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Posizione accademica 

Qualifica Ricercatore Universitario 

Anzianità nel ruolo 27/10/1987 

Sede universitaria Università degli Studi del MOLISE 
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Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale 

STUDI COMPIUTI 

Dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche (1979/80) presso la Facoltà Cesare 

Alfieri dell'Università degli Studi di Firenze con una tesi di politica comparata dal titolo "Continuità e 

discontinuità nel passaggio dall'autoritarismo alla democrazia. Le Cortes spagnole del 1977" e riportando 

come votazione 110 e lode con auspicio di pubblicazione (relatore Prof. Leonardo Morlino, correlatore Prof. 

Giuliano Urbani). 

Ha conseguito il Diplome d'Etudes Avancèes (DEA)in Scienze politiche presso l'Institut d'Etudes Politiques 

della Fondation Nationale des Sciences Politiques di Parigi, discutendo una tesi sui "Modelli di reclutamento 

della classe politica e professionismo. Un'analisi comparata della classe politica italiana e francese" (relatore 

Prof. Alain Lancelot, correlatore prof. Roland Cayrol). 

Dopo aver frequentato corsi universitari di lingua e cultura francese, inglese e spagnola, ottenendo i relativi 

diplomi, ha conseguito il diploma di Export Manager (ICE) presentando una ricerca sulle "Possibilità di 

cooperazione triangolare con i Paesi in via di sviluppo" (1985). 

ATTIVITA' DIDATTICA 

-Dal 2008 ad oggi (al termine dell'aspettativa per incarichi istituzionali) è docente presso l'Università degli 

Studi del Molise, dove, per affidamento interno della Facoltà di Economia,insegna Scienza Politica, 

Sociologia Politica e Comunicazione Politica, presso il corso di Laurea in Scienza della Politica e 

dell'Amministrazione. 

-Dal 2004 al 2007 (in aspettativa) ha insegnato per contratto Analisi delle Politiche Pubbliche (materia 

fondamentale) presso il corso di Laurea in Scienza dell'Amministrazione, nella Facoltà di giurisprudenza 

della LUMSA di Roma. 

-dal 1992 al 2001 ha tenuto per supplenza il corso di Sociologia politica presso la Facoltà di Economia 

dell'Università degli Studi del Molise, collaborando con l'attività didattica di numerosi insegnamenti. 

- Dall'anno accademico 1987/1988 in qualità di ricercatore di Sociologia presso la Facoltà di Scienze 

economiche e sociali dell'Università del Molise ed in considerazione delle esigenze particolari di questa 

Università di nuove istituzione ha subito collaborato con tutte le cattedre degli insegnamenti sociologici e 

politologici, svolgendo attività didattica in aula e facendo regolare ricevimento studenti, tutoraggio per i 

laureati, prendendo regolarmente parte alle Commissioni di laurea e tenendo numerosi seminari sulle 

discipline politologiche. 

-Fino al momento della elezione in Parlamento, ha svolto attività didattica presso l'Università degli Studi del 

Molise, dove dal 1992 ha avuto per supplenza l'insegnamento di Sociologia dei Fenomeni Politici presso la 

Facoltà di Economia dell'Università. 



Dal 1988 svolge attività didattica. In particolare ha collaborato, in qualità di ricercatore di Sociologia presso 

la Facoltà di Scienze economiche e sociali dell'Università del Molise con le cattedre di: 

- Sociologia Giuridica; 

- Analisi delle Classi e dei Gruppi Sociali; 

- Partiti Politici e Gruppi di Pressione; 

- Istituzioni Politiche ed Evoluzioni Economiche e Sociali; 

- Sociologia; 

- Analisi delle Politiche Pubbliche; 

- Storia delle Istituzioni Politiche ed ogni altra disciplina politologica. 

 

ATTIVITA' DI RICERCA 

I suoi interessi di ricerca hanno riguardato lo studio dei processi di transizione politica attraverso, in 

particolare, l'analisi delle élites politiche, l'evoluzione tecnologica ed i mutamenti istituzionali. 

