
   
 
 

Curriculum Vitae et Studiorum 
 
 
Studi 
 
 
Dottorato di ricerca in International Criminal Law, Università di Trento, 
discutendo una dissertazione dal titolo:   Foreign and Traditional Organized 
Crime Groups: Criminal Succession or Functional Specialisation in the Italian 
Underworld? (relatore Prof. E. Savona) (19 Febbraio 2004) 
 
Specializzazione triennale post-laurea in Criminologia presso l’Università degli Studi di 
Genova, con una tesi dal titolo: La criminalità cinese in Italia fra stereotipo e realtà (50 
lode/50; relatore Prof. U. Gatti) (9 Ottobre 1998). 
 
Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di 
Firenze, (indirizzo sociologico), discutendo una tesi dal titolo: La criminalità 
organizzata di matrice etnica negli Stati Uniti: La Cosa Nostra e i gruppi criminali 
cinesi. Uno studio comparato (110 lode/110; relatore: Prof. P. Arlacchi) (20 Marzo 
1995).  
 
 
 
 

Attività didattica 
 

Anno Accademico 2020-21  
 
Sociologia, (9 Cfu), Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, presso la Scuola di 
Scienze Politiche, Dipartimento di Science Politiche e Sociali. 
 
L’insegnamento si suddivide in tre parti: la prima, a carattere propedeutico, è finalizzata 
ad individuare gli strumenti concettuali propri della disciplina sociologica; la seconda 
prende in esame le collettività, le categorie sociali, i gruppi e i processi di identità nel 
rapporto esistente fra individui, gruppi di riferimento e contesto sociale più ampio. La 
terza, di carattere “empirico”, esamina una serie di studi di caso attraverso materiali 
didattici di vario tipo (film, articoli di giornali, esercitazioni tematiche richieste agli 
studenti), volti a mettere in collegamento la strumentazione teorica e l’osservazione 
della realtà (attraverso gli stessi studi di caso).  
 
Sociologia delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo economico, 
cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti”, Dipartimento di 
Science per l’Economia e l’Impresa. 
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L’insegnamento si articola prendendo in considerazione i processi di costruzione sociale 
dell’Altro nelle relazioni fra stranieri e società ospitante e il ruolo svolto dagli stereotipi 
di segno sia negativo che positivo nel raffigurare le collettività migranti presenti in 
Italia; l’inserimento nel mercato del lavoro in Italia dei migranti e i processi di 
inclusione ed esclusione, i flussi migratori illegali e, infine, le forme di criminalità 
esistenti all’interno di alcune comunità di migranti. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
Scolastica e Pedagogia Clinica”, Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia. 
L’insegnamento prende in esame le scuole di ricerca sociologiche relative allo studio 
della devianza. Più nel dettaglio, la Scuola sociologica di Chicago, la teoria delle 
associazioni differenziali, le diverse interpretazioni del concetto di anomia, i processi di 
etichettamento e di costruzione sociale dell’identità deviante.  
 
Lezione dal titolo “Richiedenti asilo e rifugiati in Europa e in Italia”, all’interno del 
Corso di perfezionamento per insegnanti su Storia della Shoah e nuove forme di 
intolleranza sociale, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia di Firenze (17 Giugno 2021).  
 
Lezione al Corso di perfezionamento: “Femminicidio e violenza di genere”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, dal titolo: Prostituzione e 
sfruttamento sessuale in Italia (10 Aprile 2021).  
 
Lezione al corso di Master in Global Criminology, Università di Utrecht (NL), dal 
titolo: Nigerian criminal groups in Italy (1 Aprile 2021).  
 
 
Anno Accademico 2019-20  
 
Sociologia, (9 Cfu), Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, presso la Scuola di 
Scienze Politiche, Dipartimento di Science Politiche e Sociali. 
 
Sociologia delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo economico, 
cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti”, Dipartimento di 
Science per l’Economia e l’Impresa. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
Scolastica e Pedagogia Clinica”, Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia. 
 
Lezioni al Corso di perfezionamento: “Femminicidio e violenza di genere”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (14 Aprile 2020). 
 
