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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANCARELLA MARIA 
Indirizzo  MONTERONI DI LECCE, PROV. LECCE 
Telefono   

Fax   
E-mail  maria.mancarella@unisalento.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  15/08/1948 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   

Sociologa 
Psicologa 
Professore aggregato di Sociologia fino al 31 Marzo 2013 
Ha insegnato ininterrottamente negli ultimi 20 anni Sociologia della famiglia e 
politiche sociali  
Ha insegnato negli ultimi 5 a.a.: Metodologia e tecniche della ricerca sociale Ricerca 
sociale applicata al servizio sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione e 
Scienze Sociali Politiche e del Territorio, Università del Salento. 
Nell’ambito di tali insegnamenti si è occupata di politiche e strategie per le famiglie e i 
minori, sia nelle linee teoriche che nelle loro applicazioni in ambito territoriale.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 È Presidente del Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università del Salento 
 
È stata: 
Presidente della Commissione didattica e Vice presidente del Corso di Studio in 
Servizio Sociale  
Giudice onorario presso il Tribunale per Minorenni di Lecce dal 2001 al 31 Marzo 
2011 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Teoria e ricerca sociale” 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  Laureata in 

Filosofia Presso l’Università di Lecce con voti 110/110 
Psicologia presso l’Università di Padova con voti 110/110 
Master in Psicologia dei Comunità 
Specializzata in: 
CTU e CTP nei procedimenti di separazione/divorzio e affidamento dei minori 
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La valutazione delle competenze genitoriali 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperta in: 
giustizia minorile 
mediazione familiare,   
dinamica di gruppo,  
metodologia della ricerca,  
cambiamenti del ruolo delle donne nella famiglia e nel lavoro, 
studi di genere 
famiglie e povertà 
 
Fa parte dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia  
Collabora con la Camera minorile di Lecce 
è iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia;  
è inserita nell’elenco dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione del 
Ministero dell’Interno (SSAI) 
è iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Lecce nella 
categoria “Psicologi” 
 
Ha effettuato la sua formazione professionale 
con i Proff. Cesare Kaneklin, Renzo Carli e Sergio Capranico presso lo Studio di 
Analisi Psicosociologica di Milano (1980/81);  
con le Proff. De Benedetti Gaddini, Ternullo e Palmieri attraverso la frequenza del 
primo biennio della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dei bambini (ISTEBA) 
(1994/95);  
con la Prof. Donata Francescato per Psicologia di Comunità (1997/98). 
Centro HT Psicologia Forlì Cesena (2011/12) 
Ha partecipato a numerose attività formative organizzate dall’Associazione “Crisi” di 
Bari e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sul tema della mediazione 
familiare. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  FRANCESE    
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite in anni di attività, con studenti, insegnanti e 
operatori, nelle quali è fondamentale la qualità della relazione. 
La decennale esperienza nel campo dello studio del tema dei cambiamenti del ruolo 
della donna nella famiglia e nel lavoro, della mediazione familiare, della violenza di 
genere e sui minori si è tradotta in una collaborazione concreta con il Tribunale per i 
Minorenni di Lecce, presso il quale ha svolto attività di giudice onorario. 
In tale veste, oltre a far parte dei collegi giudicanti, la sottoscritta ha maturato una 
lunga esperienza di ascolto e intervento in casi di conflittualità familiare, di 
affidamento dei minori e di gestione delle relazioni interpersonali in nuclei familiari a 
rischio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OTTIME CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI 
RICERCA 
acquisite:  

- Come docente presso l’Università del Salento e all’interno di numerosi Corsi 
di Formazione per Insegnanti, Presidi, Assistenti sociali, Professionisti del 
settore socio-sanitario, in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto  

- come Vice Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale della Facoltà di 
Scienze Sociali Politiche e del Territorio dell’Università del Salento 

