizzazione dei Beni Culturali del Salento. Percorsi culturali multi canale).  

 

PRIN: 

2010-11: partecipazione al PRIN “Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi”, coordinato da Mario 

Morcellini (Università La Sapienza, Roma). 

2007: partecipazione al PRIN "La catastrofe ambientale tra realtà e rappresentazione. Vecchi e nuovi 

movimenti collettivi alla prova della comunicazione", coordinato da Mihaela Gavrila (Università La 

Sapienza, Roma). 

2005: partecipazione al PRIN “Processi inflativi attraverso la documentazione numismatica nell'antica 

Puglia e Basilicata”. 

 

Futuro in ricerca 

2012: adesione al bando “Futuro in ricerca” con il progetto: “L’energia della conoscenza. Politiche 

pubbliche, comunicazione e tecnologie nella sfida della cittadinanza ecologica”. 

2010: adesione al bando “Futuro in ricerca” con il progetto: “Giovani e literacy culturale. I media digitali 

come ri-mediazione”, presentato come capofila di unità locale. 

 

Laboratori di ricerca attivati: 

• LabCOM, Laboratorio di comunicazione ed empowerment dei luoghi 
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LabCOM, riconosciuto con decreto rettorale n. 286 del 25 maggio 2017, è un Centro di Ricerca 

dell'Università del Salento che traduce il sapere sociologico in operazione culturale e si offre come 

moltiplicatore di idee tese all’ascolto del territorio e delle comunità che li abitano.  

Coinvolge studenti (tirocinanti e laureandi) con il fine di: 

  sperimentare nuove modalità comunicative adeguate a promuovere la partecipazione in una 

società complessa 

  mettere in azione l’ascolto attivo 

  elaborare sistematicamente una bibliografia critica internazionale sulla gestione culturale ed 

economica dei beni culturali per pianificare il territorio 

  Per raggiungere questi obiettivi, le attività del laboratorio si sono mosse in due direzioni: 

1. progettazione e creazione del prototipo di un free social network (http://cultura.unile.it). 

Attraverso il network “Comunicare la cultura”, possiamo condividere e sistematizzare le ricerche 

sulla comunicazione della cultura, intesa nella propria accezione più ampia, attraverso una banca 

dati aperta, consultabile on-line. La produzione dei contenuti si sta realizzando attraverso l’attività 

di tirocinio interno ed esterno degli studenti, e attraverso la condivisione delle ricerche dei colleghi 

della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio dell’Università del Salento. 

2. progettazione, realizzazione e montaggio di videointerviste e materiali di comunicazione e 

disseminazione di buone pratiche. 

 

 “BR@.IN-Lab - BR@ins for INnovation Laboratory” : è un laboratorio posto in essere 

nel 2010 tra il Consorzio CETMA e l’ Università del Salento 

Il progetto vuole mettere in atto una nuova strategia di empowerment di tipo innovativo, attraverso 

l’attivazione, in maniera congiunta e sinergica, di un modello di Laboratorio formativo condiviso 

(in termini di finalità, metodi e strumenti), che nasca dalla collaborazione fra un centro di ricerca 

privato, il CETMA, ed un soggetto pubblico del mondo della formazione e della 

ricerca,l’Università del Salento, due key actors del Sistema dell’Innovazione Regionale. 

Il Laboratorio è da intendersi come un moltiplicatore di idee tese all’ascolto del territorio ed alla 

valorizzazione delle eccellenze del mondo della ricerca e della formazione. 

L’iniziativa nasce dalla volontà di: 

 stimolare nuove occasioni di discussione sui temi della ricerca e dell’innovazione, rivolti ad 

un target di giovani studenti; 

 promuovere la collaborazione, fra soggetti appartenenti al mondo dell’Università, della 

ricerca (sia pubblica che privata) e/o della produzione, sui temi della formazione post laurea; 

 agevolare l’accesso di giovani neolaureati al mondo del lavoro in generale e della ricerca in 

particolare, attraverso attività formative on the job. 

 contribuire a far maturare nei giovani e futuri professionisti la consapevolezza 

dell’importanza della comunicazione, come leva per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico. 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
Dal 2018 è iscritta a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR) per le seguenti sezioni: Ricerca di base  - 

Diffusione della cultura scientifica. 