Lezione al corso di formazione rivolto a giornalisti e amministratori locali dal titolo: “le 
mafie straniere in Italia e in Toscana”, organizzato da Libera Toscana (20 ottobre 2020).   
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Anno Accademico 2018-19 
 
Sociologia generale, (9 Cfu), Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, presso la 
Scuola di Scienze Politiche, Dipartimento di Science Politiche e Sociali. 
 
Sociologia generale e delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo 
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti”, 
Dipartimento di Science per l’Economia e l’Impresa. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
Scolastica e Pedagogia Clinica”, Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia. 
 
Lezioni al Corso di perfezionamento: “Femminicidio e violenza di genere”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. 
 
Ciclo di lezioni svolte presso scuole superiori della Toscana dal titolo: “Cambiamenti 
climatici e processi migratori”, nell’ambito del programma “Pianeta Galileo” fra 
l’Università di Firenze e la Regione Toscana (Gennaio – Aprile 2019).   
 
Ciclo di lezioni di Sociologia delle migrazioni svolte nell’ambito del programma 
Università Libera stabilito fra l’Università e il Comune di Firenze (Novembre – 
Dicembre 2019).  
 
 
 
 
Anno Accademico 2017-18 
 
Sociologia generale, (9 Cfu), Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, presso la 
Scuola di Scienze Politiche, Dipartimento di Science Politiche e Sociali. 
 
Sociologia generale e delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo 
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti”, 
Dipartimento di Science per l’Economia e l’Impresa. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
Scolastica e Pedagogia Clinica”, Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia. 
 
Lezioni al Corso di perfezionamento: “Femminicidio e violenza di genere”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. 
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Lezioni al Master in accoglienza ai migranti, processi di integrazione e aspetti sanitari, 
in qualità di coordinatore e referente del Master per il proprio dipartimento di 
appartenenza. 
 
Ciclo di lezioni di Sociologia delle migrazioni svolte nell’ambito del programma 
Università Libera stabilito fra l’Università e il Comune di Firenze (Novembre – 
Dicembre 2018).  
 
29 luglio 2016: lezione ad una classe di studenti del Boston College dal titolo: The 
migrant issue in Europe: problems and reception of asylum seekers and refugees 
(Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia).   
 
3 Marzo 2016: lezione ad una classe di studenti presso il Boston College, Boston, dal 
titolo: Refugees issue and the European Union.  
 
Anno Accademico 2015-16 
 
Sociologia generale e delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo 
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti”, 
Dipartimento di Science per l’Economia e l’Impresa. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
Scolastica e Pedagogia Clinica”, Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia. 
 
Lezioni al Corso di perfezionamento: “Femminicidio e violenza di genere”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. 
 
Anno Accademico 2014-15 
 
Sociologia generale e delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo 
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti”, 
Dipartimento di Science per l’Economia e l’Impresa. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
Scolastica e Pedagogia Clinica”, Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia. 
 
Lezioni al Corso di perfezionamento: “Femminicidio e violenza di genere”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. 
 
Anno accademico 2013-14 
 
Sociologia generale e delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo 
economico e cooperazione internazionale”, Dipartimento di Science per l’Economia e 
l’Impresa. 
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Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi”, Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia. 
 
Lezioni al Corso di perfezionamento: “Genere, cittadinanza, pluralismo, processi di 
esclusione e inclusione per migranti e rifugiati/e”, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia. 
 
Anno accademico 2012-13 
 
Sociologia generale e delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo 
economico e cooperazione internazionale”, Dipartimento di Science per l’Economia e 
l’Impresa. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (5 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in “Dirigenza 
e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi”, Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia. 
 
Lezioni al Master “Genere, cittadinanza, pluralismo, processi di esclusione e inclusione 
per migranti e rifugiati/e”, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. 
. 
 
 
Anno accademico 20011-12 
 
Sociologia generale e delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Sviluppo 
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti”, Facoltà 
di Economia. 
 
Sociologia della devianza (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Educazione sociale”, 
Facoltà di Scienze della Formazione.   
 
Sociologia giuridica e della devianza (12 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in 
“Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi”, Facoltà di 
Scienze della Formazione. 
 