- come Presidente sia della Commissione didattica che della Commissione 
Tirocinio del Cds in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Sociali Politiche 
e del Territorio dell’Università del Salento 

- come responsabile scientifica di numerose ricerche locali e nazionali 
- come responsabile scientifica di numerosi corsi di formazione universitari e 

non, sui temi della: 
Gestione della conflittualità familiare 
Gestione dei piccoli gruppi 
La violenza contro le donne 
Le metodologie quantitative e qualitative nella ricerca sociale 
Donne e lavoro 
Donne lavoro e conciliazione 
In particolare, tra gli altri: 

•a.a. 1997/1998, 1998/1999 Responsabile del Corso di perfezionamento in “Teorie 
e tecniche della ricerca qualitativa nelle scienze sociali” –– presso l’Università 
degli Studi di Lecce 
• a.a. 1998/99 Responsabile di ricerca del "Progetto PIC Urban - Programma di 
Iniziativa Comunitaria Rete antiviolenza tra le città Urban Italia" commissionata 
dal Comune di Lecce al Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dei 
Sistemi Sociali e al Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia.  
•a.a. 1998/1999 Responsabile del Corso di perfezionamento in “Le relazioni 
familiari: metodi di intervento per la gestione della conflittualità” –– presso 
l’Università degli Studi di Lecce 
•a.a. 2000/2001, 2001/2002 Responsabile del Corso di perfezionamento in 
“Metodi e tecniche per una riorganizzazione delle relazioni familiari” –– presso 
l’Università degli Studi di Lecce  
•a.a. 2001/02 Consulente scientifico ricerca del "Progetto PIC Urban - Programma 
di Iniziativa Comunitaria Rete antiviolenza tra le città Urban Italia" commissionata 
dal Comune di Brindisi al Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dei 
Sistemi Sociali e al Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia. 
•*a.a. 2001/02 Docente nel Corso per Mediatori familiari organizzato a Lecce 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
•a.a. 2003/04 Direzione scientifica nell’ambito della ricerca “Il lavoro delle donne 
in provincia di Lecce” in collaborazione con la Provincia di Lecce.  
•a.a. 2005/06 Coordinamento didattico del POR 3.14 – Puglia 2000-2006 – 
Progetto Informazione Donna. Esperti nella gestione del front-office per i servizi 
socio-assistenziali e socio-educativi 
a.a. 2005/06 Responsabile della progettazione, supervisione nonché della cura e 
gestione delle attività per un “Progetto di formazione” per operatori delle Scuole 
dell’Infanzia del Comune di Lecce.  
•a.a. 2006/07 Coordinamento della ricerca "POR 2006 Misura 3.2 azione c 
“Ricerca sociale nell’ambito territoriale di Martano - Mappatura dei servizi socio 
sanitari e socio educativi”.  
*a.a. 2006/07 Attività di docenza per il modulo “Le politiche di genere nell’UE” 
nel Master in Politiche dell’Unione Europea e progettazione comunitaria 
*a.a. 2007/08 Direzione attività di ricerca “Donne lavoro conciliazione”, finanziata 
con fondi POR Puglia 2000-2006, Misura 3.14, Azione e)  
*a.a. 2007/08 Coordinamento didattico ricerca “Donne e lavoro tra flessibilità e 
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COMPETENZE    PROFESSIONALI 

