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ATTUALE POSIZIONE 

ACCADEMICA 

Ricercatrice (RTD B) presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’università degli Studi di 
Torino 

Abilitata al ruolo di Professore di II fascia nel settore 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E 

GIURIDICI 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI AMBITI DI RICERCA 

 
 

 
2007, Dottorato di Ricerca in Ricerca Sociale Comparata Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Scienze Sociali 

Titolo di tesi: Il doping nello sport d’élite. Discorsi e pratiche delle organizzazioni 

sportive 

Valutazione: Eccellente 

 
2003, Laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino Titolo di tesi: Né colpevoli, né 

vittime. Crimini d’impresa, analisi di un caso: l’Eternit di Casale Monferrato 

Voto: 110/110 Lode e Menzione 
 

 

 
 
 

I miei principali interessi di ricerca si sono sviluppati nell’ambito della sociologia della devianza e del 

diritto, con particolare riferimento: 

 
- allo studio della criminalità ambientale e di impresa, ai processi di (de)costruzione sociale dei 

crimini con un focus particolare all’analisi delle strategie di negazione e alla loro rilevanza nel diritto 

(sia nella fase di law-making che in quella giurisdizionale); 

 
- all’analisi dei processi di costruzione sociale della vittimizzazione e delle mobilitazioni su base locale 

che contribuiscono a disvelare la componente criminale nelle azioni e nelle strategie degli attori 

economici, concentrandomi in particolare sul ruolo dei saperi esperti e della c.d. lay knowledge nei 

processi di elaborazione e di implementazione delle norme in materia ambientale; 

 
- al rapporto tra sapere esperto e sapere esperienziale nella produzione del diritto, in particolare del 

diritto in materia di tutela ambientale e della sua implementazione; 

 
- allo studio dei modelli e degli stili di consumo tra i consumatori di sostanze psicoattive di tipo 

ricreazionale e performante, su quest’ultimo ambito ho condotto ricerche riguardanti la diffusione 

del doping sia tra gli sportivi di élite che tra gli atleti amatoriali; 

 
Ho esplorato i differenti campi di studio coniugando l’approccio sociologico ed etnografico,  

integrando strumenti propri dell’analisi quantitativa (elaborazione secondaria di dati, predisposizioni 

di survey, ecc.) con quelli dell’analisi qualitativa ed etnografica (raccolta di storie di vita, mappatura 

del campo di ricerca e utilizzo di strategie di campionamento “a palla di neve” per il raggiungimento 

di popolazione nascoste, ecc.). Negli ultimi tempi sto esplorando (attraverso la partecipazione e/o il 
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coordinamento di progetti di ricerca) le potenzialità e i limiti della ricerca partecipata (CBPR). 

 

 
 

ASSEGNI DI RICERCA E BORSE 

POST DOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

RICERCA DI RILEVANZA 

NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 
RICERCA DI SINGOLI 

ATENEI/ALTRI ENTI DI RICERCA 

Giugno – Novembre 2017, Borsa post doc, Università Piemonte Orientale, Dipartimento di  

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES) 

 
Aprile 2016 – Maggio 2017, Borsa post doc, Università Piemonte Orientale, Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES) 

 
Luglio – Ottobre 2015, Borsa post doc, Università Piemonte Orientale, Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES) 

 
Aprile - Giugno 2015, Borsa post doc, Studio sociologico sul consumo di sostanze dopanti tra gli atleti 

non professionisti, Università Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze  

Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES 

 
Marzo 2013- Febbraio 2015, Assegno di Ricerca, Università di Torino – Dipartimento Culture Politica 

e Società (CPS) 
 

 

 
2013-2015 ho partecipato in qualità di assegnista al progetto Practices and policies around 

parenthood. Work-family balance and childcare in multicultural context dell’Università degli Studi di 

