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CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI: 

 

COGNOME: Turco 

NOME: Daniela 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Milano, 04/07/1981 

NAZIONALITÀ: Italiana 

Indirizzo: Via Trieste n. 9, 87040, Paterno Calabro (CS) 

E-mail: daniela.turco@unical.it 

Telefono: 340-4909778; 0984-492526 

 
POSIZIONE ATTUALE: 

 

Abilitata all’Insegnamento universitario di II Fascia, area 14 C2, SPS/08, “Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi” dall’11.09.2019; 

 

Docente di Sociologia presso l’Istituto Teologico “Redemptoris Custos” di Cosenza, affiliato alla 

Pontificia Università Teologica dell’Italia Meridionale; 

 

Cultrice della materia “Sociologia delle religioni” (SPS/08); Storia dei paesi islamici (L-OR/10) e 

Sociologia della devianza (SPS/12). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

2009 

Dottorato di ricerca in “Politica, Società e Cultura” XXI ciclo, Dipartimento di Sociologia e Scienza 

Politica - Università della Calabria. 

Titolo della tesi: “Religiosità in transizione. L’influenza delle credenze religiose nell’agire 

quotidiano”. 

 

2008 (1 Aprile – 1 Ottobre) 
Tirocinio di ricerca. Programma Integrato di Voucher e Borse per l’Alta Formazione, Regione 

Calabria. Titolo del tirocinio: “Religiosità in transizione: come le credenze religiose orientano 

l’agire quotidiano in epoca contemporanea” c/o il C.E.I.F.R. (Centre d’Etude Interdisciplinaires des 

Faits Religieux), EHESS, Parigi 

 

Maggio 2005: 

Roma, Istituto L. Sturzo: corso metodologia della ricerca “qualitativa” tenuto dalla professoressa A. 

Vardanega, Università degli studi di Teramo, finalizzato alla formazione di rilevatori per la ricerca 

internazionale: “Percorsi del credere: convinzioni religiose e iscrizioni identitarie in Europa” 

 

2004 

Laurea con lode in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, conseguita presso l’Università della 

Calabria. 

Titolo della tesi: “La religiosità in un comune del Mezzogiorno: il caso di Paterno Calabro”. 
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2000 

Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Scientifico “G. B. Scorza” di Cosenza. 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

 

28 Novembre, 6 e 12 Dicembre 2011 Regione Calabria -  Servizio Civile Nazionale: 

partecipazione al corso di formazione e conseguimento del titolo “Operatore locale di progetto” di 

enti di Servizio Civile. 

22 Agosto – 7 Settembre 2011: Associazione “Gli altri siamo noi”, progetto “LavorAnchio”: 

partecipazione al corso di formazione “Sviluppo delle competenze per l’inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità intellettiva: valutazione e strategie di intervento”.  

29-31 Ottobre, 19-21 Novembre 2010: Fondazione “Filo d’Arianna” Castrovillari: Corso di 

Formazione sulla metodologia di mediazione sociale Feurstein (Pas 1- standard). 

20-22 Settembre 2010: ASP- Din (Disability Italian Network): “Corso di Formazione base e 

avanzato sulla classificazione ICF” (International Classification of Function Disability and Health). 

02-13 Giugno 2008: Parigi, Alliance Française, Cours de Francais, langue general. 

Dicembre 2008 – Maggio 2009: Centro linguistico di Ateneo, Università della Calabria, corso di 

lingua inglese relativo al POR Calabria 2000-2006, misura 3.7, azione 3.7 POR FSE 2007-13. 

Conseguimento della certificazione PET e attestazione del livello di competenze “B2 lower” 

attribuito in seguito all’esame finale secondo i parametri stabiliti dal Common European 

Framework of Reference. 

 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE E PROFESSIONALI: 

 

Dall’A.A. 2018-19 

Docente di Sociologia presso l’Istituto Teologico “Redemptoris Custos” di Cosenza, affiliato alla 

Pontificia Università Teologica dell’Italia Meridionale 

 

Dall’A.a. 2017/18 

Componente della Commisione d’esame “Sociologia della Devianza” presso il Polo Universitario 

Penitenziario istituito presso la Casa Circondariale di Rossano (CS). 