Dal 2017  Afferisce al collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Social and 

Human Studies dell’Università del Salento 

Da gennaio 2017  Presidente Commissione Tirocini dei Corsi di Laurea in Sociologia 

dell’Università del Salento 

Dal 2013 al 2015  Componente della commissione didattica del dottorato in “Social 

and Human Studies” – Università del Salento. 

Da febbraio 2012  E’ inserita nell’albo dei revisori per la valutazione dei programmi e 

prodotti di ricerca del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

mailto:BR@.IN-Lab
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Ricerca 

Dal 2011 a gennaio 2017  Componente della commissione didattica del Corso di Laurea in 

Sociologia dell’Università del Salento 

Dal 2010  Delegata alla comunicazione multimediale del Dipartimento di 

Scienze Sociali e della Comunicazione. 

Dal 2009  Afferisce al Centro di ricerca Interuniversitario per l’Analisi del 

Territorio (C.R.I.A.T.) 

Dal 2008  Componente del Consiglio del Master di I livello in “Comunicazione 

pubblica e istituzionale dell’Università del Salento. 

dal 12 gennaio 2007  Afferente al collegio del Dottorato di Ricerca in “Teoria e ricerca 

sociale” dell’Università del Salento 

2006/07  Componente della commissione didattica del Corso di Laurea in 

Sociologia dell’Università del Salento 

2006/07  Coordinamento attività per l’organizzazione dell’inaugurazione 

della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio 

dell’Università del Salento 

2006  Membro del comitato tecnico-scientifico e di gestione del “Centro 

Interuniversitario di ricerca e formazione nel campo dei beni e delle 

attività culturali”, istituito tra le Università di Lecce e Pisa (in fase di 

attivazione) 

Ottobre 2006  Coordinamento organizzazione “Informatricole”. Giornata di 

accoglienza degli studenti per gli studenti presso la Cittadella della 

Ricerca di Mesagne (BR) 

2006  Coordinatore del “Comitato di comunicazione e promozione del 

Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione” 

dell’Università di Lecce 

dal 2004 al 2008  Referente Erasmus per l’Università di Salamanca Facoltà di Scienze 

della Formazione, Università degli Studi di Lecce. 

   

 

Esperienze lavorative 

Attività di comunicazione   

2006  Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione dell’Università 

di Lecce, attività di pubblicizzazione del progetto: “In-Formazione-

Donna. Esperti nella Gestione del Front Office per i servizi socio-

assistenziali e socio-educativi”, Finanziato su fondi POR Puglia 

2000/2006 – asse III, misura 3.14, azione c 

2005/2006  Comune di Lecce, coordinatore del gruppo dei borsisti nell’ambito del 

progetto “Castle. Castelli salentini in tour” 

2005  Consorzio CETMA, Centro di Progettazione, Design e Tecnologie dei 

Materiali: prestazione professionale per la progettazione e costruzione 

dei contenuti per il sito web del progetto SIDART (Sistemi integrati di 

diagnostica per i beni artistici)  

2004/2006  Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari: consulente di supporto per 

l’attività di “Progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione 

di attori economici e scientifici sulle opportunità e benefici derivanti 

dall’internet business agroalimentare”. 

2004  Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo 
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(LECCE),prestazione professionale per lo svolgimento dell’attività di 

“esperto della comunicazione dei beni culturali”. Svolgimento di attività 

orientate alla comunicazione promozionale e divulgativa nell’ambito del 

settore dei beni culturali. 

2003/04  CEDAD, Centro di Datazione e diagnostica dell’Università di 

Lecce: prestazione professionale per la divulgazione in Internet delle 

attività relative all’obiettivo 2 del progetto S.I.D.ART. e selezione di 

alcuni casi di studio e la progettazione della linea di comunicazione 

esterna delle attività del laboratorio nell’ambito del progetto 

S.I.D.ART. (Sistema Integrato per la Diagnostica dei Beni Artistici) 

Settembre / Novembre 

2003 

 affiancamento all’organizzazione della conferenza europea dal titolo: 

“Qualità del Web per la cultura. Il patrimonio in rete per la ricerca, 

per la didattica, per il turismo culturale”, organizzata dal gruppo di 

lavoro di MINERVA (Ministerial Network for Valorising Activities in 

Digitisation), progetto comunitario finanziato dalla Commissione 

Europea per creare un meccanismo di coordinamento delle politiche e 

dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale. L’evento, 

organizzato sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica 

Italiana, è stato ospitato dalla città di Parma nell’auditorium Paganini 

(viale Barilla, 5) il 20 e 21 novembre. Per l’incontro si sono curati e 

coordinati in particolare la poster session ed il servizio stampa. 