Torino – Dipartimento Culture Politica e Società 

 
2014-2015 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto Beucitizen. All rights 

reserved? Barriers towards European citizenship, Collegio Carlo Alberto 

 
2014 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto From Work to Health and Back 

(FW2H&back) dell’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Giurisprudenza 

 
2011-2013 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto ROPHS – Report on 

Piedmont Health System finanziato dalla regione Piemonte, Università del Piemonte Orientale 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
2008- 2009 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto commissionato dal  

Ministero della Solidarietà Sociale, Studio di valutazione dell’impatto dell’art. 75 DPR 309/90 sui 

consumatori di droghe illegali, Università del Piemonte Orientale Dipartimento di Ricerca Sociale 

 
2004-2006 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto PRIN 2004, L’analisi 

sociologica e statistica delle organizzazioni sportive: strutture processi sociali e leadership Università 

di Torino Dipartimento di Scienze Sociali 

 
2004-2005 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto PRIN 2003 Lo spazio delle 

vittime nelle politiche di sicurezza in Italia Università di Torino Dipartimento di Scienze Sociali 
 

 

 
2020 Coordinatrice della “ricerca partecipata” da svolgersi sul territorio della provincia di Alessandria 

del progetto “Brave New Women. Pratiche e aspirazioni di solidarietà femminili nella mezza età” 

finanziato su bando competitivo Compagnia di San Paolo. Il progetto si propone di identificare 

pratiche e aspirazioni di donne tra i 55 e i 70 anni nella ricostruzione di reti di sostentamento e cura 

dopo l’uscita da una relazione di coppia, e le loro implicazioni giuridiche. La ricerca adotterà un 

approccio partecipato nella logica Community Based Participatory Research [CBPR], atto a  

promuovere azioni di cambiamento “dal basso” con il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti. 

 
2019 PI del progetto SPreSAL e Procura della Repubblica – Strategie comunicative per una efficace 
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azione di prevenzione garanzia di effettività dell’azione penale, si tratta di una ricerca-azione che ha 

l’obiettivo di individuare le criticità e soluzioni operative adeguate a rispondere al bisogno di  

valorizzazione delle competenze interne al Servizio e alle esigenze di miglioramento di efficienza ed 

efficacia dell’azione penale. 

 
2019 PI del progetto Ripensarsi nella mezza età: riconfigurazione e riconoscimento normativo delle 

nuove reti di solidarietà femminili, bandi competitivi Progetti finanziati dall’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale - FAR Anno 2019. 

 
2017 ho partecipato in qualità di borsista al progetto Medicalizzazione e controllo sociale nella 

relazione tra persone, famiglie e Servizi, Università Piemonte Orientale- Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
2016-2017 ho partecipato in qualità di borsista al progetto Servizi tra nuovi problemi di giustizia, 

domande di controllo sociale e cultura della salute: ricerca per la sperimentazione didattica,  

Università Piemonte Orientale- Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali 

 
2015 ho partecipato in qualità di borsista al progetto L’applicazione della normativa sull'influenza 

aviaria in allevamenti avicoli del Piemonte, Università Piemonte Orientale- Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
2014- 2015 ho partecipato in qualità di borsista al progetto Studio sociologico sul consumo di 

sostanze dopanti tra gli atleti non professionisti, Università Piemonte Orientale - Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
2014 ho partecipato in qualità di borsista al progetto La sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro, 

Università Piemonte Orientale Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Economiche, Politiche e 

Sociali 

 
2010 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto Dalla tossicodipendenza al 

lavoro. La storia, il modello, le proposte. Intorno all’esperienza della Cooperativa Arcobaleno, 

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Sociali 

 
2009-2010 ho partecipato con un contratto di collaborazione al progetto I dipendenti con patologie 

psichiatriche ed esperienze di disagio psichico nell’ente Provincia di Torino, Università degli Studi di 

Torino - Dipartimento di Scienze Sociali 

 
2006-2007 ho partecipato al progetto Vivere con la SLA. Percorsi nella malattia tra vissuti individuali 

e relazioni, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO    

UNIVERSITARIO 
 
 
 
