
 

 
 

Eide Spedicato Iengo, già professore associato di Sociologia Generale nel Dipartimento di Lettere, Arti e 
Scienze Sociali, ha ricoperto nel corso della sua carriera universitaria l’insegnamento di Sociologia medica 

(presso il D.U. in Dietologia e Dietetica Applicata nella Facoltà di Medicina e Chirurgia); Teoria e tecnica 

delle comunicazioni di massa (presso la Scuola di giornalismo medico-scientifico) e Geriatria sociale presso 
la Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo 
“Gabriele d’Annunzio”. Inoltre, ha insegnato Sociologia dell’Educazione presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia e Ricerca Applicata al Servizio Sociale; Istituzioni di Sociologia e Sociologia della Famiglia presso la 
Scuola di Servizio Sociale sempre nella suddetta facoltà. 
Dal 2003 al 2005 ha insegnato Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale presso il Corso di laurea 
specialistica in “Management delle politiche e dei servizi sociali” nella Facoltà di Scienze Sociali, e dal 2004 
fino al 2015 Sociologia Generale sempre nella suddetta Facoltà. Ha diretto, inoltre, la Scuola Diretta a fini 

Speciali per Assistenti Sociali e il Centro Interdipartimentale sulla Società Multiculturale (CISM) sempre 
nell’Ateneo “Gabriele d’Annunzio”; e collaborato con la Cattedra di Geriatria e di Gerontologia 
dell’Università Cattolica di Roma tenendo cicli di seminari e lezioni sulla realtà senile e sulle funzioni degli 
operatori/formatori geriatrici. 
È stata componente del CIRSES di Roma (Centro di Iniziativa e Ricerca sul sistema educativo e scientifico), 
per il quale ha diretto indagini e ricerche sui bisogni educativi e formativi della popolazione anziana del 
Lazio; referente dell’Ateneo “Gabriele d’Annunzio” nel Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA di 
Bologna e componente del Comitato Scientifico del Consorzio suddetto. Inoltre, è stata consulente 
scientifico della Commissione Cultura della Regione Abruzzo ed ha rappresentato l’Ateneo “Gabriele 

d’Annunzio” nella Consulta Regionale dell’Immigrazione. 
È stata consigliere della Banca d’Italia (succursale dell’Istituto di Chieti), componente della Commissione 
Etica dell’Ateneo “G. d’Annunzio” e referente dello stesso nel Consiglio Territoriale per l’immigrazione della 
Prefettura di Chieti. 
Attualmente è iscritta all’AIDU (Associazione Italiana Docenti Universitari); è componente della 
Commissione scientifica del CNAIform (Associazione per la formazione-Coordinamento Nazionale 
Associazione Imprenditori) e di Paideia, Associazione culturale di Alta Formazione nelle Scienze Umane. 
Partecipa al blog collettivo diretto da Nando Cianci “A passo d’uomo” (www.apassoduomo.it) nel quale 
cura la rubrica “Mondo liquido” e collabora con il blog di Mario Lusi “Un Marziano a Roma” 
(www.unmarzianoaroma.it). 
Dirige con Saverio Santamaita la Collana “Strumenti Didattici” della Casa Editrice Rocco Carabba. 


