TULLIO ROMITA - Elezione nuovo Consiglio scientifico della Sezione AIS “Sociologia
dell’Ambiente e del Territorio”, Milano Bicocca 5-6 dicembre 2013: proposta di candidatura
Il sottoscritto Romita Tullio, professore associato nel SSD SPS/10 presso il Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali dell’Università della Calabria, intende candidarsi (in qualità di Socio ordinario) a componente del
Consiglio scientifico della Sezione AIS “Sociologia dell’Ambiente e del Territorio”, Consiglio che sarà
rinnovato in occasione della IV Conferenza nazionale della sezione Sociologia dell'ambiente e del territorio
(Conoscere e governare la città metropolitana in tempi di crisi, Milano Bicocca 5-6 dicembre 2013).
A tal fine, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento AIS 2013, di seguito indica il programma sintetico per il
triennio ed il proprio curriculum.

Programma sintetico triennio 2013-2016
Il nuovo Consiglio scientifico della sezione AIS “Sociologia del Territorio” vedrà la luce nei giorni
immediatamente successivi alla conclusione dei lavori delle commissioni impegnate nella prima tornata
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Qualunque saranno gli esiti, i risultati dell’abilitazione incideranno decisamente sulle prospettive di crescita
dei sociologi del territorio. E’ evidente che i criteri adottati per il rilascio dell’abilitazione sembreranno quelli
verso cui si dovranno orientare tutti i sociologi, strutturati e non strutturati, che hanno ambizioni di crescita
all’interno del sistema universitario italiano. E’, però, anche vero che gli stessi criteri, se necessario, potranno
essere migliorati e perfezionati.
La nuova sezione AIS dei Sociologi del Territorio si troverà ad operare in uno scenario in cui la questione
abilitazione nelle università italiane occuperà un posto rilevante nel prossimo triennio, ed in cui insieme
all’AIS nel suo complesso dovrà impegnarsi nel rappresentare al meglio gli specifici interessi dei suoi iscritti.
Inoltre, la sezione nel prossimo triennio dovrà continuare nella sua opera di promozione del lavoro scientifico
e professionale dei sociologi del territorio, nella valorizzazione dei prodotti scientifici sia dei ricercatori
strutturati che di quelli non strutturati, nella promozione di incontri che favoriscano il confronto fra studiosi/e,
la creazione di collaborazioni e reti nazionali ed internazionali, l’emersione dei lavori più innovativi.
La nuova sezione AIS dei Sociologi del Territorio si dovrà impegnare nella produzione di informazioni ai
propri iscritti sulle opportunità di finanziamenti alla ricerca, nazionali e comunitari.
La nuova sezione AIS dei Sociologi del Territorio dovrà, inoltre, impegnarsi nella ulteriore valorizzazione dei
propri campi di studio, con particolare attenzione a quelli relativamente recenti, come ad esempio il turismo,
ed a quelli in continua crescita come l’ambiente e lo sviluppo locale, e nella promozione internazionale della
produzione scientifica dei propri iscritti.
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Tutto ciò tenendo presente la necessità di doversi impegnare anche nella promozione di prassi che migliorino
la visibilità ed il lavoro dei sociologi del territorio che operano negli atenei allocati nelle aree del paese che
offrono minori opportunità di crescita.

Curriculum sintetico di Tullio Romita
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria
(Settore Scientifico Disciplinare: SPS/10 - Sociologia dell'Ambiente e del Territorio).
Si è laureato, presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria, in Scienze Economiche e Sociali,
con una tesi di laurea sul Pregiudizio Etnico in Italia. Ha iniziato a maturare esperienze di ricerca già da
studente universitario, presso il Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della
Calabria. Dal 1983 ad oggi ha collaborato alla realizzazione di diverse ricerche scientifiche (Fondi: ex 60%
Murst, Miur, Prin, Cnr, ex 60%, ex 40%, altri finanziamenti), di alcune di queste ne è stato coordinatore e/o
responsabile scientifico, occupandosi di: pregiudizio etnico e razziale; qualità della vita nelle aree urbane;
disoccupazione intellettuale; sviluppo locale; sostenibilità; metodologia della ricerca sociale; turismo; sistemi
territoriali. Su questi temi ha prodotto decine di pubblicazioni scientifiche, nazionali ed internazionali..