Lezioni al Master “Genere, cittadinanza, pluralismo, processi di esclusione e inclusione 
per migranti e rifugiati/e”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Lezioni al Master “Tecnico esperto in mediazione e trasformazione dei conflitti sociali e 
interculturali”, Facoltà di Scienze della Formazione.  
 
Anno accademico 2010-11 
 
Sociologia delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Scienze della 
formazione continua e tecnologie dell’istruzione”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
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Sociologia della devianza (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Educazione sociale”, 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (12 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in 
“Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi”, Facoltà di 
Scienze della Formazione. 
 
 
Anno accademico 2009-10 
 
Sociologia della devianza (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Educazione sociale”, 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (12 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in 
“Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi”, Facoltà di 
Scienze della Formazione. 
 
Sociologia delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Scienze della 
formazione continua e tecnologie dell’istruzione”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Lezioni presso il Dottorato in “Metodologia della ricerca sociale”, Facoltà di Scienze 
Politiche. 
 
Anno accademico 2008-2009 
 
Sociologia della devianza (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Educazione sociale”, 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Sociologia giuridica e della devianza (12 Cfu), Corso di Laurea Magistrale in 
“Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi”, Facoltà di 
Scienze della Formazione. 
 
Sociologia delle migrazioni (6 Cfu), Corso di Laurea triennale in “Scienze della 
formazione continua e tecnologie dell’istruzione”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
 
Anno accademico 2007-2008 
 
Sociologia delle Migrazioni (9 Cfu). 
Corso di laurea in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e 
dell’interculturalità”, Facoltà di Scienze della Formazione (mutazione pari a 6 Cfu per il 
Corso di Laurea triennale interfacoltà in “Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 
conflitti”). 
 
Sociologia della Devianza (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Educatore professionale”, Facoltà di Scienze della 
Formazione.  
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Teorie sociologiche moderne e contemporanee (3 Cfu), Corso di Laurea Magistrale 
interfacoltà in “Scienze etno-antroplogiche”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Lezioni al Master “Tecnico esperto in mediazione dei conflitti sociali e interculturali”, 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
 
Anno accademico 2006-2007 
 
Sociologia delle Migrazioni (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e 
dell’interculturalità”, Facoltà di Scienze della Formazione (mutazione pari a 6 Cfu per il 
Corso di Laurea triennale interfacoltà in “Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 
conflitti”).  
 
Sociologia della Devianza (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Educatore professionale”, Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
 
Teorie sociologiche moderne e contemporanee (3 Cfu), Corso di Laurea Magistrale 
interfacoltà in “Scienze etno-antroplogiche”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Lezioni al Master “Genere, cittadinanza, pluralismo, processi di esclusione ed 
inclusione per migranti e rifugiati/e”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Lezioni al Master “Tecnico esperto in mediazione dei conflitti sociali e interculturali”, 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Corso SSIS in Sociologia generale, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Anno accademico 2005-2006 
 
Sociologia delle Migrazioni (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e 
dell’interculturalità”, Facoltà di Scienze della Formazione (mutazione pari a 6 Cfu per il 
Corso di Laurea triennale interfacoltà in “Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 
conflitti”).  
 
Sociologia della Devianza (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Educatore professionale”, Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
 
Teorie sociologiche moderne e contemporanee (3 Cfu), Corso di Laurea Magistrale 
interfacoltà in “Scienze etno-antroplogiche”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Lezioni al Master “Genere, cittadinanza, pluralismo, processi di esclusione ed 
inclusione per migranti e rifugiati/e”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
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Lezioni al Master “Gestione dei processi formativi”, Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
 
Anno accademico 2004-2005 
 
Sociologia delle Migrazioni (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e 
dell’interculturalità”, Facoltà di Scienze della Formazione (mutazione pari a 6 Cfu per il 
Corso di Laurea triennale interfacoltà in “Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 
conflitti”).  
 
Teorie e tecniche di democrazia partecipativa (3 Cfu) 
Corso di Laurea triennale interfacoltà in “Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 
conflitti”, Facoltà di Scienze della Formazione.  
 
