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CURRICULUM  

del prof. CONCEZIO EZIO SCIARRA 

 

Posizione accademica 

Settore Concorsuale dal 21/09/2011 14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA EPOLITICA 

Settore Scientifico Disciplinare dal 01/07/2011 SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALEdal 01/03/2001  

M-FIL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLASCIENZA 

Qualifica Professore Ordinario 

Anzianità nel ruolo di professore di Ifascia 

01/04/2000 

Sede universitaria Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 

Dipartimento Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri: 

dal 01/08/1980 Professore II Fascia Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 

dal 01/11/1993 Professore II Fascia Università degli Studi di TERAMO 

dal 01/04/2000 Professore I Fascia Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 

 

Docenze 

1. Nel corso della lunga carriera accademica ultra quarantennale ha coperto vari insegnamenti 

universitari tra cui 

- Metodologia delle Scienze Sociali; 

- Sociologia Generale; 

- Metodi di mediazione e counseling; 

- Mediazione Sociale e Interculturale; 

2. Con particolare riferimento ai temi della Mediazione interculturale, della Interculturalità, della 

Integrazione Multiculturale, ha condotto numerosi corsi di formazione in servizio, in particolare  nel 

mondo della scuola per l’aggiornamento degli insegnanti  (presso Istituti Superiori abruzzesi di 

Pescara, Chieti, Teramo, Vasto (CH), Sulmona (AQ), oltre  che fuori della Regione Abruzzo), 

partecipando inoltre come relatore a numerosi convegni rivolti sia agli insegnanti che a categorie 

professionali del mondo dell’impresa e delle libere professioni, preparando per tali circostanze 

materiali didattici strutturati sia come dispense che come articoli dedicati, in riferimento alle 

proprie numerose pubblicazioni di seguito segnalate sia in italiano che in inglese, tra cui hanno 

avuto ampia circolazione quelli sui metodi e le procedure della mediazione sociale e  interculturale, 

per cui ha elaborato un proprio originale protocollo applicativo, in esperienze e interventi 

soprattutto in ambiente scolastico. 

 

Titoli Accademici 

Presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescaraè statoProfessore Ordinario di Sociologia, Presidente del 
Corso di Laurea in Servizio Sociale, Preside della Facoltà di Scienze Sociali, Coordinatore del dottorato di 
Ricerca in Scienze Sociali,Decano della Giunta del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali. 
 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Pubblicazioni recenti 

2014 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio ) 

Sciarra Ezio, Sull’aristocrazia gastronomica in Abruzzo, in AA.VV., A. Di Loreto (a cura di ), Il sapore della 
scoperta: viaggio nella cultura enogastronomica abruzzese, pp.152-167, Chieti: Edizioni Noubs, ISBN:978-
88-86885-73-7 
2012 - Articolo in rivista 

Maturo Antonio, SciarraEzio, Ventre Aldo G. S. (2012),Mathematical models of decision making in 
counseling,  INTERNATIONAL JOURNAL OF RISK THEORY, pp.19- 28 (Vol . 2, 2012), ISSN:2248-1672 

2010 - Articolo in rivista 
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Sciarra Ezio, Maturo Antonio, Ventre Aldo G. S. (2010),Counselling, Decision Making, Consensus and 
Mediation, PROCEDIA- SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES(ELSEVIER editor), vol. 5, p. 1770-1776, ISSN: 1877-
0428; 
2010 –Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

MascellaRaffaele, Eugeni Franco, SciarraEzio (2010), Mathematical Structures and Sense of Beauty, in 

AA.VV., V.Capecchi et al.(eds.), Applications of Mathematics inModels, Artificial Neural Networks and Arts, 

SPRINGERVerlag, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, ISBN 9789048185801, pp. 519-535; 

 

Altre Pubblicazioni dell’ultimo decennio 

2012 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Sciarra Ezio (2012), Sulla distinzione di Popper tra spiegazione fisica e spiegazione sociale, in AA.VV., 

D.Bosco, F.P.Ciglia, L.Gentile, L.Risio (a cura di), TestisFidelis,Studi di filosofia e scienze umane in onore di 
Umberto Galeazzi. pp.592-598, Napoli:Orthotes Editrice, ISBN:978-88-97806-24-0 

2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Sciarra Ezio (2011), La vocazione del teatro sociale,in AA.VV., C. Lecce, J.Grunert (a cura di), Teatro come 
corposociale e orizzonte di diritti umani, vol.1 pp. 27-35, PESCARA:Tracce, ISBN: 9788874338160 
2009 - Monografia o trattato scientifico 