Nel 1987 ha collaborato alla progettazione, sperimentazione e realizzazione del Laboratorio C.A.T.I.
(Computer Aided Telephone Interview,, ancora oggi attivo) del Dipartimento di Sociologia e di Scienza
Politica dell’Università della Calabria, di cui ne è stato CATI Manager e Supervisore Ricerche.
Nel 1996 ha collaborato alla progettazione, sperimentazione e realizzazione dell’Osservatorio sul Turismo
del Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della Calabria, dal 2007 trasformato in
Centro Ricerche e Studi sul Turismo (CReST), di cui attualmente ne è responsabile scientifico.
Ha svolto attività didattica universitaria a partire dal 1995 (a contratto, in affidamento e per supplenza) in
diversi corsi di laurea della Facoltà di Economia dell’Unical, dove nel settore SPS/10 ha insegnato
Sociologia Urbana e Rurale e, in particolare, Sociologia del Turismo dal 1997 ininterrottamente sino ad
oggi.
E’ stato presente con proprie relazioni in diversi convegni e seminari presso università italiane e straniere. E’
stato componente di comitati scientifici di collane editoriali, di centri studi e ricerche e di convegni e
seminari nazionali ed internazionali. E’ stato componente di associazioni accademiche e professionali. E’
stato supervisore di dottorandi di ricerca, componente del collegio docenti di dottorati e scuole di dottorato.
E’ stato componente e/o presidente di commissioni per il funzionamento dei corsi di laurea. E’ stato
componente e/o presidente di commissioni per l’affidamento di contratti di insegnamento universitario, di
incarichi di ricerca, di premi di laurea, ecc.. Ha insegnato in corsi di specializzazione e master nazionali ed
internazionali.
Nell’ultimo decennio ha sviluppato rapporti stabili di collaborazione con ricercatori di altri paesi europei sui
temi del turismo, dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo locale, in particolare con studiosi e gruppi di
ricerca di Spagna, Grecia, Belgio, Portogallo e dei Balcani.
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Alcune pubblicazioni (esclusi i rapporti di ricerca):
Romita T., “Il vecchio centro storico”, in Colasanti G. (a cura di), I Cosentini. Inchiesta sulla nuova società
meridionale, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 81-95.
Romita T., Colasanti G., “I Cosentini giudicano la loro città”, in Colasanti G. (a cura di), I Cosentini.
Inchiesta sulla nuova società meridionale, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 62-80.
Romita T., Sondaggio pilota sul pregiudizio etnico in Italia con sistema CATI, Working Papers di Sociologia
e Scienza della Politica, n. 39, Il Professore Editore, Messina, 1990.
Romita T. (a cura di), Laureati e mercato del lavoro nel mezzogiorno, Celuc, Rende, 1991.
Romita T., “Utilità e limiti dei sondaggi”, in Gambino S. (a cura di), Elezioni primarie e rappresentanza
politica. Il dibattito in Italia e l’esperienza degli Stati Uniti, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995, pp. 171
– 179.
Marra E., Romita T. (a cura di), L’officina dei dati. Strumenti per la ricerca sociale nella società della
informazione, Arnaud-Gramma, Firenze, 1996.
Romita T. (a cura di), Il Turismo in Calabria. Percorsi di lettura e prospettive di sviluppo, Ed. Welcome,
Rimini, 1997.
Romita T., Il turismo che non appare. Verso un modello consapevole di sviluppo turistico della Calabria,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999.
Romita T., Argomenti di sociologia del turismo, Ed. Welcome, Rimini, 2000.
Pieroni O., Romita T. (a cura di), Viaggiare, conoscere e rispettare l'ambiente. Verso il turismo sostenibile,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003.