2002  Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare 

(ISUFI) dell’Università di Lecce: prestazione professionale per 

realizzare uno studio di fattibilità per il progetto: Beni culturali e 

tecnologie per la conoscenza della storia del territorio 

2000-2001  Prestazione professionale per un contratto di collaborazione alla 

progettazione e realizzazione dell’allestimento museale e del sistema 

espositivo multimediale per il Museo storico-archeologico 

dell’Università di Lecce nell’ambito dell’iniziativa IN20 del Piano 

Coordinato delle Università di Catania e Lecce, approvato con Decreto 

MURST del 2.3.1998 e coofinanziato dall’Unione Europea a valere sul 

F.E.S.R. Si è provveduto a progettare i percorsi espositivi ed 

individuare i reperti rinvenuti in scavi archeologici condotti 

dall’Università di Lecce da inserire nei percorsi. 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Coordinamento di iniziative di comunicazione e divulgazione del 

patrimonio culturale:  

 

Siti web 

 2011 - Content management del nuovo portale web del 

Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione 
dell’Università del Salento (www.ssc.unisalento.it) 

 2006 – Project and content management del portale web del 

Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione 
dell’Università di Lecce (www.ssc.unile.it) 

 2005 – progettazione del menù applicativo del sito web del 

progetto SIDART (in costruzione) 

Mostre 

 Maggio 2004 – organizzazione, coordinamento e realizzazione 

della mostra: “Hic sunt leones” presso il teatro Politeama Greco di 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 

SICILIANO Sarah 

  

  

 

Lecce nell’ambito dell’VIII Congresso Distrettuale Lions. 

 Luglio 2003 – progettazione per la linea di comunicazione, 

promozione esterna e divulgazione, servizio di direzione stampa 

testi e consulenza all’allestimento delle sale della mostra: “Ozan. 

Dalle monete la storia”. 

 Novembre 2002 – Organizzazione, coordinamento e 

realizzazione della mostra “La moneta e il vino” nell’ambito 

dell’iniziativa: “Salone dei vini di Puglia”, promossa dalla Camera 

di Commercio di Lecce. 

 2001 – Organizzazione, coordinamento e realizzazione della 

mostra “La moneta e il mare” presso il Castello di Otranto, 

nell’ambito dell’iniziativa “Il museo nei Castelli” promossa dalla 

Provincia di Lecce. 

 2001 – Organizzazione, coordinamento e realizzazione della 

mostra “Castro. Rinvenimenti dal territorio” nell’Episcopio di 

Castro, promossa dal Comune. 

 1999 – Organizzazione, coordinamento e realizzazione della 

mostra “La moneta e il mare” nell’ambito della XIII mostra 

dell’antiquariato svoltasi al Castello di Copertino (4-12 settembre 

1999).  

 1999 – Direzione e allestimento di una piccola mostra per 

l’esposizione del tesoretto di Salve, conservato al Museo 

Archeologico di Taranto, nell’ambito di un incontro su “Il 

patrimonio archeologico del Salento”, organizzato dal distretto 

108/AB “Apulia” dei Lions svoltosi il 16.X.1999 all’Hotel Costa 

Brada di Gallipoli. 

 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca: 

Convegni 

 

Ottobre/novembre 2017: membro del comitato scientifico del gruppo 

Unisalento che ha organizzato a Lecce la Settimana della Sociologia 

negli Atenei italiani. Nell’ambito dell’evento nazionale, L’Università del 

Salento, e in particolare i Corsi di Laurea d’area sociologica e del 

servizio sociale, con la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze 

Politiche e Sociali e LabCOM, Laboratorio di Comunicazione ed 

empowerment dei luoghi, gli incontri leccesi, declinati sul tema: 

"Governo e trasformazione dei territori: una prospettiva sociologica", 

propongono alla città di Lecce e alla comunità accademica salentina 

alcune giornate di dialogo e partecipazione nelle quali riflettere insieme 

alla cittadinanza sul ruolo della sociologia e sul contributo della ricerca 

sociale al governo e alla trasformazione del territorio. La sottoscritta si è 

occupata in particolare del focus sul tema: Università e carcere. 