Sciarra Ezio (2009), Il metodo dell'antropologia storica di Sartre, PESCARA, Edizioni ScientificheSigraf, ISBN: 
9788895566306; 
2009 - Articolo in rivista 

Sciarra Ezio, Maturo A., Ventre A. (2009), RationalDecisions in Mediation, Counselling and SocialRelations 
throughFormalizedModels, RATIO SOCIOLOGICA, vol. 2, p. 3-22, ISSN: 2035-3871 
 

 

2009 - Articolo in rivista 

Sciarra Ezio, (2009) Processi e protocolli per la mediazione,RATIO SOCIOLOGICA,  pp.3- 20 (Vol. 2, No 2, 

2009), ISSN: 2035-3871 

2009 - Articolo in rivista 

Sciarra Ezio, (2009) Modelli di mediazione a confronto, RATIO SOCIOLOGICA,  pp.89- 94 (Vol. 2, No 2, 2009), 

ISSN: 2035-3871 

2008 - Articolo in rivista 

SciarraEzio, Maturo A., Tofan I. (2008),A new formalization of some aspects of the Social Organization 
bymeans of the fuzzy set theory,RATIO SOCIOLOGICA, vol. 1, p. 5-20, ISSN: 2035-3871 
2008 - Contributo in Atti di convegno 

Sciarra Ezio(2008),  Evoluzione, in AA.VV. Viaggio intorno all'evoluzione, Castelbasso (TE), 23luglio 2008, p. 
34-55, Roma, Zikkurat Edizioni, ISBN: 9788890378737 
2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Sciarra Ezio(2008), La spiegazione dell’azione sociale nel programma di ricerca di RaymondBoudon, in: 
Galeazzi Umberto, Bosco Domenico (a cura di), Quid Animo Satis? Studi di Filosofia e Scienze Umanein onore 
del Prof. Luigi Gentile, p. 435-445, Roma, Aracne editrice, ISBN: 9788854821774 
2008 - Articolo in rivista 

Sciarra Ezio, CalinSinescu, Liliana Trofin (2008), Migration in the vision of the Church and of theState, RATIO 
SOCIOLOGICA, vol. 1, p. 77-94, ISSN: 2035-3871 
2007 - Monografia o trattato scientifico 

Sciarra Ezio(2007), Epistemologia e società. Popper, Wittgenstein, Gadamer. PESCARA, EdizioniScientifiche 
Sigraf, ISBN: 9788895566092 
2007 - Monografia o trattato scientifico 

Sciarra Ezio(2007), Paradigmi e metodi di ricerca sulla socializzazione autorganizzante.PESCARA, Edizioni 
Scientifiche Sigraf, ISBN: 9788895566023 
2006 - Monografia o trattato scientifico 

Sciarra Ezio(2006), Raymond Boudon e l'epistemologia dell'azione sociale. CHIETI, LibreriaUniversitaria 
Editrice, ISBN: 9788886619158 
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2006 - Monografia o trattato scientifico 

Sciarra Ezio(2006),Karl.R. Popper e l'epistemologia delle scienze storico-sociali, CHIETI, LibreriaUniversitaria 
Editrice, ISBN: 9788886619141 
2006 - Monografia o trattato scientifico 

Sciarra Ezio(2006), Motivi e sviluppi dell'epistemologia contemporanea, CHIETI,LibreriaUniversitaria 
Editrice, ISBN: 9788886619165 
2005 - Articolo in rivista 

Sciarra Ezio (2005), L'etica politica di Silone, SENTIERI, vol. 2/2005, p. 59-61 
1992 - Articolo in rivista 

Sciarra Ezio (1992), Razionalità economica, razionalità sociale, governo della complessità,SOCIOLOGIA, vol. 
2-3, p. 261-265, ISSN: 0038-0156 
 

Titoliresponsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi alfinanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Progetto Durata Ruolo Ricoperto 

PRIN 1997: Cultura civica e cultura politica nelle giovani generazioni 24, Responsabile Unità 

 

Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

Direzione riviste: “Itinerari” dal 1977, “Ratio Sociologica” dal 2008 , “Il filo di Arianna” dal 2009.  