Sociologia dello sviluppo (3 Cfu) Corso di Laurea triennale interfacoltà in “Operazioni 
di pace, gestione e mediazione dei conflitti”, Facoltà di Scienze della Formazione.  
 

 
Anno accademico 2003-2004 
 
Sociologia delle Migrazioni (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e 
dell’interculturalità”, Facoltà di Scienze della Formazione (mutazione pari a 6 Cfu per il 
Corso di laurea triennale interfacoltà in “Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 
conflitti”). 
 
Teorie e tecniche di democrazia partecipativa (3 Cfu) 
Corso di Laurea triennale interfacoltà in “Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 
conflitti”, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
 
Anno accademico 2002-2003 

 
Sociologia delle Migrazioni (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e 
dell’interculturalità”, Facoltà di Scienze della Formazione.    
 

 
Anno accademico 2001-2002 
 
Sociologia delle Migrazioni (9 Cfu). 
Corso di Laurea triennale in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e 
dell’interculturalità”, Facoltà di Scienze della Formazione.    
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Altre attività collegate a didattica e ricerca 

 
2005 – 2009 Componente del collegio del Dottorato in Metodologia delle Scienze 
Sociali, sede amministrativa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Firenze.    
 
2014 - Componente del collegio di Dottorato Internazionale in Criminologia, sede 
amministrativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.   
 
2020 – Componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerche sulle Minoranze 
(CERM), Università dell’Insubria (Como e Milano).    
 
 

Incarichi scientifici e di ricerca 
 
Coordinatore locale del progetto di ricerca e formazione Astra (Advancing Strategic 
Management, Leadership and Fundraising  in Higher Education in Asia), si tratta di un 
progetto di formazione a cui collaborano 7 partners (Italia, Grecia, Germania e 4 
università beneficiarie di Laos e Tailandia), (2020-2023) Erasmus+, KA2, 
EAC/A02/2019.    
 
16 Ottobre 2017: Componente della commissione di dottorato in qualità di esaminatore 
esterno presso la School of Law, Faculty of Business, Università di Plymouth, per 
valutare una tesi dal titolo: Transnational Organized Crime. Analysis of Structures and 
Networks.   
 
Luglio 2017 - Dicembre 2017: Partecipazione al progetto di ricerca “Servizi di Ricerca, 
Analisi e Monitoraggio delle attività educative nel Comune di Firenze”, progetto 
finanziato con bando dal Comune di Firenze e coordinato da Silvia Guetta, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze.  
 
Ottobre 2016 – Dicembre 2017: partecipante al Progetto Strategico di Ateneo dal titolo: 
Valori, identità e politiche tra crisi della democrazia e nuove cittadinanze.  
 
Ottobre 2014 – Settembre 2016: collaborazione al progetto di ricerca finanziato 
dall’Unione Europea “Countering Extortion and Racketeering in European Union”, 
promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano assieme ad altri partner 
europei.   
 
Ottobre 2014 – Coordinatore (assieme a una collega) dell’unità di ricerca sulle 
migrazioni (Interdisciplinary Research Unit on Migration - Irmi), costituita da membri 
dei Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali, Scienze Giuridiche e Science per 
l’Economia e l’Impresa (Università degli Studi di Firenze). 
 
Novembre   2014 - Componente dell’Unità di ricerca “Nuove Patologie Sociali”, 
promossa da docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e del Dipartimento 
di Scienze della Salute (Università degli Studi di Firenze).   
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Novembre 2013 – Gennaio 2014: Visiting Scholar (J–1) presso il Department of 
Sociology, University of Chicago, 1126 East 59th Street, Chicago (IL).   
 
Ottobre 2013 – Componente del comitato editoriale della rivista Sicurezza e Scienze 
Sociali (Franco Angeli editore).  
 
Maggio 2012 – Settembre 2014: partecipazione al progetto Uguadi 2 “Uguali e diversi: 
progettare e sostenere la scuola delle differenze per una cittadinanza plurale” (Fondo 
Sociale Europeo, Regione Toscana 2007 – 20013, Asse IV.     
 