  

 Novembre 2006: organizzazione convegno: La vita on line. 

Strategie di costruzione del sé in rete, Lecce, Dipartimento di 

Scienze Sociali e della Comunicazione 

 Settembre / novembre 2003: ha lavorato con il gruppo 
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MINERVA del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

all’organizzazione della conferenza europea dal titolo: “Qualità 

del Web per la cultura. Il patrimonio in rete per la ricerca, per 

la didattica, per il turismo culturale” che la città di Parma ha 

ospitato nell’auditorium Paganini (viale Barilla, 5) il 20 e 21 

novembre. Per l’incontro, che è stato uno degli eventi organizzati 

nel Semestre Italiano alla Presidenza del Consiglio dell’Unione 

Europea (1 luglio – 31 dicembre 2003) ed era organizzato sotto 

l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, si sono 

curati e coordinati in particolare la poster session, il servizio 

stampa e la linea di comunicazione esterna; 

 Giugno 2002 – responsabile organizzativa per la logistica del 

Convegno della sezione Processi e Istituzioni Culturali 

dell’Associazione Italiana di Sociologia dal tema: “Sfera 

pubblica. Società e comunicazione” (Lecce, 7-8 giugno 2002); 

 

Coordinamento progetti di ricerca:  

2007: ideazione, progettazione e coordinamento progetto: “Conoscere il 

patrimonio culturale per pianificare il territorio: gestione culturale ed 

economica dei beni”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Puglia. 

 

Attività di affiancamento tecnico e consulenziale ed esperienze di 

lavoro relative alla progettazione: 

 2005/06: Progetto CastLE, Castelli salentino in tour: coordinatore 

del gruppo dei borsisti 

 2004: ha svolto attività di affiancamento tecnico e consulenziale a 

supporto dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo 

per l’elaborazione del progetto: SHQIPËRIA La nobiltà delle 

aquile, finanziato a valere su fondi INTERREG III A - ITALIA – 

ALBANIA Asse IV – Misura 4.3 –  

 2003: elaborazione progetto: La terza faccia della moneta: 

diagnostica applicata alla numismatica, su commissione del 

laboratorio CEDAD dell’Università di Lecce. 

 2002: ha svolto attività di affiancamento tecnico e consulenziale a 

supporto del Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione, 

presentando il piano di fattibilità per il bando Interreg III Italia – 

Grecia (asse 4, misura 4.2), con il progetto: Sviluppo dei servizi in 

un'area rurale dell'Albania con potenzialità turistiche. 

 2002: ha redatto uno studio di fattibilità per il progetto: Beni 

culturali e tecnologie per la conoscenza della storia del territorio, 

commissionato dall’ISUFI. 

 2001: ha elaborato un progetto per l’istituzione del Centro 

Documentazione su Valesio, con sede presso il salone del piano 

terra del Municipio di Torchiarolo, approvato con deliberazione n. 

150 del 23/10/2001 della Giunta Comunale di Torchiarolo. 

 2001: ha realizzato il progetto: Patrimonio culturale salentino: 

promozione e divulgazione mediatica in internet ed altri media, 

commissionato dal Dipartimento di Scienze dei Sistemi Sociali e 

della Comunicazione dell’Università di Lecce. 
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 1997: Ha elaborato, per conto del Dipartimento di Beni Culturali 

dell’Università di Lecce (cattedra di Numismatica), il progetto: 

Dalla prima moneta all’Euro. Duemilacinquecento anni di storia 

in Puglia e Basilicata. Il progetto, tuttora in corso, finanziato dal 

Consorzio Interuniversitario Salentino, prevede anche l’attivazione 

di partenariati e sinergie fra gli antichi centri dell’area indagata che 

hanno emesso moneta in antico. 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

 Attività redazionale 

 2006: progettazione, content management e redazione di: 

“Immagini della città: percorsi inediti a Lecce tra passato e 

futuro”, la guida illustrata e scritta in italiano ed inglese dagli 

studenti del corso di “Comunicazione e Marketing del territorio 

2005/06”. Il lavoro nasce come esercitazione modesta, con lo scopo 

di motivare gli studenti coinvolti alla progettualità e all’impegno per 

uno sviluppo locale sostenibile. 