capacità d’impresa in provincia di Brindisi”, finanziata fondi POR Puglia, Misura 
3.14, Azione e)  
* a.a. 2007/8, 2008/09, 2011/12 Docente nel Corso di Formazione per Mediatori 
familiari organizzato da “Progetto sviluppo” Taranto  
*a.a. 2010/11 Docente nel corso di formazione “Famiglia e minori tra disagio e 
violenza. Aspetti giuridici, profili psicologici ed interventi sociali.” Organizzato 
dalla Provincia di Lecce ai sensi dell’art.17 della LR n. 19/06, rivolto agli 
operatori sociali pubblici e privati, sui temi: le dinamiche di coppia e delle 
famiglie allargate; modelli familiari patogeni  
a.a. 2010/11, 2011/2012 Responsabile scientifico della Ricerca Caritas sulla 
povertà a Lecce. 
*a.a. 2010/11, 2011/2012, 2012/13, 2013/14 Componente della cabina di regia e 
Responsabile di alcune azioni del Progetto dell’Università del Salento “Telelab 
Laboratorio di Telelavoro e Conciliazione" finanziato dalla Regione Puglia. 
a.2014/15 Responsabile scientifica della ricerca “I giovani pugliesi e il 
cambiamento” realizzata dal Lions Puglia con il patrocinio del Dipartimento di 
Storia Società e Studi sull’Uomo, dell’Università del Salento. 
Ha tenuto numerose comunicazioni di ricerca e relazioni in convegni locali e 
nazionali sul tema delle relazioni familiari e della mediazione familiare, della 
violenza domestica. 
Ha svolto attività di collaborazione con la casa circondariale di Lecce “Borgo San 
Nicola” per la realizzazione di numerose iniziative, tra cui: la formazione delle 
prime detenute per l’avvio dell’esperienze imprenditoriale Made in Carcere; la 
formazione del personale dell’équipe multidisciplinare per l’accoglienza dei primi 
giunti, nell’ambito delle attività di prevenzione del rischio suicidario; incontri con 
i detenuti sui temi del rapporto con la famiglia; lezioni e esami a detenuti iscritti 
alla facoltà di Scienze della formazione dell’Università del Salento; attualmente fa 
parte del gruppo di volontarie che portano avanti il progetto “Libere di leggere”, 
con le detenute speciali. 

 
È tuttora inserita in una rete di collaborazione continua con docenti di numerose 
Università italiane, con operatori sociali di numerose cooperative e organizzazioni 
che operano nel campo delle politiche sociali, sia a livello locale che nazionale ed 
europeo. 
Collabora con numerosi Enti pubblici e privati nel campo della formazione e 
consulenza finalizzata allo sviluppo di competenze specialistiche nel campo delle 
politiche sociali, sia a livello di programmazione che di valutazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autrice o coautrice di numero saggi e volumi sui temi: 
- metodologia e strumenti per la ricerca sociale 
- i processi di cambiamento nella scuola 
- i cambiamenti del ruolo delle donne nella famiglia e nel lavoro 
- la mediazione familiare 
- la violenza intrafamiliare 

tra cui 
M.Mancarella, Donna, famiglia, lavoro, in "Studi e Ricerche", N.9/10, 1990 
M.Mancarella, Creatività e soggettività femminile come luogo della differenza, in 
AAVV, Il fare delle donne, Capone Ed., Cavallino, 1992 
M.Mancarella, Le donne salentine: il cambiamento nella tradizione, in AAVV, Donne 
del Sud, Gelka, Palermo, 1993 
M.Mancarella, B.Gelli, A.Del Bene, G.Tornesello, P.Martino, Scelte di maternità e 
contraccezione,  Quaderni del Dip. di Scienza dei Sistemi Sociali e della 
Comunicazione, Univ. di Lecce, n.3, 1994 
M.Mancarella, Formazione e trasmissione psicosociale dell'identità   in  "Pedagogia e 
dimensione europea dell'educazione, Pensa ,Lecce, 1996     
M.Mancarella, Donne e processo di trasformazione della cultura del lavoro, 
MedMediterranea Rewiew, N.6, 1998 
M. Mancarella, Donne a Lecce: i percorsi di una emancipazione difficile, in Oppo, 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde a verità. Ai sensi della legge 
675/96 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 a 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.” 
 