Romita T., Una esperienza valutativa: il caso del Parco Tecnologico e Scientifico della Calabria. Analisi
dello spazio semantico e delle priorità valoriali con approccio partecipato, in “Rassegna Italiana di
Valutazione”, n. 28, I° quadrimestre, Franco Angeli, Milano, 2004.
Romita T., Il lavoro dei laureati. La condizione occupazionale dei laureati 1998 dell’Università degli Studi
della Calabria, Pronovis, Cosenza, 2004.
Romita T., Muoio C., “Paesaggi turistici e consumo dei luoghi”, in Nocifora E., Pieroni O., Romita T., Ruzza
C. (a cura di), Atti I del Convegno: Turismo sostenibile. Trasformazioni recenti e prospettive future,
Pronovis, Cosenza, 2006.
Nocifora E., Pieroni O., Romita T., Ruzza C. (a cura di), Atti I del Convegno: Turismo sostenibile.
Trasformazioni recenti e prospettive future 2006, Pronovis, Cosenza, 2006, pp. 1-230.
Beato F., Nocifora E., Pieroni O., Romita T., Ruzza C., Savelli A., Tracce di turismo sostenibile, Celuc,
Rende, 2007, pp. 1-175.
Pieroni O., Marra E., Ruzza C., Nocifora E., Beato F., Romita T., Savelli A. (a cura di), Atti del II Convegno:
Turismo sostenibile. Trasformazioni recenti e prospettive future, Pronovis, Cosenza, 2007, pp. 1-220.

3

Romita T., Sustainable Tourism: The Environmental Impact of “Undetected Tourism", in “Tourismos: An
International Multidisciplinary Journal of Tourism”, vol. 2, Issue 1, pp. 47-62, University of the Aegean,
Greece, 2007.
Romita T., Il ruolo dell'ambiente nello sviluppo dell'agricoltura: alcune riflessioni, in “Il Diritto
dell’Agricoltura”, ESI, Napoli, vol. 3, n. 3, pp. 181-194, 2007.
Bezzi C., Patassini D., Romita T., Scettri M., Valutare programmi e progetti di sviluppo turistico, Franco
Angeli, Milano, 2008 (supplemento al vol. n. 37 della rivista “Rassegna Italiana di Valutazione”).
Romita T., “Il turismo sostenibile: l’impatto sull’ambiente del turismo che non appare”, in O. Iakovidou (a
cura di), Mediterranean Tourism Beyond the Coastline: New Trends in Tourism and the Social
Organisation of Space, Ziti Editore, Thessaloniki, 2008, pp. 697 - 718.
Romita T., "Turisti per caso: ai margini o dentro il mercato?", in AA. VV., XVI Rapporto sul Turismo
Italiano, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 627-636.
Romita T., Intervenir en las preocupaciones sociales. Una reflexion sobre la Corporate Social
Responsability en el Turismo en Italia, in “Rotur: revista de ocio y turismo”, 2009, Vol. 2, pp. 83-106.
Romita T., Muoio C., "Turismo residencial: paisaje y consumo de lugares", in Mazon T., Huete R., Mantecon
A. (a cura di), Turismo, urbanizacion y estilos de vidas, Icaria, Barcellona, 2009, pp. 67-78.
Romita T., Perri A., "El turista fai-da-te", in Latiesa Rodriguez M. (a cura di), El turismo en el mediterraneo:
posibilidades de desarrollo y cohesion, Editorial Universitaria Ramon Areces, Madrid, 2009.
Romita T., La stagione dell’incertezza. Il turismo nella provincia di Cosenza: tra ansie sul futuro e solite
sicurezze, Celuc, Rende, 2009.
Romita T., Ercole E., Nocifora E., Palumbo M., Pieroni O., Ruzza C., Savelli A. (a cura di), Atti del III
Convegno Nazionale. Turismo Sostenibile: ieri, oggi, domani, Pronovis, Cosenza, 2009, pp. 5-293.
Romita T., Il turismo c'è ma non si vede, La Rivista del Turismo TCI, vol. 4, 2009, pp. 4-11.