Luglio 2011 – Settembre 2013: partecipazione al progetto di ricerca COIPRI “Conflitti 
identitari e buone pratiche istituzionali. Nuove forme di mediazione, integrazione e 
formazione della cittadinanza” (FAS Regione Toscana 2007 – 2013. Linea di Azione 
1.1.a.3).     
 
Gennaio - Dicembre 2009: Supervisone scientifica e cura editoriale del rapporto di 
ricerca: “Interventi per minori vittime di tratta e sfruttamento a scopo sessuale: percorsi 
di ricerca-azione e sviluppo di buone prassi”, promosso dalla Cooperativa Cat e 
finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze.  
 
Dicembre 2009 – Aprile 2011: elaborazione e redazione di un rapporto di ricerca 
commissionato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, dal titolo: “La 
criminalità organizzata cinese in Italia. Caratteristiche e linee evolutive”, pubblicato sul 
sito del Cnel nel Maggio 2011 (www.cnel.it).  
 
Gennaio 2005 - Dicembre 2006: coordinatore locale dell’unità di ricerca dell’Università 
degli Studi di Firenze per il progetto: Il mercato della prostituzione in Italia: 
sfruttamento e traffico di donne, all’interno del PRIN 2004 – prot. 2004132924_002, al 
quale hanno partecipato le Università degli Studi di Siena, Torino e Salerno, le Nazioni 
Unite (UNODC, sede di Vienna) e l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 
(IOM, sede di Ginevra). 
 
Luglio 2004- Ottobre 2005: coordinatore del gruppo di ricerca per la redazione di uno 
studio promosso dal Gruppo Abele e intitolato: “Imprenditorialità, sviluppo economico 
e criminalità mafiosa nel Sud d’Italia: analisi comparata della Calabria e della Puglia” 
(Report di ricerca non pubblicato).   
 
Settembre 2003 - Febbraio 2004: collaborazione a una ricerca promossa dal Rettorato 
dell’Università degli Studi di Firenze che ha analizzato le scelte universitarie, gli 
atteggiamenti e i valori di riferimento della popolazione studentesca dell’Ateneo.    
 
Maggio 2003 - Ottobre 2004: collaborazione ad una ricerca promossa dal Dipartimento 
di Studi Sociali dal titolo: “Il sistema internazionale della formazione nell’Area 
fiorentina”, ricerca finanziata dalla Regione Toscana.  
 
Novembre 2001 - Ricercatore in Sociologia Generale (SPS07)  
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Novembre 1999 – Ottobre 2001: ha lavorato presso il Centro studi per la legalità del 
Gruppo Abele (sede di Roma), svolgendo ricerche su temi quali: criminalità organizzata 
italiana e straniera, sicurezza urbana, traffico di esseri umani e sfruttamento della 
prostituzione. In tale periodo, ha diretto il progetto di ricerca finanziato dall’Unione 
Europa (Progetto Falcone) dal titolo: Immigration and organized crime labor market in 
Italy, Spain, Cyprus and Greece, in collaborazione con l’Università di Cipro, di Atene e 
di Madrid. 
 
Settembre - Novembre 1998: progettazione e stesura di un rapporto di ricerca sul 
fenomeno dell’usura nell’Area aretina, commissionato dalla Confesercenti  di Arezzo.    
 
Ottobre 1997 - Settembre 1998: ricercatore borsista del Centro Nazionale delle Ricerche 
(CNR), all’interno di un progetto di ricerca condotto in collaborazione con alcuni 
docenti del Dipartimento di Studi sullo Stato (Facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Firenze). La ricerca ha esaminato i processi di integrazione ed espulsione 
dei migranti nella società italiana. 
 
Settembre 1997 – Gennaio 1998: ha svolto ricerche bibliografiche presso la School of 
Oriental and African Studies, Università di Londra. 
 
Settembre 1996 - Febbraio 1997: attività di ricercatore borsista presso il centro di 
documentazione “Cultura e Legalità Democratica” della Regione Toscana.  
 
Ottobre 1994: consulenza nell’organizzazione della mostra bibliografia su: “Mafia e 
poteri occulti”, svoltasi a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti e patrocinata dal 
Centro di documentazione “Cultura e Legalità Democratica” della Regione Toscana.  
 