Direzione collane editoriali: “Produzione e riproduzione sociale” della Franco Angeli, Milano dal 2000. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati diriconosciuto 

prestigio 

Comitati editoriali riviste: “Prospettive in Psicologia” dal 1984,“Rivista italiana di Sociologia” dal 

1985,“Prospettiva Persona” dal 1992. 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

Premio Aquila d’Oro a Corfinio;Premio Gennaro Finamore a Lanciano; Premio Internazionale “Giuseppe 
Sciacca” a Roma; Award of Excellence, Faculty of Philosophy and Social PoliticalSciences, University of Iasi 
Romania; membro cooptato dell’Accademia dei Velati, dell’Accademia Tiberina, dell’Accademia delle 
Scienze 
Altri titoli 

(vedi curriculum sintetico) 

 

 

 

Curriculum sintetico del prof. Concezio Ezio Sciarra 
 

Nato ad  il 3 , dopo aver seguito gli studi classici al liceo ”G., d’Annunzio” di 
Pescara, nel 1967 si è laureato col massimo dei voti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Firenze, discutendo una tesi in epistemologia con Alberto Pasquinelli, e avendo 
tra i propri maestri dell’indirizzo sociale, tra gli altri, Eugenio Garin, Raffaele Laporta, Camillo 
Pellizzi, Alberto Marzi, Ernesto Sestan . 
Dal 1971 al 1973 è stato titolare di una borsa di studio e addetto alle esercitazioni nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Chieti. Nella stessa Facoltà, dal 1/5/1974, è stato nominato 
assistente di ruolo, a seguito di concorso, quindi incaricato di insegnamento e poi stabilizzato dal 
1977 al 1982. 
A seguito della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo di seconda fascia, è stato 
nominato professore associato confermato dal 13/12/1982. Dal 1990 al 2000 è stato presso la 
Facoltà di Scienze Politiche di Teramo come professore associato di Sociologia Politica, coprendo 
inoltre l'insegnamento di Sociologia nella Facoltà di Giurisprudenza dello stesso ateneo. 
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Dal 1997 ha coperto anche l'insegnamento di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università de L'Aquila. Dal 1996 ha coperto anche 
l'insegnamento di Metodologia delle Scienze Sociali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Chieti, dove ha insegnato anche Metodologia della Ricerca presso la Scuola, e 
quindi il D.U. per assistenti sociali. È stato Direttore del Corso di Specializzazione per Insegnanti di 
sostegno attivato nel 1983 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Chieti. 
Dal 1° aprile 2000 è professore ordinario di Metodologia delle Scienze Sociali presso l'Università 
degli studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, divenendo Presidente prima del Diploma Universitario 
in Servizio Sociale e poi del Corso di Laurea in Servizio Sociale. 
Nel 2002 ha fondato la nuova Facoltà di Scienze Sociali dell'Università degli studi di Chieti-Pescara, 
con i due corsi di studio di Sociologia e di Servizio sociale, divenendone Preside. Ha fondato inoltre 
il Dipartimento di Scienze Sociali e il Dottorato di ricerca in Scienze Sociali, di cui è diventato 
Coordinatore. Ha coltivato sin dall'inizio un prevalente interesse nel campo delle scienze sociali, 
esplorandone sia le dimensioni teoriche che applicative, con particolare riguardo alla metodologia 
sociologica e all’analisi socio-politica. In tale ambito, ha collaborato con numerose riviste di scienze 
umane, ricoprendo anche incarichi direttivi: dalla fondazione della nuova serie finanziata dal C.N.R. 
(1977), è membro della Direzione della rivista di scienze umane "Itinerari"; dal 1984 del Comitato 
scientifico di "Prospettive in Psicologia"; dal 1985 del Comitato di redazione della "Rivista Italiana 
di Sociologia" ; dal 1992 della Redazione della rivista "Prospettiva Persona"; dal 2008 fondatore ed 
editor della rivista del Dipartimento di Scienze sociali dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-
Pescara “Ratio Sociologica” ; dal 2009 membro del Comitato direttivo della Rivista di Cultura “ Il 
Filo d’Arianna”. 
E' condirettore, con i proff. Antonio Carbonaro, Dario Antiseri, Michele La Rosa, Francesco Pardi, 
della collana "Produzione e riproduzione sociale" della casa editrice Franco Angeli di Milano. 
Ha partecipato, con relazioni e comunicazioni, a numerosissimi convegni nazionali ed internazionali 
sulle problematiche metodologiche delle scienze umane. A tal proposito, ha mantenuto scambi 
costanti di collaborazione per le ricerche nazionali con la L.U.I.S.S. di Roma, in particolare il Centro 
di studi metodologici diretto da Dario Antiseri, e con le Università di Roma, di Bologna e di Firenze. 