 

TITOLARITÀ DI CORSI 

- dall’a.a. 2020-2021 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (DIGSPES), Fondamenti di Sociologia del Diritto (SPS12), CdL ASPES (60 ore) 

 
dall’a.a. 2018-2019 al 2019-2020 

Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Sociologia della Marginalità e della 

Devianza (SPS12), Educatore professionale Socio-Pedagogico (32 ore) 

 
- dall’a.a. 2017-2018 ad oggi 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (DIGSPES), Fondamenti di Politica Sociale I modulo (SPS09), CdL Servizio 

Sociale (40 ore) 



Curriculum Vitae ROSALBA ALTOPIEDI 

Pagina 4 / 8 

 

 

 

- dall’a.a. 2014-2015 ad oggi 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (DIGSPES), Sociologia della devianza (SPS12), CdL Servizio Sociale (60 ore) 

 
- dall’a.a. 2017-2018 ad oggi 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali (DIGSPES), Tirocinio, CdL Magistrale Società e Sviluppo Locale (60 ore) 

 
- dall’a.a. 2010-2011 al 2013-2014 

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 

Sociologia della Marginalità e della Devianza (SPS12), CdL Scienze dell’Educazione (36 ore) 

 
- dall’a.a. 2006-2007 all’2012-2013 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche 

Sociologia della devianza (SPS12), Cdl Servizio Sociale (36 ore) 

 
- dall’a.a. 2007-2008 al 2012-2013 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, Giustizia Locale (SPS12), Cdl Magistrale in 

Politiche e Servizi Sociali (18 ore) 

 

 

SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA 

ALL’ESTERO 
 
 
 
 
 
 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA A 

LIVELLO UNIVERSITARIO 

-Gennaio-febbraio 2021 – Visiting presso Universidade da Coruna- Gruppo di ricerca ECRIM 

(Criminología, Psicología jurídica y Justicia penal en el siglo XXI). 

- Luglio 2004 – Visiting presso Istituto Internazionale di Sociologia del Diritto- Oñati- Spagna 
 

 

 
- 2019-2020 Università del Piemonte Orientale, Titolare del modulo Salute e Disuguaglianze del 

Master MACOSS (Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni 

sociosanitarie, sanitarie e socio-assistenziali). 

 
- 2018-2019, University of Winchester (UK), Lezione su Green Criminology e Crimini Ambientali nei 

Modules Contemporary Criminological Theory and Global Crime, Organized Crime, Cybercrime 

 
- 2016-2017, Università di Bologna – Sede di Forlì 

Lezione su Criminalità ambientale di Impresa e il caso Eternit di Casale Monferrato nell’ambito della 

Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza 

 
- 2014-2015, 2015-2016, Università di Padova – Dipartimento di Sociologia 

Lezione su Criminalità ambientale nell’ambito del Master in Criminologia critica. 

 
- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

Lezione su Medicalizzazione della Devianza. Corso Modelli di Innovazione Sociale (con D. Scarscelli) 

 
- 2012-2013, Università del Piemonte Orientale, di Middlesex (UK), di Aarthus (Denmark) 

Lezione “Does fear of sanctions or sanctions discourage drug use? The point of view of a sample of 

illegal drug users in Italy”, per il Master internazionale EMDAS (European Master in Drug and Alcohol 

Studies) 

 
- 2012-2013, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Lezione “Le politiche per la salute in situazioni di rischio ambientale”, Seminari di sanità pubblica V 

edizione, Ambiente e Salute: cortocircuito o alleanza strategica? 