 

A.A. 2016-17 

Attività seminariale durante il corso “Sociologia delle religioni” (Prof. V. Bova) del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Politiche e dei Servizi Sociali (2 ore)  

Titolo della lezione: La religiosità nell’età post-secolare. Il contributo di Charles Taylor 

 

A.A. 2015-2016 

Attività seminariale durante il corso “Sociologia delle religioni” (Prof. V. Bova) del corso di Laurea 

Magistrale i Scienze Politiche e dei Servizi Sociali (2 ore)  

Titolo della lezione: L’associazionismo cattolico in Italia  

 

Dal 21 luglio 2015 

Nomina annuale come componente del comitato editoriale per la revisione di articoli proposti al 

giornale “Cultural and Religious Studies”, David Publishing Company, Libertyville, USA. 
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Dall’ottobre 2015 

Componente dell’Osservatorio “Welfare e Migrazioni” del DiSpes (Dipartimento scienze politiche 

e sociali, Unical) 

 

A.A. 2014-15 

- Attività seminariale durante il corso “Sociologia delle religioni” (Prof. V. Bova) del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze delle politiche e dei servizi sociali (2 ore) 

Titolo della lezione: “Secolarizzazione e desecolarizzazione nella Chiesa Cattolica” 

 

A.A. 2013-14:  

-Attività seminariale durante il corso “Islam e mondo contemporaneo” (Prof. A. Ventura) del Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze delle politiche e dei servizi sociali (2 ore)  

Titolo della lezione: “Secolarizzazione e secolarizzazioni nell’Islam e nel cattolicesimo: uno 

sguardo comparativo”. 

- Attività seminariale durante il corso “Sociologia delle religioni” (Prof. V. A. Bova) del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze delle politiche e dei servizi sociali (2 ore)  

Titolo della lezione: “Secolarizzazione e desecolarizzazione, una riflessione concettuale a partire 

dall’analisi di Charles Taylor”. 

 

12-13 Novembre 2012: Docente corso ECM per operatori sanitari dell’ASP di Cosenza, 

nell’ambito del progetto: “La diagnosi funzionale e la costruzione del PEI per l’alunno con 

disabilità; presentazione di un protocollo sperimentale su base ICF” finalizzato alla promozione di 

azioni volte all’antidiscriminazione di alunni con disabilità fisiche e intellettive nel perseguimento 

di una loro reale inclusione sociale, a partire dal percorso scolastico. 

Relazione presentata: “La ricerca nel territorio: la scelta, la struttura, la realizzazione, i risultati”.  

 

A.a. 2010-11: Attività seminariale durante il corso “Sociologia delle religioni” (Prof. V.A. Bova) 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle politiche e dei servizi sociali.  

Titolo della lezione: Tipologie credenti del cattolicesimo contemporaneo: un confronto fra tre 

generazioni (2 ore) 

 

22 Febbraio 2010 – 14 Ottobre 2012: Collaborazione con l’associazione di volontariato “Gli altri 

siamo noi” di Cosenza finalizzata all’inclusione sociale di giovani adulti con disabilità intellettive. 

 

A.A. 2009-10  
- dal 18/11/2009 al 30/09/2010: Tutor per gli studenti del Corso di “Sociologia Politica” c/o il corso 

di Laurea in Scienze Politiche, Università della Calabria  

- Attività seminariale durante il corso di “Istituzioni e Politica” (Dott.ssa L. Lombardo) del Corso di 

Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale.  

Argomento trattato: “Istituzioni religiose e secolarizzazione” (2 ore) 

 

Dall’A.A. 2014/15: Cultrice della materia “Sociologia della Devianza” (SPS/12), c/o il Corso di 

Laurea in Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

Dall’A.A. 2013/14: Cultrice della materia “Storia dei paesi islamici” e “Islam e Mondo 

contemporaneo” (L-OR/10), c/o il Corso di Laurea in Scienze Politiche, Università della Calabria. 

 

Dall’A.A. 2008/09: Cultrice della materia “Sociologia delle Religioni” c/o il Corso di Laurea in 

Scienze Politiche, Università della Calabria.  

 



4 

 

A.A. 2008-09: Docente per il corso di recupero A.P.I. (adeguata preparazione iniziale) e tutor 

studenti per il corso di insegnmento in Storia Contemporanea, Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale, Università della Calabria, polo didattico di Crotone (30 ore) 

 

Dal 2007: componente dell’equipe nazionale di formatori dell’UNPLI (Unione pro loco italiane) ed 

è docente del modulo “La ricerca sociale” previsto nelle ore di formazione obbligatoria per giovani 

volontari di servizio civile. Dallo stesso anno, è selettrice regionale degli aspiranti volontari. 