In anni più recenti, durante la sua attività politico-istituzionale si è in particolare occupata delle politiche di 

genere e del rapporto donna-politica (v. Dato C.-Amato G. DDL...Dato C. e Levi Montalcini R. DDL...)in 

collaborazione con oltre 40 associazioni nazionali. Facendo tesoro di questa esperienza, dal 2009(fine del 

periodo di aspettativa)ha svolto una ricerca sulla fuga di talenti femminili italiani, sugli ostacoli principali 

che il nostro Paese pone alla valorizzazione della donna e dei giovani e sulle conseguenze che questo 

produce per la crisi, la crescita e la modernizzazione del Paese. Womenomics è un nuovo filone di ricerca 

che incanala gli studi su questo tema e sulle sue importanti implicazioni anche socio-culturali e politiche, 

anche in termini di democrazia e rispetto dei diritti umani(vedi le più recenti pubblicazioni). 

Dal 2008 ad oggi è stata ed è tuttora membro del Comitato scientifico dell'EURISPES. 

Dal 2004 è membro del Consiglio direttivo dell'Istituto internazionale IPALMO. 

Dal 2007 è membro del Direttivo dell'Associazione Articolo 21. 

Dal 1995 è nel Comitato Direttivo di Critica Liberale. 

Dal 1995 al 2002 ha diretto un'attività di ricerca sui sindaci italiani per conto dell'ANCI, in collaborazione 

con l'ISPO (Prof. Renato Manheimer) e una ricerca sulle amministrazioni locali e la comunicazione pubblica 

per conto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.),insieme al FORMEZ 

ed al Ministero della Funzione Pubblica. Per la S.S.P.A.L. ha anche realizzato un corso di formazione per i 

pubblici amministratori locali con la partecipazione di accademici e numerosi esponenti politico-istituzionali. 

Ha collaborato con il Ministro dell'Interno (on. Enzo Bianco)e con il CIRM su temi inerenti la sicurezza e sul 

primo Rapporto sulla sicurezza in Italia. 

Nel 1995 ha effettuato una ricerca su associazionismo e sistema politico locale e centrale. 

Dal 1990 studia Elites politiche e Governo locale, analizzando in particolare dinamiche di mutamento 

manifestatesi nelle città italiane e divenute fenomeno sistemico con la riforma del 1993.Dal 1989 al 1993 ha 

anche analizzato la comunicazione politica del sindaco di Catania per quattro anni (Dato C. e Bianco E. "La 

rivoluzione dei ciclamini" scritto per la Mondadori che ha onorato il contratto, approvato il testo e deciso poi 

di non pubblicarlo). 

Nel 1989 e nel 1990 conduce a termine una ricerca comparata (Italia- Francia) sul rapporto esistente tra 

modelli di professionismo politico e attività delle lobbies e un'altra sull'impatto delle nuove tecnologie 

dell'informazione sulla vita socio-politica. Su questo tema ha presentato un paper alla Joint Session 

dell'European Consortium for Political research (Bochum 1990) Negli stessi anni partecipa ad una ricerca sul 

comportamento politico in Molise con Paolo Bellucci ed Enzo Maestri e ad una successiva sui partiti, 

Parlamento e Pubblica Amministrazione di fronte alle nuove tecnologie. 

Nel 1988 prende parte a due indagini, l'una relativa alla percezione di alcuni beni di consumo e l'altra sulla 

condizione dei minori in Italia sotto la direzione di Gianni Statera, Università di Roma, ed ha svolto una 

ricerca sull'impatto socio-economico delle nuove tecnologie nel settore agro-alimentare europeo, sotto la 

guida del Prof. Claudio Quintano, Istituto navale di Napoli ed Università del Molise. 