- 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007 Università di Torino Facoltà di Lettere e Filosofia 

Modulo di “criminalità ambientale” per il Master in Sviluppo Sostenibile e promozione del territorio 
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MEMBERSHIP A BOARD 
EDITORIALI E PEER REVIEWING 

 
 
 
 
 
 

 
MEMBERSHIPADASSOCIAZIONI 

SCIENTIFICHEE CULTURALI 

 
 
 
 
 
 

PREMI ERICONOSCIMENTIPER 

ATTIVITÀDI STUDIOE RICERCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENTI A CONVEGNI E 

WORKSHOP INTERNAZIONALI 

Membro della redazione della rivista Studi sulla Questione Criminale, Carocci dal 2010 Membro 

della Direzione della rivista Studi sulla Questione Criminale, Carocci dal 2016 

Membro della redazione della rivista Antigone dal 01-01-2012 a oggi 

Reviewer per la rivista European Journal of Criminoly 

Reviewer per la rivista Etnografia e ricerca qualitativa 

Reviewer per la rivista Bio Law Journal 

Reviewer per la rivista Sociologia del Diritto 
 

 

 
Componente del Direttivo e Segretaria dell’Associazione Diritto e Società 

Membro dell’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale 

Membro dell’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Sociologia del Diritto 

Membro dell’European Group for Deviance and Social Control 
 

 

 
Nel settembre 2003 sono stata insignita del Premio OPTIME per la tesi di laurea dal titolo "Né 

colpevoli, né vittime. Crimini d’impresa, analisi di un caso: l’Eternit di Casale Monferrato”. Il PREMIO 

OPTIME è un riconoscimento assegnato, dall’Unione Industriale di Torino, in collaborazione con 

l’Università degli Studi ed il Politecnico torinesi, ai neolaureati che si sono maggiormente distinti 

negli studi. 

 
Nel dicembre del 2007 sono stata insignita del Premio Don Luigi Di Liegro (giuria presieduta dal prof. 

Giovanni B. Sgritta) per la ricerca sociale, per la mia tesi di dottorato, con la seguente motivazione: 

“Uno dei pochissimi studi esistenti nel nostro Paese ad applicare, con pregevole livello di analisi, gli 

strumenti dell’indagine sociologica al fenomeno del doping nello sport di vertice”. 
 

 

 
Partecipazione al convegno internazionale (abstract selezionato), Linking Generations for a 

Global Justice, organizzato dall’Istituto International de Sociologia Juridica, Onati, 19-21 Giugno 

2019, Paper “Towards an environmental citizenship” 

Partecipazione a convegno nazionale (abstract selezionato), La Sociologia giuridica al tempo 

della transizione. Temi e Metodi di ricerca, AIS Associazione Italiana di Sociologia - Sezione di 

Sociologia del diritto, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 17-18 maggio 2018 Paper 

“Protezione dell’ambiente e diritto. Quali strumenti di tutela per diritti collettivi?” 

Partecipazione al convegno nazionale (abstract selezionato) Amministrazione, cultura giuridica e 

ricerca empirica, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata, Jesi, 26-27 Ottobre 2017 Paper 

“Conflitti ambientali e diritto. Appunti per una riflessione teorica” 

Partecipazione su invito al convegno locale Costruendo utopia. Promuovere la comunità e la 

sostenibilità ambientale, Work Social Day, Torino 21 marzo 2017, Paper “Crisi Ambientali e Servizio 

Sociale: una sfida aperta” 

Partecipazione a convegno nazionale (abstract selezionato), con Anna Rosa Favretto Diritti in 

transito, Associazione di Studi su Diritto e Società in collaborazione con Antigone e con il patrocinio 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano, Università Milano Bicocca 26-27 

maggio 2016 Paper “Il controllo sociale attraverso i “saperi esperti”: normative e pratiche per la 

“produzione della salute” 

Presentazione all’XI Edizione Seminario nazionale di Sociologia del Diritto organizzato  

dall’Associazione di Studi Diritto e Società, Capraia Isola, 29 Agosto-5 Settembre 2015, Paper “Studio 

sociologico sul consumo di sostanze dopanti tra gli atleti non professionisti. Presentazione dei 

risultati preliminari” 