 

ATTIVITÁ DI RICERCA: 

 

Luglio 2017-Luglio 2018 

Responsabile, insieme a Vincenzo Bova, di un progetto di ricerca sul tema della religiosità 

giovanile, commissionata dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, in preparazione al Sinodo sui 

giovani tenutosi dal 3 al 28 ottobre 2018 a Roma. 

Attività svolta: Conduzione focus group con educatori parrocchiali, formulazione traccia, 

conduzione e analisi interviste non direttive a giovani da 16 a 30 anni di età. Stesura rapporto finale. 

 

Aprile-Agosto 2017 

Collaborazione alla stesura del Rapporto di ricerca “La religiosità a Ragusa”, progetto promosso 

dalla Diocesi di Ragusa, attraverso la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. 

Attività svolta: elaborazione ed analisi di dati quantitativi con software SPSS 

 

1 Maggio 2013-30 aprile 2015 

Assegnista di ricerca per il progetto biennale: “Aggregazioni laicali fra secolarizzazione e 

desecolarizzazione”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della 

Calabria. 

 

2013-14 

Collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca “La condizione giovanile dei giovani della 

Diocesi di Rossano-Cariati”. 

Attività svolta:  

elaborazione e analisi dei dati relativi ai valori e alla religiosità dei giovani intervistati mediante 

questionario. 

 

2012-13 

Collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca “Sistemi familiari Calabresi”. Responsabile 

scientifico: Prof. V. A. Bova, convenzione stipulata fra l’Università della Calabria e la Fondazione 

“Calabria Etica”. 

Attività svolta: elaborazione e analisi dei dati relativi ai valori e alle opinioni delle donne calabresi 

intervistate mediante questionario. 

 

2012 

Università della Calabria, ex murst 60% prof. V. A. Bova: Metodi di trasmissione delle credenze 

religiose. 
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Gennaio-Ottobre 2012 

ASP di Cosenza e Istituto comprensivo “Settimio” di San Pietro in Guarano: collaborazione, in 

qualità di esperta esterna, nel progetto in rete: “Progettare, organizzare e costruire l’inclusione 

scolastica”. 

Attività svolta: elaborazione statistica e analisi dei dati relativi ad una “ricerca-azione” che ha 

coinvolto le famiglie, i docenti delle scuole di primo grado “N. Misasi” di Cosenza, “G. Settimio” 

di San Pietro in Guarano (CS) e gli operatori dei distretti sanitari di Cosenza e Rende ai fini  

dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

2011 

Università della Calabria, ex murst 60% prof. V. A. Bova: “Aggregazioni laicali di matrice cattolica 

e processo di secolarizzazione”. 

 

2010 

Università della Calabria, ex murst 60% prof. V. A. Bova: “Associazionismo cattolico tra 

secolarizzazione e descolarizzazione”. 

 

2009 

Università della Calabria, ex murst 60% prof. V. A. Bova: “Casi di innovazione sociale e politica 

nel Mezzogiorno”. 

 

Novembre 2009 – Maggio 2010 

Università della Calabria: “L’esperienza religiosa dei capi scout nella zona Cosenza-Tirrenica”. 

Responsabile scientifico:  Prof. V. A. Bova. 

Attività svolta: somministrazione questionari, analisi dei dati e collaborazione nella stesura del 

rapporto finale. 

 

2008 

Università della Calabria, ex murst 60% prof. V. A. Bova:  “Religione e socializzazione politica”. 

 

Gennaio-Marzo 2008 

Università degli studi di Perugia - Associazione WeCa (Web Cattolici Italiani) - CEI (Conferenza 

Episcopale Italiana):  “Parrocchie e Internet”, progetto di ricerca coordinato dal Prof. P. Mancini. 

Attività svolta: conduzione interviste semi-strutturate rivolte a parroci calabresi, in merito l’uso di 

Internet come strumento di nuova evangelizzazione. 

 

2007 

Università della Calabria, ex murst 60% prof. V. A. Bova: Associazionismo cattolico ed impegno 

sociale e politico (2° anno). 

 

A.A. 2006-07 

Università della Calabria : Progetto COFIN PRIN “La comunità Valdese a Cosenza”. Responsabile 

scientifico: prof. V. A. Bova. 