Dal 1986 ha svolto attività di ricerca sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed il 

loro impatto sulla vita sociale, politica ed amministrativa, con finanziamenti della European Data Monitors 

di Milano ed il Censis. Per queste attività ha lavorato a Bruxelles, presso la Commissione della Comunità 

europea, DG XIII; presso la Columbia University di New York e presso il Massachusetts Institute of 

Technology (M.I.T.)della Harvard University di Boston, partecipando ai più importanti convegni europei e 

mondiali sull'interscambio elettronico delle informazioni documentali. 

Negli anni 1984-1985 grazie ad una borsa di studio dell'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.)e ad una  

collaborazione con la Lega delle cooperative, ha svolto in Brasile una ricerca sulle possibilità di 

Cooperazione triangolare con i Paesi in via di sviluppo, finalizzata alla esportazione del know-how 

organizzativo, presentando il rapporto di ricerca all'I.C.E. 

Dal 1982 al 1985 ha ottenuto una borsa di studio del Governo francese per frequentare il Troisième Cycle in 

Scienze Politiche a L'Institut des Sciences Politiques di Parigi ed una borsa di studio del Governo italiano per 

ultimare le sue ricerche di Politica comparata sulle classi politiche europee.Negli stessi anni ha lavorato in 

Francia sotto la direzione dei Proff. Alain Lancelot (Direttore del Cevipof), Serge Hurtig (rettore della 

Fondation Nationale des Sciences Politiques), Roland Cayrol e Colette Ysmal (Institut des Etudes 

Politiques)e Josè Vidal Beneito (Maison del Sciences de L'Homme e Commissario europeo alla Cultura). 

Dal 1980 al 1985 ha preso parte a convegni e numerose ricerche organizzate dall'Associazione mediterranea 

latino-americana in cooperazione con altri istituti internazionali, relative ai complessi rapporti tra le due aree 

con particolare riguardo per gli aspetti economici, sociali e politici. L'attività è stata svolta fino al 1992 a 

Firenze, sotto la direzione del Prof. Alberto Spreafico e, dall'anno accademico 1982/1983 a Parigi, sotto la 

direzione del Prof. Josè Vidal Beneito(Maison des Sciences de l'Homme). 

Dal 1980 al 1985 ottiene borse di studio da parte del Consiglio italiano per le Scienze Sociali, dell'Università 

Complutense di Madrid e del Centro de Estudios Constitucionales, per proseguire le proprie ricerche sulla 

classe politica ed i processi di transizione politica presso le citate istituzioni sotto la guida del Prof. Alberto 

Spreafico (Università di Firenze),prof. Miguel Martines Cuadrado (Università Complutense di Madrid), Prof. 

Miguel Beltràn (Università Autonoma di Madrid), prof. Francisco Murillo Ferrol ed il Prof.Carlos 

Alba(Università Autonoma di Madrid). 

Dal 1981 al 1982 ha studiato e lavorato sulla formazione della classe politica del post-franchismo presso il 

Centro de Estudios Constitucionales di Madrid, sotto la direzione dei Proff. Francisco Murillo Ferrol e 

Carlos Alba, rispettivamente, in quel momento, direttore e vicedirettore del Centro e ordinari presso 

l'Università Complutense di Madrid. 

Dal 1979 al 1982 ha lavorato sullo stesso argomento sotto la direzione, prima del Prof. Gianfranco Pasquino 

dell'Università di Bologna, in seguito sotto la direzione dei Proff. Alberto Spreafico e Leonardo Morlino 

dell'Università di Firenze e sotto quella del Prof. Miguel Martines Cuadrado Università Autonoma di 

Madrid). 

Nel 1978 ha preso parte ad una ricerca sul Parlamento italiano diretta dal Prof. Robert Leonardi 

dell'Università di Chicago e dal Prof. Gianfranco Pasquino dell'Università di Bologna. 

Nel 1977/78 ha partecipato ad una ricerca sul reclutamento dei magistrati effettuata per conto del Ministero 

di Grazia e Giustizia dell'Istituto di Ricerca sullo Stato e l'Amministrazione (IRSTA)di Roma, diretta dal 

prof. Alberto Spreafico dell'Università di Firenze. 