Partecipazione a convegno nazionale VII Conferenza annuale ESPAnet Italia 2014 (abstract 

selezionato), Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e 

migrazioni Torino, 18-20 Settembre 2014, Paper “Mobilitazione e innovazione. Il coordinamento 

regionale dei centri per le famiglie nella regione Piemonte” 
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Partecipazione a convegno internazionale (abstract selezionato), con Valeria Cappellato, 2nd 

Interdisciplinary Conference on Social Protest, organizzato da University of Kent, 28-29 Mrazo 2014, 

Paper “ We are fighters. No matter if we die". An Italian case study on Health activism and 

Embodied movements” 

Partecipazione a convegno internazionale (abstract selezionato) Critical Criminology in a 

Changing World - Tradition & Innovation, organizzato da University of Oslo, 28 Agosto- 2 Settembre 

2013, Paper “The environmental disaster in Taranto, southern Italy. Up and down about ILVA issue in 

the public sphere”. 

Partecipazione su invito alla Seconda Conferenza Governativa sull'Amianto, Venezia 22-24 

Novembre 2012, Paper “Il ruolo delle evidenze scientifiche nella normazione e nelle politiche. Il caso 

dell’amianto e di Casale Monferrato” 

Partecipazione su invito al convegno nazionale La salute ai tempi della crisi, organizzato 

dall’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE), Bari 29-31 ottobre 2012, Paper “Il ruolo delle 

evidenze scientifiche nei processi giudiziari” 

Partecipazione su invito al convegno internazionale Interlabo GERN, ‘Les crimes d’entreprises 

entre negation et reconnaissance. Une reflexion critique’, organizzato dall’Università di Torino, 28 

Settembre 2012 – Paper “The Eternit Case. Victims and collective action. How to criminalize a 

corporate crime“ 

Partecipazione a convegno internazionale (abstract selezionato) Beyond the wire”: Regulating 

division, conflict and resistance, organizzato da University of Nicosia, Nicosia, Cyprus 5-9 Settembre 

2012, paper “Corporate crimes between denial and recognition. Collective action and the 

construction of the victim” 

Partecipazione al convegno nazionale (abstract selezionato) Alterità. Rappresentazioni, Politiche 

e Pratiche di Resistenza, organizzato da Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino, 19- 

20 gennaio 2012 – Paper “Le vittime sulla scena pubblica. Il caso di Casale Monferrato” 

Partecipazione su invito al convegno locale Criminalia, 21/25 Febbraio 2011, Settimane della 

Politica - III edizione, organizzato dall’Università di Torino 25 febbraio 2011 – Paper “I crimini contro 

l'ambiente La criminalità ambientale in una prospettiva socio-giuridica” 

Presentazione al VI Seminario annuale di Sociologia del Diritto, Capraia, organizzato 

dall’Associazione di Studi Diritto e Società, Capraia 28 agosto- 4 settembre 2010 – Paper “Uno studio 

sui consumatori segnalati ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90” 

Partecipazione su invito al convegno nazionale Analisi sociologica e statistica delle organizzazioni 

sportive: strutture processi sociali e leadership, organizzato dall’Università degli Studi di Torino, 22 

giugno 2007 – Paper “Il doping nello sport d’élite” 

Partecipazione su invito al convegno nazionale Analisi e valutazione delle politiche locali di 

sicurezza in Italia, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, Perugia 29-30 giugno 2006 – 

Paper “Le politiche locali di sicurezza. Quale devianza, quale controllo sociale, quale politica?” 

Presentazione al XIV Seminario annuale di Sociologia del Diritto, Capraia, organizzato 

dall’Associazione di Studi Diritto e Società, Capraia 25 agosto- 1 settembre 2018 – Paper “Erosione 

dell’ambiente e Diritto”. 

