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Stefania De Donatis
È dottore di ricerca in “Psicologia di comunità e modelli formativi” presso
il Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell’Università degli Studi di Lecce. I suoi interessi di ricerca riguardano: lo studio
delle relazioni di gruppo e di comunità; la coabitazione quale altra forma di
convivenza; il concetto di dono e la reciprocità della sua natura scambievole secondo un approccio psico-antropologico e filosofico.

Donatella Grasso
Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Sociali e della
Comunicazione è dal 2003 presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo Salentino.

Maria Mancarella
Sociologa e Psicologia, iscritta all'Albo degli Psicologi di Puglia, socia AIS e
socia fondatrice del Centro Studio Interdipartimentale "Osservatorio donna", è docente di Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Scienze Sociali Politiche e del Territorio (Università del Salento) e componente del collegio dei docenti del Dottorato di "Sociologia e ricerca sociale".
Dal 2001 è Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce
e socia dell'Associazione Magistrati per la Famiglia e i Minori.
Svolge attività di ricerca sui seguenti temi: metodologie e strumenti per la ricerca psicosociale; i cambiamenti del ruolo delle donne nella famiglia e nel
lavoro; identità femminile e maternità; donne e violenza domestica; mediazione familiare; i servizi per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; "la
messa alla prova" come percorso di risocializzazione dei minori devianti.

Rosalba Nestore
Tecnico laureato svolge la sua attività di ricerca nel centro studi “ Osservatorio Donna “ del Dipartimenti di Scienze Pedagogiche Psicologiche e didattiche.
Parole chiave dei suoi lavori sono: femminismo, storia del pensiero femminile, genere, pari opportunità, famiglia.
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Anna Maria Rizzo
Ricercatrice in sociologia generale, è docente di Politica sociale, Metodi e
Tecniche del Servizio Sociale, Principi e Fondamenti del Servizio Sociale
presso la Facoltà di Scienze Sociali Politiche e del Territorio (Università del
Salento) e componente del collegio dei docenti del Dottorato di "Sociologia
e ricerca sociale".
È autrice di studi e ricerche sulle politiche sociali. Si occupa di temi inerenti la differenza di genere e le trasformazioni dei modelli culturali femminili
e percorsi innovativi in termini di lavoro e quotidianità. Ha condotto, inoltre, studi sul potere, simmetrie e asimmetrie nella comunicazione interpersonale, con particolare riguardo al rapporto assistente sociale – utente nel
colloquio di aiuto, sul lavoro di strada e sulle reti sociali.