Attività svolta: conduzione e analisi di interviste in profondità sull’esperienza religiosa; raccolta e 

analisi di dati storici relativi alle origini e agli sviluppi della comunità valdese a Cosenza.  

 

2006 

Università della Calabria, ex murst 60% prof. V. A. Bova: Associazionismo cattolico ed impegno 

sociale e politico (1° anno). 
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Ottobre 2006 

Università della Calabria – Provincia di Cosenza:  

“Piano della Comunicazione e Concertazione”, ricerca coordinata dal Prof. Fantozzi, finalizzata alla 

predisposizione del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 

Attività svolta: conduzione di interviste semi-strutturate a sindaci e responsabili di enti locali 

calabresi. 

 

Aprile-Giugno 2005 

Ricerca internazionale coordinata dall’Università degli studi Trento: Progetto COFIN PRIN, 

“Solidarietà e frammentazione sociale. Credenze e motivazione all’azione in campo religioso e 

civico-politico nella società polacca”,  ricerca coordinata dai proff. S. Abbruzzese, R.  Boudon, V. 

A. Bova, A. Vardanega). 

Attività svolta: conduzione, trascrizione e sistematizzazione di 20 interviste in profondità a 

credenti praticanti e non praticanti. 

 

 

PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI A CONVEGNI: 

 

21/03/2019-10/12/2019 

Componente della segreteria organizzativa del Convegno: 1999-2019. “Cosa abbiamo combinato?” 

Ventanni del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale all’Unical: un bilancio per migliorare 

il presente e progettare il futuro, tenutosi il 9 e il 10 Dicembre 2019. 

 

Aprile-Dicembre 2019 

Coordinatrice, insieme a Francesca Falcone (Unical) del gruppo di ricerca-azione formato per la 

raccolta di dati quantitativi e qualitativi relativi ai ventanni del CdL in Scienze del Servizio Sociale 

presso l’Unical. 

Attività svolte: formazione rilevatori, coordinamento e sostegno alle attività di raccolta dati e 

stesura dei rapporti di ricerca. 

 

10 Dicembre 2019 

Relatrice durante il convegno: 1999-2019. “Cosa abbiamo combinato?” Ventanni del Corso di 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale all’Unical: un bilancio per migliorare il presente e progettare 

il futuro. 

 

08 Novembre 2019, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Partecipazione come relatrice al seminario Spe-Rel: “Spiritualità. Concetti e Sperimentazioni. 

 

5-7 Settembre 2019, Torino, Campus “L.Einaudi” 

Partecipazione come relatrice alla Conferenza del Cesnur (Center for Studies on New Religions): 

“Re-enchanting the world: spiritualities and religion ot the third millennium”. 

Presentazione del paper: La ricerca del sacro dentro e fuori la Chiesa: uno sguardo al mondo 

giovanile. 

 

09-01-2018, Ragusa 

Partecipazione come relatrice al convegno organizzato per la presentazione dei dati di una ricerca 

sulla religiosità nella provincia di Ragusa, pubblicati nel volume: "L'incerto credere della società 

plurale. Religione e società in un'area del Mezzogiorno d'Italia", promosso dalla Diocesi di Ragusa, 

su proposta della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Titolo della relazione presentata: 

"Appartenenza religiosa e appartenenze sociali: generazioni a confronto". Responsabile scientifico: 

Prof. V. Bova (Università della Calabria). 
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22-09-2018, Palacultura “Giovanni Paolo II”, Rende 

Partecipazione come relatrice al Convegno Pastorale Diocesano dell'Arcidiocesi Cosenza-

Bisignano, in occasione del quale sono stati presentati e discussi i risultati di ricerca contenuti nel 

volume "La stagion lieta dei diversamente credenti. Una indagine sulla religiosità dei giovani in 

un'area del Mezzogiorno". Responsabile scientifico: Prof. V. Bova (Università della 

Calabria). 

 

10-12-2018, Università della Calabria 

Organizzazione e partecipazione come moderatrice al convegno: "L'individuo nella società 

moderna: riflessioni e approcci di studio" tenutosi nell'ambito della programmazione seminariale 

del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria. Responsabili 

scientifici: Prof. V. Bova, Prof. P. Fantozzi (Università della Calabria). 