 Giugno 2005: coordinamento redazionale della Guida dello 

Studente per la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di Lecce. 

 dicembre 2004: ideazione, progettazione e stesura testi materiale 

a stampa linea di promozione Agenzia per il Patrimonio 

Culturale Euromediterraneo 

 Giugno 2004: coordinamento redazionale della Guida dello 

Studente per la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di Lecce. 

 ottobre 2003: ideazione, progettazione e stesura testi materiale a 

stampa linea di promozione del Centro di Datazione e 

Diagnostica dell’Università di Lecce 

 

 

 

fruizione assegni di ricerca e borse di studio 

2004   titolare, ai sensi dell’art. 51 della l. 27/12/1997 n. 449, di un 

contratto di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dei Sistemi 

Sociali e della Comunicazione dell’Università degli Studi di 

Lecce, per lo svolgimento del progetto di ricerca La piazza come 

spazio sociale condiviso (D.R. n. 1671 del 31.8.04). 

 

2002/2003  borsa di studio post-dottorato: Storia, cultura e società nell’era dei 

media. Dipartimento di Scienza dei Sistemi Sociali e della 

Comunicazione dell’Università di Lecce. Settore scientifico-disciplinare 

SPS08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi (due annualità). 

 

 

2001  borsa di studio “Patrimonio culturale greco-salentino: promozione e 

divulgazione mediatica in Internet ed altri media” nell’ambito del 

Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG II ITALIA-

GRECIA per il settore d’intervento: Archeologia e patrimonio 
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culturale greco-salentino (struttura responsabile: Dipartimento di 

Scienza dei Sistemi Sociali e della Comunicazione dell’Università di 

Lecce). La fruizione della borsa prevedeva la permanenza di un mese in 

Grecia. Nel mese di settembre 2001 si è svolto uno stage formativo 

presso l’agenzia consolare di Ioannina. 

 

   

 

1998  borsa di addestramento Prog. n. 3 Intervento di ricerca n. 1 (Tutela e 

valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale e culturale 

della Provincia di Lecce e la realizzazione di parchi archeologici) 

prevista nell’Accordo di Programma tra la Provincia di Lecce e 

l’Università di Lecce. Attività di ricerca e di individuazione di strategie 

per la promozione del territorio a sostegno di uno sviluppo sostenibile. 

 

 

Istruzione e formazione 

2004  Vincitore nel febbraio 2004 del concorso di ricercatore presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Lecce, raggruppamento disciplinare “Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi” (SPS/08). Data certificazione regolarità atti: 24/02/2004 

(D.R. n. 268). Decreto di nomina 2673 del 16/12/2004. 

settembre / novembre 2003  Stage di formazione presso il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali affiancando il gruppo di lavoro di MINERVA (Ministerial 

Network for Valorising Activities in Digitisation), progetto comunitario 

finanziato dalla Commissione Europea nato per creare un meccanismo 

di coordinamento delle politiche e dei programmi di digitalizzazione del 

patrimonio culturale.  

 

 

20-30 luglio 2003:  partecipazione alla summer school su “Teoria e tecniche della 

comunicazione e del giornalismo” che si è svolta a Limbadi (Vibo 

Valentia). Direttore e direttore scientifico del corso - patrocinato 

dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma e dall’Associazione 

Italiana di Sociologia -, sono stati rispettivamente Pantaleone Sergi 

(inviato speciale del quotidiano La Repubblica) e Domenico Carzo 

(Università di Messina), mentre referenti scientifici Alberto Febbrajo 

(Università di Macerata) e Mario Morcellini (Università di Roma). 

 

 

9-14 settembre 2002:  partecipazione alla quarta Scuola Estiva di Teoria e Metodologia 

dell’Associazione Italiana di Sociologia diretta da Alberto Marradi. 