Nel 1977 ha partecipato ad un'indagine sulla domanda di formazione proveniente dai servizi pubblici di due 

regioni del Mezzogiorno effettuata dall'Istituto di formazione e ricerca sui problemi dello sviluppo (ISVI), 

operante presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania. 

Nel 1975 ha partecipato ad una ricerca sulla struttura e distribuzione dei servizi pubblici nei centri storici di 

alcune città, lavorando in particolare sulle realtà di Catania e di Lentini (CT). L'indagine è stata condotta 

dall'Istituto di Architettura ed Urbanistica della Facoltà di Ingegneria, Università di Catania, diretta dal Prof. 

Franco Marescotti. 

Nel 1974 ha partecipato ad una ricerca sulla criminalità stradale, diretta dal Prof. Piero Paradiso 

dell'Università di Catania e commissionata dal Ministero dell'Interno. 



Ha altresì effettuato soggiorni di studio in centri di ricerca e università di vari Paesi (Gran Bretagna, Spagna, 

Francia, Germania, Belgio, Brasile e Stati Uniti). Ha ottenuto borse di studio da parte di centri di ricerca, 

università e governi. 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

Dal 1999 al 2001 è stata Assessore al Comune di Campobasso con delega alla Cultura. 

Nella XIV Legislatura è stata eletta al Senato della Repubblica, è stata membro della XI Commissione 

permanente (Lavoro e Previdenza sociale), membro della Commissione parlamentare di inchiesta 

concernente il dossier Mitrokhin e l'attività di intelligence italiana, capogruppo della Margherita Dl- Ulivo 

nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Membro dell'Ufficio di 

Presidenza del Senato in qualità di Segretario d'Aula. 

Nella XV Legislatura è stata eletta alla Camera dei deputati dove ha ricoperto anche il ruolo di capogruppo 

della I Commissione (Affari costituzionali)ed ha fatto parte dell'OSCE (Delegazione Italiana all'Assemblea 

parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). 

Nel corso della sua attività parlamentare ha assunto numerose iniziative e presentato disegni e proposte di 

legge su vari temi di rilevanza sociale ed istituzionale. In relazione alla sue iniziative legislative ha 

partecipato come relatrice a numerosi convegni in Italia ed all'estero, a trasmissioni televisive ed ha scritto 

vari contributi sulla stampa nazionale. 

Le sue più importanti iniziative legislative hanno avuto come secondi firmatari Rita Levi Montalcini, 

Giuliano Amato, Andrea Manzella, i capigruppo di centro-sinistra e sono state firmate da numerose 

personalità di diverse appartenenze politiche. Qualcuna di tali proposte ha completato il suo iter parlamentare 

giungendo ad approvazione. 

Dal 2002 al 2009 è stata Vicepresidente della Confederazione degli Italiani nel Mondo (C.I.M.). 

 

Periodi di congedo 

Congedo per maternità (Legge 30/12/71 n. 1204) dal 22/06/1989 al 03/12/1989 

Aspettativa art. 13 D.P.R. 11/7/80 n. 382 dal 30/05/2001 al 27/04/2006 

Aspettativa art. 13 D.P.R. 11/7/80 n. 382 dal 28/04/2006 al 28/04/2008 

 

Pubblicazioni scientifiche 

DATO C, PROSPERI S (2011). GOODBYE ITALIA La Repubblica che ripudia il lavoro delle donne. vol. 

1, p. 1-189, ROMA: Castelvecchi, ISBN: 978-88-7615-649-6 

DATO C (2009). Per quanto noi ci crediamo assolti.... CONFRONTI, vol. 1, ISSN: 1125-0658 

DATO C (2009). La democrazia non è uno spettacolo per il pubblico. 