 

11-12-2018, Università della Calabria 

Organizzazione e partecipazione come relatrice al seminario di studi "Giovani e religione: un caso 

di studio in un'area del Mezzogiorno", tenutosi nell'ambito della programmazione seminariale del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria e inserito nell'offerta 

didattica per gli studenti del corso di insegnamento in Sociologia delle religioni. 

Responsabile scientifico: Prof. V. Bova (Università della Calabria). 

 

07-06-2018, Terrazzo Pellegrini, Cosenza 

Partecipazione come relatrice al convegno sul tema: "Amor sacro e amor profano. Di alcune 

forme di amore contemporaneo" organizzato per la presentazione dell'omonimo volume, a cura di 

O. Affuso ed E. G. Parini, tenutosi sul "Terrazzo Pellegrini", sala congressi della Pellegrini Editore, 

Cosenza. Titolo della relazione presentata: "L'amore agapico come forma di organizzazione 

sociale". Responsabili scientifici: Dott.ssa O. Affuso, Prof. E. G. Parini (Università della Calabria).  

 

18-06-2017 CISRECO, San Gimignano (SI) 

Accettazione del paper: "Socializzazione e ri-socializzazione religiosa", per la partecipazione alla 

XXIV Summer School on Religion organizzata dal CISRECO (Centro Internazionale di Studi sul 

Religioso Contemporaneo), sul tema: "La bellezza salverà il mondo", tenutasi a San Gimignano 

(SI), dal 30 Agosto al 2 settembre 2017. Responsabile scientifico: Prof. A. Nesti (Università di 

Firenze). 

 

18 marzo 2017, Servizio Civile Nazionale, Paterno Calabro 

Partecipazione alla giornata di studio “Sì io posso tutti i giorni” sull’evoluzione sociale del ruolo 

femminile nelle società occidentali. 

 

26-29 Agosto 2015, CISRECO, San Gimignano (SI) 

Partecipazione alla  XXII International Summer School on religions, sul tema: Il senso del vivere 

oltre le solitudini. 

Presentazione del paper “Forme, di cattolicesimo contemporaneo: uno sguardo all’esperienza 

religiosa vissuta nei gruppi ecclesiali di vecchia e nuova generazione” 

 

7 marzo 2015, ISSR Conference (International Society for Sociloogy of religion): accettazione 

paper “Catholic Modernities: a three groups comparison” per la partecipazione alla Conferenza 

internazionale organizzata dall’ISSR a Lovanio (Belgio) dal 2 al 5 luglio 2015. 

 

17-18 giugno 2014, Università della Calabria, partecipazione e organizzazione delle giornate di 

studio del gruppo SPe-Rel, coordinate dai Proff. Salvatore Abbruzzese, Luigi Berzano e Giuseppe 
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Giordan. Tematica dell'incontro: «“Diversamente fedeli” Percorsi e ragioni del credere nel 

cattolicesimo della società plurale». 

Presentazione dei papers: “La comunità valdese in Calabria”; “Presenze cattoliche: l’esperienza 

religiosa nella società plurale” 

 

14 Maggio 2013. Università degli Studi di Padova: partecipazione alle giornate di studio del 

gruppo SPe-Rel, coordinate dai Proff. Salvatore Abbruzzese, Luigi Berzano e Giuseppe Giordan. 

Tematica dell'incontro: "L'età secolare" di Charles Taylor. 

Presentazione del paper: «Il posto del sacro nell'età secolare fra disincanto e “nuovi incanti"» 

 

23-24 Maggio 2012. Università degli studi Trento: giornate di studio del gruppo SPe-Rel, 

coordinate dai Proff. Salvatore Abbruzzese, Luigi Berzano e Giuseppe Giordan.  

Presentazione del paper «La secolarizzazione “infiltrata”: il caso delle comunità capi, della zona 

Cosenza tirrenica». 

 

Marzo 2011, Università Cattolica Sacro Cuore, Milano  

Accettazione paper «Ragioni del credere e aspetti del cattolicesimo “post moderno”» per la 

partecipazione a “XI Incontro giovani. Teorie, metodi, percorsi di ricerca. Le esperienze di giovani 

sociologi a confronto”, tenutosi nella Certosa di Pontignano nei giorni 24 e 25 giugno 2011.  

 

28 Agosto - 1 Settembre 2009, CISRECO (Centro Internazionale di Studi sul Religioso): 

partecipazione alla XVI edizione dell’International Summer School on Religion in Europe, tenutasi 

a San Gimignano (SI). Tematica della Summer School: “Il Colore della pelle di Dio. Forme del 

razzismo contemporaneo”.  