 

 

2002  stage su “Tecniche e segreti della comunicazione verbale”, 

organizzato dall’assessorato alla cultura del comune di Campi 

(LECCE). 

 

 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 

SICILIANO Sarah 

  

  

 

Settembre 2001  stage formativo presso l’agenzia consolare di Ioannina (Grecia) 

nell’ambito della borsa di studio “Patrimonio culturale greco-

salentino: promozione e divulgazione mediatica in Internet ed altri 

media” (Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG II 

ITALIA-GRECIA, struttura responsabile: Dipartimento di Scienza dei 

Sistemi Sociali e della Comunicazione dell’Università di Lecce).  

 

1998/2001  Dottorato di ricerca in STORIA ANTICA (XIII ciclo) presso 

l’Università degli Studi di Bari. Ha conseguito il titolo di dottore di 

ricerca discutendo la tesi in Storia romana. 

 

 

nov. 1996/febbr. 97  qualifica professionale di “Esperto di sviluppo turistico” rilasciata da 

parte dell’Assessorato alla Formazione della REGIONE PUGLIA. La 

qualifica è stata conseguita in seguito alla frequenza e al superamento 

degli esami al Corso Master per la formazione di “Esperti di sviluppo 

turistico“, istituito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

nell’ambito del Programma operativo n. 940026/I/1, obiettivo: 

”Emergenza Sud”. Il Corso, gestito dal Consorzio Oikos di Bologna, è 

iniziato il giorno 7 novembre 1996 e ha avuto termine il 25 febbraio 

1997, per un totale di 600 ore, di cui 200 di stage aziendale presso il 

Museo provinciale “Sigismondo Castromediano” di Lecce. 

 

 

marzo 1996  laurea in Lettere Classiche (indirizzo storico-archeologico), 

conseguita presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 

110/110 e lode. 

 

 

 

Premi e riconoscimenti: 

2018: Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) 

1989: vincita I premio del concorso: Latine loqui. A proposito di uomo e ambiente ieri ed oggi, bandito, 

con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Bari, dal 

distretto 108/A Lions International. Il concorso prevedeva una composizione in prosa latina sul significato 

di un passo della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (18, 1-4) 

1996: vincita del Premio Internazionale Colonie Magna Grecia “Arialdo Tarsitano” (XVI edizione, 

Taranto 1996), sul tema: “Città e territorio nella Magna Grecia”. 

 

 

 

LINGUA CONOSCIUTA  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Sufficiente 

Capacità di espressione 

orale 

 Sufficiente 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 Ottime conoscenze informatiche in ambiente DOS e Macintosh. 
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Altre capacità e 

competenze 

 

 La sottoscritta, - dal periodo di formazione universitaria ad oggi -, ha 

sviluppato attività didattiche e di ricerca in ambito universitario 

(Università di Bari: Dipartimento di Scienze dell’Antichità; Università 

di Lecce: Dipartimento di Beni Culturali, Dipartimento di Scienze 

Sociali e della Comunicazione, ISUFI), in alcuni casi in collaborazione 

con settori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici 

della Puglia; Museo Archeologico Provinciale di Lecce; Museo 

Provinciale delle Tradizioni Popolari di Cerrate, Museo Civico 

Archeologico di Ugento) e collaborando con Enti pubblici e privati per 

la progettazione e realizzazione di materiali didattici e l’allestimento 

museale (Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, 

Cetma, Comune di Salve LE, Comune di Ugento LE, Torchiarolo BR, 

Mesagne BR...).  

Segue come relatrice numerose tesi di laurea, ha in carico un 

dottorando e coordina gruppi di tirocinio.  

Dedica particolare impegno alle attività didattiche, sviluppate sempre in 

stretta integrazione con quelle di ricerca e alle attività di comunicazione 

generativa.  

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Sarah Siciliano si occupa di nuove tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione e dei processi di glocalizzazione socio-culturale che 

esse attivano. 
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Pubblicazioni: 

 

Monografie: 

1) Ieri e oggi in piazza. Bene culturale e contemporaneità attraverso la 

fotografia in piazza Sant’Oronzo a Lecce, collana: Biblioteca di Cultura 

Pugliese, diretta da Mario Congedo, serie seconda 145, Galatina 

(Congedo editore) 2003.  