DATO C (2008). Uno squarcio sul lavoro femminile. In: ANGELETTI L,BERRETTA 

M,CALABRO',CAPEZZONE D, CATRICALA' A, CELLI PL,DA EMPOLI G, DATO C, DE MASI 

D,DELZIO F, ERMOLLI B, FLORIS G, ICHINO P, MALACARNE G, MARZANO A,MONORCHIO 

A, SANGALLI C, SCABBIO S, TREU T. LAVORI IN CORSO Una bussola per il mondo del lavoro, 

vol. 1, p. 69-77, SOVERIA MANNELLI: Rubbettino, ISBN: 9788849821949 

DATO C (2006). BILANCIO DI GENERE. In: Vari. BILANCIO DI GENERE Strumento per una scelta 

equa e consapevole delle risorse.. vol. 1 

DATO C (2005). La coscienza non si può blindare. ITALIA OGGI, ISSN: 1120-6063 

DATO C (2005). Referendum, i timori pelosi. La coscienza non si impone per legge. LA RINASCITA 

DELLA SINISTRA, ISSN: 1590-668X 

DATO C (2004). Fecondazione assistita. IL NUOVO RIFORMISTA, ISSN: 1723-0047 



DATO C (2004). Le norme riguardano tutti noi. LA RINASCITA DELLA SINISTRA, ISSN: 1590-668X 

DATO C (2003). Fecondazione- Molto liberisti, assai poco liberali. LA RINASCITA DELLA SINISTRA, 

ISSN: 1590-668X 

DATO C (2003). Una legge per avere una maggiore presenza femminile nelle istituzioni. Una battaglia per la 

democrazia del paese. EUROPA, ISSN: 1722-2052 

DATO C, CAMILLERI A (2000). " Che bello da quando i sindaci guidano le città". ANCI RIVISTA, vol. 1, 

pp. 9-15, ISSN: 0393-3938 

DATO C (2000). Specificità della comunicazione pubblica. In: AA.VV.. Il Governo locale oggi. p. 735-746, 

Gorle (Bergamo):Casa Editrice C.E.L., ISBN: 88-7951-237-4 

DATO C, MANNHEIMER R (1999). L'ANCI DEL 2000 Un'indagine sulle attività e l'immagine 

dell'associazione nell'opinione dei sindaci italiani. vol. 1, Anci 

DATO C (1999). Dal sindaco dei partiti al sindaco dei cittadini. In: AA.VV.. Politica e società in Italia. 

istituzioni, poteri e politiche. vol. 1, p. 476-501, Milano: Franco Angeli, ISBN: 88-464-2127-2 

DATO C (1996). IL SINDACO TAUMATURGO E IL GOVERNO DELLE CITTA'. vol. 1, p. 1-208, 

MILANO: Franco Angeli, ISBN: 88-204-9720-4 

DATO C (1996). Come hanno funzionato le città con i nuovi sindaci. CRITICA LIBERALE, ISSN: 1825-

4977 

DATO C (1996). I nuovi sindaci e il governo delle città. In: AA VV. Atti del Convegno della sezione di 

Sociologia Politica dell'AIS. 28-29 Gennaio, vol. 2, MILANO: Franco Angeli 

DATO C (1993). Nuove esigenze formative per il pubblico amministratore: la cultura tecnologica. In: AA 

VV. Scienza dell'Amministrazione. vol. 1, MILANO: Franco Angeli, ISBN: 88-204-7682-7 

QUINTANO C, DATO C (1992). Il settore agro-industriale di fronte al 1992. Innovazione tecnologica e 

possibilità innovative. La cooperazione nel settore agroindustriale. In: AA VV. Il settore agro-industriale 

di fronte al 1992. vol. 1, ESI 

DATO C (1990). POLIMATICA? L'impatto delle Nuove Tecnologie dell'Informazione e della 

comunicazione sulla vita politica. vol. 1, p. 1-190, Napoli: Edizioni Scienze Italiane, ISBN: 88-7104-281-