Partecipazione su invito al Convegno locale sul Doping, organizzato dal Tribunale di Pinerolo 

(TO), 29 ottobre 2005 – Paper “Doping. Discorsi e pratiche delle organizzazioni sportive” 

Partecipazione su invito al convegno internazionale Regulating Corporate Crime and White- 

Collar Crime: Developments across Europe, organizzato dal Finnish Police College, Helsinki, 3–4 

settembre 2004 – Paper “Collective action and the construction of the victim” 

 

 
 

PUBBLICAZIONI  (2016), Lo sport in pillole. Farmaci e doping nello sport non professionistico con Daniele  

Scarscelli, Franco Angeli Milano, Collana: Sociologia del diritto - fondata da R. Treves, [ISBN 

9788891744258] 

 
(2015), Dossier Eternit. Il Grande processo con Sara Panelli, Falsopiano editore Alessandria, 

(tradotto in Inglese con il titolo The Big Trial [ISBN 978-88-9813779-4] (e-book) e spagnolo con il 
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MONOGRAFIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLI IN RIVISTE DI 

FASCIA A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTI IN VOLUME 

PER REVIEW 

titolo El Gran proceso, ed. Promotora Cultural Malaguena [ISBN 978841687121626] 

 
(2011), Un caso di criminalità di impresa. L’Eternit di Casale Monferrato, L’Harmattan Italia 

Torino, [ISBN978-88-7892-176-4] 

 
(2008), “Fatti” di sport. Il doping e la doppia morale delle organizzazioni sportive, Franco Angeli 

Milano, [ISBN 978-88-568-0559-8] 
 

 

 
(2020), Ambiente, giustizia e diritto(i), in Sociologia del Diritto, in Sociologia del Diritto, 2/2020, 

pp. 95-122 

 
(2017), Sport e devianza: Uno studio esplorativo sul consumo di farmaci nello sport amatoriale 

con D. Scarscelli, in Sociologia del Diritto, 3/2017, pp. 185-208 

 
(2014), Per uno sguardo sociologico al doping e alla sua regolazione: oltre la metafora delle mele 

marce con D. Scarscelli, in Sociologia del Diritto, 2/2014, pp. 137-170 

 
(2012), Does fear of sanctions or sanctions discourage drug use? The point of view of a sample 

of       illegal       drug       users        in        Italy        con        D.        Scarscelli,        R.        Dame  

no, M. Verga, in Drugs: Education, Prevention, and Policy, 19 (6), pp. 484–494 

 
(2011), Sanzioni e consumo di droghe illegali. Un’indagine esplorativa su un campione di  

consumatori con D. Scarscelli, R. Dameno, M. Verga, in Sociologia del diritto, 2/2011, pp. 137-164 

 
(2008), Il doping nello sport d’élite. Un’indagine comparata tra Italia e Regno Unito, in Salute e 

Società, 2/2008, pp. 147-175 
 

 

 
(2021), Altopiedi R., La Scuola di Chicago e le teorie ecologiche, in “Sociologia della devianza e 

del crimine. Prospettive, applicazioni e sviluppi contemporanei”, a cura di Cirus Rinaldi e Alessandra 

Dino, Mondadori editore, pp. 61-84 

 
(2019), Altopiedi R., Ronco D., Insalubri. La salute incarcerata, in "Il carcere secondo la 

Costituzione. XV rapporto sulle condizioni di detenzione", Antigone, Roma 

 
(2019), Environmental crimes: controversies and perspectives, in Tim Hall and Vincenzo Scalia 

(eds.), A Research Agenda for Global Crime, Elgar Research Agendas, pp. 78-90 

 
(2018), “Rischi ambientali, saperi e diritto. Appunti per una riflessione a partire dal caso 

amianto” in (a cura di) Pennisi, Prina, Quiroz e Raiteri, Amministrazione, cultura giuridica e ricerca 

empirica, Maggioli editore, pp. 223-245 

 
(2018), “Rischio, evidenze scientifiche e diritto. Una riflessione a partire dal caso amianto in 
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