2) La mediamorfosi del patrimonio culturale, collana Opzioni, 

Ipermedium libri, Napoli 2008. 

3) D.O.M.U.S. M.E.A.. Comunicazione ed empowerment dei luoghi, 

Milano, Mimesis 2016 (con Nigel Paul Wilson). 

4) Ri-mediare i luoghi. Comunità e cambiamento sociale, Franco 

Angeli 2018. 

 

Papers: 

5) La cultura come bene comune, in press. 

6) Quando il diritto-dovere dei cittadini trasforma la realtà, in Lions 

club international – rivista distrettuale n. 6 maggio giugno 2018 

Distretto Lions 108 Ab Puglia. 

6) L’ecosistema dei digital media workers flessibili nel Salento, con D. 

Borrelli, in: "Menti precarie e lavoro cognitivo. Le professioni 

intellettuali nell’Italia del Sud", a cura di Fabio de Nardis, Mariano 

Longo, Marta Vignola, FrancoAngeli, Collana: IES - Innovazione, 

Educazione, Società, Milano 2017, ISBN: 9788891759221. 

7) Identity, Values and Educational Needs of Digital Media Workers. 

The Lecce European Capital of Culture 2019 Project, in Italian Journal 

of Sociology of Education, 8 - 3 2016 (fascia A), con D. Borrelli e M. 

Gavrila. 

8) SpettAttori urbani tra conoscenza ed educazione nel progetto 

«Urban Layers – Identity flows», in: Dal pensiero alla formazione, I 

tomo, a cura di Gabriella Armenise, Paideia, collana diretta da H.A. 

Cavallera, Pensa Multimedia, Lecce 2017, ISBN volume 978-88-6760-

501-9 ISSN collana 2284-3868. 

9) Alla ricerca dell'identità perduta. Fab Lab e cocreazione di 

significati (coautrice con D. Borrelli), in: "La passione per il sociale. 

Scritti per Marcello Strazzeri", Pensa Multimedia 2016. 

10) Cres:Città: Making a House a Home (con N.P. Wilson), in "Autori 

di Crescita". Egea 2015. 

11) La “traduzione digitale” del Ritorno del Re, in: Sociologia del 

Cinema Fantastico. Il Signore degli Anelli in Italia: audience, media, 

mercato, a cura di Alberto Trobia, edizioni Kaplan – Torino 2015 ISBN 

9788889908976.  

12) Werner Sombart e il lusso: da una torsione di significato alla sue 

derive, in: "Sombart's thought revisited", DADA. Rivista di antropologia 

postglobale n.1/2015 http://www.dadarivista.com/Archivio/DADA-

2015-speciale%20Sombarts-thought-revisited.pdf 

13) Prove di democrazia energetica. La comunicazione in "movimento" 

(coautrice con D. Borrelli e M. Gavrila), in Rassegna Italiana di 

http://ijse.padovauniversitypress.it/2016/3/5
http://ijse.padovauniversitypress.it/2016/3/5
http://www.festivalcrescita.it/open-book-autori-di-crescita-download/
http://books.openedition.org/edizionikaplan/559
http://www.dadarivista.com/Archivio/DADA-2015-speciale%20Sombarts-thought-revisited.pdf
http://www.dadarivista.com/Archivio/DADA-2015-speciale%20Sombarts-thought-revisited.pdf
http://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/76022
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Sociologia / a. LIV, n.4, ottobre-dicembre 2013 (fascia A) 

http://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/76022 

14) The tidal wave of media. The environmental risk between reality and 

representation, in: ESA 11th Conference, Crisis, Critique and change, p. 

604-605, Torino/Tourin: European Sociological Association (ESA), 

University of Torino, Department of culture, Politics and Society, ISBN: 

978-88-97523-49-9, Torino, 28-31 August 2013 (con Davide Borrelli e 

Mihaela Gavrila 2013) 

15) Nuclear issue, risk and design of "confiscation of democracy". 