Presentazione del paper  “Forme del credere e vita quotidiana”. 

 

26-27 Marzo 2009, Università degli Sudi di Trento, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: 

Seminario internazionale: “La dimensione religiosa: problemi di metodo”.  

Presentazione del paper  “Religiosità in transizione”. 

 

Novembre 2007, Comune di Paterno Calabro 

Presentazione del volume “L'Ecce Homo di Dipignano” di Franco Michele Greco.  

Argomento trattato: “La religiosità popolare in Calabria”. 

 

26-29 Agosto 2006, CISRECO (Centro Internazionale di Studi sul Religioso): Partecipazione 

alla XIII edizione dell’International Summer School on Religion in Europe, tenutasi a San 

Gimignano (SI). Tematica della Summer School: “L’albero della vita. La festa nelle religioni del 

mondo globalizzato”. 

 

20-21 Marzo 2006, Università degli studi di Perugia: partecipazione al seminario tenuto dal prof. 

Franco Crespi, nell’ambito delle attività della scuola di dottorato Firenze-Perugia-Cosenza. 

 

26 e 27 gennaio 2006, Università degli studi di Firenze: partecipazione alle attività seminariali 

della scuola di dottorato Firenze-Perugia-Cosenza. 

 

 

BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI: 

 

Luglio 2016: Premio conferito dalla commissione per il seicentenario dalla morte di San Francesco 

di Paola (sezione letteratura) 
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30 Agosto 2011: Vincitrice del 1° premio del concorso letterario “Le Parole di Arianna”, indetto 

dall’associazione culturale “I Fili d’Arianna” di Marcellinara (CZ), con il volume “Quando credere 

diventa una scelta”, edito nel 2010 da Pellegrini Editore, Cosenza. 

 

2007: Vincitrice del “Finanziamento progetti di ricerca, giovani ricercatori”, (Università della 

Calabria, D.R. n. 1599/2007). 

 

2005: Premio di laurea stanziato dal Ministero degli Interni. 

 

2000: Borsa di studio post-diploma dell’INPDAP. 

 

 

ALTRE ESPERIENZE  

In qualità di cultrice della materia, nel corso dell’esperienza accademica maturata sono state 

molteplici le attività di sostegno alla didattica (attività seminariali, esercitazioni, ricevimento, 

affiancamento nel sostegno alle attività di tesi, commissioni d’esame). 

Dall’A.a. 2018-19  

Socia dell’AIS (Associazione Italiana Sociologi). 

 

2008-2009: Collaborazione con il giornale “Parola di vita” periodico dell’Arcidiocesi Cosenza 

Bisignano”. 

Dal 2007: Formatrice e selettrice nazionale per giovani volontari di servizio civile per i moduli 

“Ricerca sociale: progettare, realizzare, analizzare” e “Turismo culturale” 

Maggio 2004 - Giugno 2005: Volontaria di Servizio Civile, presso l’associazione Pro Loco di 

Paterno Calabro per il progetto: “L’arcobaleno della storia”. 

Attività svolta: ricerca storiografica e pubblicazione di un opuscolo e un video informativo relativo 

alle peculiarità storiche e artistiche e ambientali di Paterno Calabro dal titolo: “Paterno, nella storia 

e nella tradizione” 

 

Attività di volontariato presso la Casa Famiglia per minori “Divina Provvidenza” di Cosenza 

 

Attività di volontariato presso l’associazione per disabili "Oasi Federico" di Belvedere Marittimo 

(CS) 

 

CAPACITÁ E COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUE CONOSCIUTE: 

INGLESE: Livello B2 (scritto e orale) 

SPAGNOLO: B1 (scritto e orale) 

FRANCESE: conoscenza base 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Ottime conoscenze sistema operativo Windows, Pacchetto Office, SPSS, N-Vivo 
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PUBBLICAZIONI: 

MONOGRAFIE 

 

Turco, D. Memoria Religiosa e Identità Sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli  2005, pp. 139 

 

Turco, D. “Dal Vangelo secondo me”, La rielaborazione delle credenze nella società 

contemporanea, Edizioni Librare, Cosenza 2009, pp.48. 

 

Turco, D. Quando credere diventa una scelta, Collana “Materiali e interventi per una cultura della 

comunicazione” diretta da Mario Marcellini, Pellegrini Editore, Cosenza 2010, pp. 440. 