Inoltre, sul piano degli scambi di collaborazione e di ricerca internazionali, ha intrattenuto rapporti 
costanti con la London School of Economics and Political Science e col G.E.M.A.S. de Paris-Sorbonne 
(Groupe d'EtudedesMéthodes de l'AnalyseSociologique), entrando rispettivamente in contatto con 
Karl Popper e Raymond Boudon, figure di riferimento per i propri orientamenti scientifici e con i 
quali ha continuato negli anni un intenso dialogo culturale. 
Ha condotto e diretto numerosi corsi di aggiornamento, in particolare per insegnanti, in 
collaborazione con le Istituzioni, dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai Provveditorati, 
all'I.R.S.A.E. Abruzzo. Ha fatto parte del Nucleo di Valutazione dei dirigenti scolastici della Regione 
Abruzzo. E' stato docente di Sociologia dell'Educazione sia presso il Master per Dirigenti Scolastici 
dell'Università di Teramo, sia presso la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario 
dell'Università di Chieti-Pescara. 
Nei propri corsi universitari, in coerenza con le proprie pubblicazioni, ha sviluppato un interesse per 
le questioni di metodologia delle scienze sociali approfondendo, in particolare, gli sviluppi della 
riflessione epistemologica contemporanea sulle scienze umane emersi nella cultura italiana, 
inglese, francese e tedesca, sia sul versante analitico-empirista che su quello ermeneutico. 
Di questi studi fanno prova le monografie dedicate alla epistemologia delle scienze storico-sociali 
in K. Popper, alla teoria dell'azione sociale di Boudon, alla metodologia della storia e 
dell'antropologia storica, alla teoria dei giochi linguistico-sociali di Wittgenstein e all'ermeneutica 
di Gadamer. L'attenzione prestata alla metodologia della ricerca ha condotto anche ad alcune 
indagini empiriche, in cui sono state collaudate implicazioni teoriche e tecniche del paradigma dei 
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sistemi dinamici complessi, come nella monografia dedicata a ricerche sul campo relative alla 
socializzazione autorganizzante, con particolare riguardo alla sociologia dei gruppi. 
E' stato sviluppato anche un peculiare percorso di ricerca su temi socio-politici, cui si riferiscono gli 
studi sulla tipologia popperiana della programmazione riformistico-democratica contro la 
pianificazione dirigistica, all’interno dell’ analisi critica dello storicismo totalitario. 
E' stato condotto anche uno studio sull'antropologia storica di Sartre che analizza le strutture 
fenomenologiche alla base della dinamica micro-meso-macro delle formazioni sociopolitiche. 
Sono stati studiati anche l'etica politica di Silone, il governo della complessità, figure della 
coscienza sociale del nostro tempo . 
Nella propria attività didattica ha costantemente approfondito temi di metodologia delle scienze 
sociali, coltivando sin dall'inizio e per decenni il nesso inscindibile tra dimensione epistemologica e 
dimensione sociologica, nesso perseguito anche nella propria attività di ricerca, in cui ad alcune 
pubblicazioni di epistemologia e teoria sociologica (tra le altre, le monografie su Popper e Boudon), 
corrispondono studi di sociologia politica (come lo studio sul rapporto politica-diritto in Weber e 
sulla politica educativa di Cuoco),cui si affiancano ricerche empiriche e applicative (tra le altre, la 
ricerca sul campo condotta sulla socializzazione autorganizzante nei piccoli gruppi e quella 
sull'handicap, complessità e comunicazione non verbale), fino agli studi più recenti sulle pratiche, i 
metodi e i protocolli di counseling e mediazione sociale connessi ai servizi sociali, con riferimento 
agli articoli con modelli formalizzati editi in inglese con ampia circolazione. 
Ha rivolto un particolare interesse allo studio e alla documentazione della cultura materiale del 
territorio regionale,sviluppando una ricerca sull’aristocrazia contadina in Abruzzo, specie per le 
produzioni delle tipicità di eccellenza. 
Fino all’a.a. 2013-2014 è stato professore ordinario di Sociologia generale presso l'Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, docente di Metodi di mediazione e counseling presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Management per il Welfare, Presidente del Corso di 
Laurea in Servizio Sociale in cui ha insegnato Metodologia delle scienze sociali, Decano della Giunta 
del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze 
Sociali della stessa Università. 
Dal 1°novembre 2014 è andato in pensione, tenendo i suoi insegnamenti col riconoscimento di alta 
qualificazione scientifica da parte dell’Ateneo. 
 