Lecce, 23/03/2018                                                          In fede 
 

Maria Mancarella 

Piccone Stella, Signorelli, Maternità, identità, scelte, Liguori, Napoli, 2000 
M. Mancarella, G.Tornesello, La procreazione assistita, in P. Cendon (a cura di) 
Trattato breve dei nuovi danni, Cedam, Padova, 2001 
M. Mancarella (a cura di), Nuove famiglie nuove relazioni, Pensa Multimedia, Lecce, 
2001 
M.Mancarella, A. Trono, Le forme della violenza, Pensa Multimedia, 2001 
M.Mancarella, Donne del Sud tra produzione e riproduzione, in B.Gelli (a cura di), 
Voci di donne Discorsi sul genere, Manni, Lecce, 2002 
M.Mancarella, Role playing. Uno strumento per imparare i ruoli della vita, in 
A.Perucca (a cura di), L’orientamento fra miti mode e grandi silenzi, Amantea, Lecce, 
2002  
M.Mancarella, Progetto Urban, la città di Lecce, in Adami Basaglia, Tola, (a cura di , 
Dentro la violenza, pregiudizi, stereotipi. Rapporto nazionale “Rete antiviolenza 
Urban”, Franco Angeli, Milano, 2002 
M.Mancarella, A.M.Rizzo (a cura di), L’Università flessibile Genere, lavoro, vita 
quotidiana, Commissione Pari Opportunità, Università del Salento, 2007 
M.Mancarella, Università flessibile: parliamone, in M.Mancarella, A.M.Rizzo (a cura 
di), L’Università flessibile Genere, lavoro, vita quotidiana, Commissione Pari 
Opportunità, Università del Salento, 2007 
M.Mancarella, Differenze di genere e lavoro atipico nell'Università del Salento, 
in M.Mancarella, A.M.Rizzo (a cura di), L’Università flessibile Genere, lavoro, vita 
quotidiana, Commissione Pari Opportunità, Università del Salento, 2007 
M.Mancarella, Report di ricerca “Donne lavoro conciliazione”, finanziata con fondi 
POR Puglia 2000-2006, Misura 3.14, Azione e), 2008 
M.Mancarella Report d ricerca “Donne e lavoro tra flessibilità e capacità d’impresa in 
provincia di Brindisi”, finanziata fondi POR Puglia, Misura 3.14, Azione e),2008 
M.Mancarella, Gli uomini nella rete, in La vita on line (a cura di L.Spedicato), Besa 
Editore, 2008. 
M.Mancarella, Studiare la povertà, in Caritas Lecce (a cura di) “Impoveriti”, Milella, 
Lecce 2011 
M.Mancarella, La povertà al tempo della crisi, in Caritas Lecce (a cura di) “Non Uno di 
più”, Milella, Lecce 2012 
M.Mancarella, Nota metodologica e piano della ricerca, in Leggere il territorio. Due 
ricerche sulle dinamiche sociali in provincia di Brindisi, Argo 2014,  
M.Mancarella, Il telelavoro come strumento di conciliazione, in Francesca lamberti (a 
cura di), Il lavoro che avvicina, Pensa, Lecce 2014 
M.Mancarella, M.R.Manieri (a cura di) Cacciatori di futuro I giovani pugliesi e il 
cambiamento, Ledizioni Milano, 2016 
M.Mancarella, Le ricerche sui giovani tra vecchio e nuovo millennio, in M.Mancarella , 
M.R.Manieri (a cura di) Cacciatori di futuro I giovani pugliesi e il cambiamento, 
Ledizioni Milano, 2016 
M.Mancarella, Il percorso della ricerca in M.Mancarella, M.R.Manieri (a cura di) 
Cacciatori di futuro  I giovani pugliesi e il cambiamento, Ledizioni Milano, 2016. 
M.Mancarella, La povertà e le sue zone d’ombra, in M. Mancarella (a cura di), Gli 
interstizi della povertà, Ledizioni, Milano, 2018  
M.Mancarella. S. Sberna, Dall’amore alla violenza, in O. Greco, La violenza nelle 
relazioni affettive Pensa Multimedia, 2018 
 