Romita T., Sousa Alvarez A., Nocifora E., Ercole E., Iakovidou O., Pieroni O., Ruzza C., Savoja L. (a cura
di), Il turismo sostenibile: opportunità e rischi, Collana di Sociologia del Turismo, vol. 2, Celuc, Rende,
2010, pp. 5-281.
Romita T. (a cura di), Il Turismo Residenziale. Nuovi stili di vita e di residenzialità, governance del territorio
e sviluppo sostenibile del turismo in Europa, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 5-203.
Romita T., Dal turismo ai turismi di nicchia. Alcune considerazioni sulle prospettive del turismo nella
società postmoderna, in “Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas”, vol. 3, 2011, pp. 101-111.
Romita T., Perri A., The D.I.Y. Tourist, in “Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of
Tourism”, vol. 6, 2011, pp. 277-292.
Romita T., “Alcune riflessioni sul concetto di turismo di nicchia”, in Di Raco E., Coccia F. M., Cocco G. A.
(a cura di), Impresa Turismo. Rapporto 2011 sul turismo in Italia, 2011, Isnart, Roma, pp. 24-29.
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Romita T., “Turisti per caso: i turisti fai-da-te”, in Asero V., D'Agata R., Tomaselli V. (a cura di), Turisti per
caso?... Il turismo sul territorio: motivazioni e comportamenti di spesa, Bonanno Editore, Catania-Roma,
2011, pp. 59-64.
Romita T., “Dalla società veloce alla società lenta. Spunti e riflessioni per e sullo Slow Tourism”, in Nocifora
E., De Salvo P., Calzati V. (a cura di), Territori lenti e turismo di qualità. Prospettive innovative per lo
sviluppo di un turismo sostenibile, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 110-123.
Romita T., Sousa Alvarez A., Nocifora E., Ercole E., Iakouvidou O., Pieroni O., Ruzza C., Savoja L. (a cura
di), Il turismo sostenibile: esperienze e strumenti, vol. 3, p. 5-456, Centro Editoriale e Librario Univ. della
Calabria, Rende, 2011.
Romita T., Leed: el espiritu del viajero moderno. Suosa Alvarez A. (a cura di), Teoria Sociologica y Turismo,
Netbiblo, La Coruna, 2011, p. 215-225.
Romita T., Sulla governance del turismo residenziale, in AA.VV. (a cura di), Impresa Turismo 2012, IsnartUnioncamere, Roma, 2012, p. 23-36.
Romita T, Stigtourism. Self-organization and social interaction in tourism: the case of residential tourism in
some areas of Italy, in AA.VV. (a cura di), 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing &
Management Conference, Alexander Technological Institute, Thessaloniki-Corfù, 2012, Paper 69.
Romita T., Adamo R., The role of microcredit for the Social Residential Tourism, in AA.VV. (a cura di), 2nd
Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Alexander Technological
Institute, Thessaloniki-Corfù, 2012, Paper 142..
Romita T., Saladino R., Mobilità territoriale e sviluppo demografico: il ruolo del turismo residenziale, in
Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, vol. 1, p. 151-158, 2013.
Romita T., Consumption of Do-It-Yourself Residential Tourists in Italy, in Roca Zoran (ed.), Second Home
Tourism in Europe. Lifestyle Issues and Policy Responses, p. 263-283, Ashgate, Farnahm (UK), 2013.
Romita T., Favia F., Families' Self-Made Tourism: Meeting and Socializing in Residential Social Tourism, in
Jolin L., Diekmann A. (eds.), Regards croisés sur le tourisme social dans le monde. L'apport de la
recherche, Presses de l'Université du Quebec, p. 215-227, 2013.
Romita T., Prospettive di internazionalizzazione del turismo auto-diretto in Italia, in Romita T., Balducci L.,
Fiore C., Fiorelli A., Liguori D., Procopio F., Rossato M., Sfodera F., Levi Sacerdotti S., D'Amico V.,
Splendiani S., Caroli M., Coccia F M., Impresa Turismo 2013 (Ottava Edizione), p. 239-253, Roma, Isnart
Unioncamere, 2013.
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