The italian case, in: ESA 11th Conference, Crisis, Critique and change, 

p. 1022-1023, Torino/Tourin: European Sociological Association (ESA), 

University of Torino, Department of culture, Politics and Society, ISBN: 

978-88-97523-49-9, Torino, 28-31 August 2013 (con Davide Borrelli e 

Mihaela Gavrila) 

16) Use and reuse of cultural heritage, in: ESA 11th Conference, 

Crisis, Critique and change, p. 374, Torino/Tourin: European 

Sociological Association (ESA), University of Torino Department of 

Culture, Politics and Society, ISBN: 9788897523499, Torino, 28-31 

August 2013. 

17) Innovage. Verso una reinvenzione del passato, in: Media che 

cambiano, parole che restano, a cura di Davide Borrelli e Mihaela 

Gavrila, Franco Angeli 2013. 

18) A Sud della catastrofe. Riflessioni a partire dai focus con i ragazzi 

del Salento (coautrice con D. Borrelli), in: Mihaela Gavrila (a cura di), 

L'onda anomala dei media. Il rischio ambientale tra realtà e 

rappresentazione, Franco Angeli 2012 

19) Un futuro dalle rovine. Il caso di Cavallino di Lecce, in: Davide 

Borrelli e Paola di Cori (a cura di), Rovine future. Contributi per 

ripensare il presente, Lampi di Stampa, Milano 2010. 

20) Italy/America: the Use of Cultural Heritage, in: Vincent Parrillo (a 

cura di), “Uncertainty and Insecurity in the New Age”. Proceedings 

Fifth Italo – American Conference, William Paterson University, 

Wayne, New Jersey, and the John D. Calandra Italian American 

Institute, 2009, pp. 169-184. 

21) Introduzione a: Un paese da sfogliare. Cavallino di Lecce alla luce 

della ricerca sociale, collana Scienze della Comunicazione, Franco 

Angeli, Milano 2008, pp. 11-18. 

22) Graffiti di comunità in: Un paese da sfogliare. Cavallino di Lecce 

alla luce della ricerca sociale, collana Scienze della Comunicazione, 

Franco Angeli, Milano 2008, pp. 91-106. 

23) E-muse: beni culturali e contaminazione elettronica, in: Luigi 

Spedicato (a cura di), “La vita on line. Strategie di costruzione del sé in 

rete”. Atti del I convegno Lecce (24 novembre 2006), dipartimento di 

Scienze Sociali e della Comunicazione, con il patrocinio 

dell’Associazione Italiana di Sociologia, Besa - Nardò (LE), 2008. 

24) La “traduzione digitale” del Ritorno del Re, in: Sociologia del 

Cinema Fantastico. Il Signore degli Anelli in Italia: audience, media, 

mercato, a cura di Alberto Trobia, edizioni Kaplan – Torino 2008 ISBN 

http://books.openedition.org/edizionikaplan/559
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9788889908266. 

25) Mediamorfosi dei beni culturali, in: ´´Tecnologie e culture 

dell´identità´´, atti del convegno di Bolzano (23-25 settembre 2005), 

Franco Angeli – Milano 2007. 

26) Un contributo all’approccio sociologico dei beni culturali, in: 

COMUNICANDO. Osservatorio sull’informazione nel Sud, anno IV, 

n.2 (aprile – giugno 2003) - 2 

27) Patrimonio culturale greco – salentino: promozione e 

divulgazione mediatica in Internet ed altri media, in Archeologia e 

tradizioni popolari, Collana INTERREG II Italia – Grecia, Lecce 

(Pensa) 2001, pp. 417-454. 

28) La moneta come veicolo di messaggi dal passato, in: M.D. Larva (a 

cura di), Un sito indigeno della Messapia: Cavallino, Collana Antiquitas 

2, Trepuzzi (Publigrafic) 2002, pp. 154-167.  

 

Cura di volumi: 

29) Un paese da sfogliare. Cavallino di Lecce alla luce della ricerca 

sociale, collana: Scienze della Comunicazione, Franco Angeli, Milano 

2008. 

30) Immagini della città: percorsi inediti a Lecce tra passato e futuro / 

Images of the city. A new approach to the past and the future, Manni - 

San Cesario (LE) 2006. 

 

Patente   A 

 

 

  Sarah Siciliano 

 

Lecce, 20.VIII.2018 

 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

all’art. 7 della medesima legge”. 