6 

DATO C (1990). SENSO DELLO STATO E ANARCHIA DELLE LOBBIES. vol. 1, p. 1-185, NAPOLI: 

Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 88-7104-179-8 

DATO C (1990). The Change of Western Political Regimes Under the Impact of Telematics . In: Democracy 

and New Information and Communication Technology. vol. 2, p. 21, Bochum: University of Essex, 

Bochum, 1990 

QUINTANO C, DATO C (1989). The agri-industrial system and 1992. JOURNAL OF REGIONAL 

POLICY, vol. 1, ISSN: 0394-3933 

DATO C (1989). Le applicazioni socio- politiche della telematica. OFFICE AUTOMATION, vol. 2, ISSN: 

1120-0138 

DATO C (1988). Verso la democrazia digitale. TEMPO PRESENTE, vol. 89/90, ISSN: 0040-3059 

DATO C (1984). Cultura e politica in Spagna. LA SICILIA, vol. 1, ISSN: 1720-8084 

DATO C (1982). LA SPAGNA DALL'AUTORITARISMO ALLA DEMOCRAZIA. vol. 1, p. 1-263, 

CATANIA: Tringale editore 

 

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

prestigio 

Critica liberale 1/1996 11/2012 

Mondoperaio 1/2012 11/2012 



Articolo 21 1/2007 11/2012 

 

Altri titoli 

-Dal 2008 ad oggi (al termine dell'aspettativa per incarichi istituzionali) è docente presso l'Università degli 

Studi del Molise, dove, per affidamento interno della Facoltà di Economia, insegna Scienza Politica, 

Sociologia Politica e tiene le sessioni di esami e segue le tesi di laurea di Comunicazione Politica, presso il 

corso di Laurea in Scienza della Politica e dell'Amministrazione. 

-Dal 2004 al 2007 (in aspettativa) ha insegnato per contratto Analisi delle Politiche Pubbliche (materia 

fondamentale) presso il corso di Laurea in Scienza dell'Amministrazione, nella Facoltà di Giurisprudenza 

della LUMSA di Roma. 

-Dal 2007 ad oggi è membro del comitato scientifico di Eurispes 

-Dal 2004 ad oggi è membro del Consiglio Direttivo di Ipalmo. 

-Dal 1992 al 2001 ha tenuto per supplenza il corso di Sociologia Politica presso la Facoltà di Economia 

dell'Università degli Studi del Molise. 

-Dal 1998 al 2001 ha avuto l'affidamento di Comunicazione Politica e collaborato con l'attività didattica di 

numerosi insegnamenti sociologici e politologici. 

- Dall'anno accademico 1987/1988, in qualità di ricercatore di Sociologia presso la Facoltà di Scienze 

Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Molise ed in considerazione delle esigenze particolari di 

questa Università di nuove istituzione, ha subito collaborato con tutte le cattedre degli insegnamenti 

sociologici e politologici, svolgendo attività didattica in aula e facendo regolare ricevimento studenti, 

tutoraggio per i laureati, prendendo regolarmente parte alle Commissioni di laurea e tenendo numerosi 

seminari sulle discipline politologiche. 

 

-Fino al momento della elezione in Parlamento, ha svolto attività didattica presso l'Università degli Studi del 

Molise, dove dal 1992 ha avuto per supplenza l'insegnamento di Sociologia dei Fenomeni Politici presso la 

Facoltà di Economia dell'Università. 

 

INCARICHI RICOPERTI 

Dal 2008 ad oggi è stata ed è tuttora membro del Comitato scientifico dell'EURISPES. 

Dal 2008 ad oggi è Vicedirettore scientifico del Festival Mediterraneo della Laicità (direttore scientifico 

Prof. Giacomo Marramao). 

Dal 2004 è membro del Consiglio direttivo dell'Istituto internazionale IPALMO. 

Dal 2007 è membro del Direttivo dell'Associazione Articolo 21. 

Dal 1995 è membro del Comitato Direttivo di Critica Liberale. 