 

Turco, D. “9 mesi: Diario di una mamma inesperta”, Pellegrini, Cosenza, 2012. 

 

Turco, D. “Benedetta differenza”. Uno studio su Azione Cattolica, Agesci e Rinnovamento nello 

Spirito Santo, Collana Sociologia per la persona, diretta da Vincenzo Cesareo, FrancoAngeli, 

Milano 2017, pp. 173. 

 

Bova, V., Turco, D., La stagion lieta dei diversamente credenti. Un’indagine sulla religiosità dei 

giovani in area del Sud Italia, Cosenza, I quaderni di Parola di Vita, pp. 404. 

 

CURATELE  

Bova, V., Turco, D. (a cura di), L’incerto credere della società plurale, Ragusa, Periferie, 2017, 

pp.152 

 

ARTICOLI E SAGGI  

Turco, D.  “La ricerca sociale” in Dopo la scelta... manuale per i volontari di Servizio Civile 

Unpli, pubblicato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e dall’Unpli (Unione Nazionale Pro 

Loco d’Italia) presso Velox Print, Avellino 2007, pp. 67-70. 

 

Turco, D. “Forme del credere e vita quotidiana”, in A. Spini (a cura di) Il colore della pelle di Dio, 

forme del razzismo contemporaneo, Mauro Pagliai Editore, Firenze 2010, pp. 187-193. 

 

Turco, D. “Religiosità in transizione”, in Quaderni del dipartimento di sociologia e ricerca sociale, 

n. 56,  Università degli studi di Trento, Maggio 2011, pp. 45-54. 

 

Turco, D. “Percorsi di credenza nella società post moderna”, in V. Bova Lupi! Ooohh Issa! In 

ordine sparso. Un’indagine sull’esperienza religiosa dei capi scout, Pellegrini, Cosenza 2011, pp. 

63-73. 

 

Turco, D. “La comunità valdese in Calabria”, in S. Abbruzzese (a cura di), Percorsi del credere: 

convinzioni religiose e iscrizioni identitarie in Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli  2014, pp. 59-

78. 

 

Turco, D. «“Sono cattolico perché”, l’altra faccia della modernità cattolica» in “Religioni e 

società” Rivista di scienze sociali della religione, Anno XXIX, n. 80, Settembre-Dicembre 2014, 

pp. 66-72. 

 

Turco, D. "I valori delle famiglie calabresi raccontati dalle donne” in V. Bova, R. Pupo  (a cura di)  

“I sistemi familiari in Calabria" Gigliotti Editore , Catanzaro, 2015, pp. 137 -168.  
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Turco, D. Religious forms in secularized society: Three Catholic groups in comparison, in “Social 

Compass”, vol. 63, 4: pp. 513-528. First Published September 21, 2016. 

 

Turco, D. Post secolarità fra disincanto e “nuovi incanti” in “Studi di Sociologia” Anno LIV 

Ottobre-Dicembre 2016. 

 

Turco, D. Insediamento e appartenenza valdese in Calabria: il caso di un borgo cosentino in 

“Religione e società”, vol. 89, Settembre-Dicembre 2017, pp. 53-61. 

 

Turco, D. Risocializzazione religiosa e nuovi movimenti religiosi, in “Religione e società”, vol. 94, 

Maggio-Agosto 2019, pp. 79-87. 

  

Recensioni  

Recensione a V. Bova "Cattolicesimi d'Italia", Carocci, Roma 2013, in "Parola di Vita" Settimanale 

dell’Arcidiocesi Cosenza-Bisigano, Edizione del 20 febbraio 2014, Anno 7, N. 6. 

 

Recensione a L. Berzano "Spiritualità senza Dio?", Mimesis, Milano 2014, in “Religione e 

Società”, rivista di Scienze sociali della religione,  n. 81, Gennaio-Giugno 2015, pp. 121-122, 

Fabrizio Serra Editore, Roma-Pisa. 

 

Altre pubblicazioni 
Autrice del terzo atto della rappresentazione teatrale in quattro atti: “La famiglia”, “La schiavitù”, “La 

droga”, “La guerra” in collaborazione con l’Ufficio Minori della Questura di Cosenza, l’Associazione 

“Movimento Bambino” e le Case Famiglia “Divina Provvidenza” di Cosenza. 

 

 

 

Rende, 14/02/2020 

Daniela Turco 
 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

Daniela Turco 