1992-1993: collaborazione, in veste di ricercatore, ad uno studio promosso dalla 
Regione Toscana e dall’Unità Sanitaria Locale della provincia di Siena sulle forme del 
disagio giovanile presenti nell’area senese. 
 
Borsista Erasmus presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi, dove ha seguito corsi 
nel campo delle scienze sociali (anno accademico 1991-92).  
 
Relazioni a convegni, seminari di studio, attività di formazione 
 
 
27 Agosto, presentazione della relazione: “Ego di fronte all’eteronomia: la 
standardizzazione tecnologico-informatica come nuova gabbia d’acciaio”, nell’ambito 
della XXVIII Summer School on Religion, organizzata dall’Università di Firenze e da 
alcune amministrazioni locali della Toscana (San Gimignano, provincia di Siena, 26-28 
Agosto 2021).    
 
23 Agosto, presentazione della relazione: Nigerian criminal groups in Italy: 
organizational structure, drug trafficking and sexual exploitation, nell’ambito del Cross-
Border colloquium organizzato dall’Università di Utrecht (23-24 Agosto 2021).   
 



 

 12 

10 novembre 2020: presentazione di un paper sui gruppi criminali nigeriani in Italia, 
nell’ambito del “24-hour Conference on Globalized Organized Crime”, promossa da 
alcuni centri di ricerca internazionali e università (Utrecht, Oxford,New York.  
 
3 settembre 2020: presentazione di un paper dal titolo Covid-19, Society and Crime in 
Italy, alla conferenza on line di European Society of Criminology.  Criminologia. 
 
 
28 May 2019: Presentazione della relazione:  “Smuggling of migrants and trafficking in 
human beings towards Italy”, al Cross Border and Migration Congress, Utrecht 
University (The Netherlands).  
 
30 August 2018: Presentazione della relazione: “Irregular Immigration towards Italy. A 
report based on interviews to asylum seekers and refugees in Tuscany and Calabria 
Regions” al Congresso European Society of Criminology, Sarajevo, 28 Agosto – 1 
Settembre.         
 
27 Ottobre 2017: presentazione della relazione: Immigrazione illegale e traffico di 
esseri umani attraverso il Mediterraneo verso l’Italia, al Congresso nazionale della 
Società Italiana di Criminologia, Siena, 26-28 Ottobre.  
 
25-26 Settembre 2017: Organizzazione e partecipazione al convegno: Migration 
Opportunities and Challenges. Policies and Practices in Europe and in the United 
States, con le seguenti comunicazioni e relazioni: Presentazione dell’unità di ricerca 
Interdisciplinary Research Unit on Migration; Pratiche virtuose nell’ambito del sistema 
di accoglienza Sprar. Analisi di alcuni casi studio; Populism and migrants in Italy: how 
to build up a social enemy as a scapegoat.  
 
5 Luglio: organizzazione del panel “Italy: a new immigrant country between old and 
new contraints” presso la Monash University, nell’ambito del convegno: Scontri e 
Incontri: The Dynamics of Italian Transcultural Exchanges” e presentazione di una 
relazione dal titolo: Immigration and crime in Italy: the paradoxies of social research. 
(Monash, Prato, 4-7 Luglio).  
 
26 Giugno: organizzazione della Conferenza: L’immigrazione in Italia. “Numeri e 
rappresentazioni sociali dei migranti”, e relazione dal titolo: L’immigrazione in Italia 
negli ultimi due decenni, nell’ambito del Master “Accoglienza ai migranti, processi di 
integrazione e aspetti sanitari”, Prato. 
 
 
21 Maggio 2017: redazione a proprio nome di una parte del rapporto di ricerca intitolato 
nel suo complesso: Mafia e Globalizzazione, richiesto dal Ministero di Giustizia in 
occasione degli “Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata” e coordinato dal 
centro di ricerca Transcrime (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano).     
 
 
21 Marzo 2017: partecipazione in qualità di relatore al workshop dal titolo: Comunità 
territori e mafie: per uno studio sui rapport6i fra mafie locali e straniere e gruppi 
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etnici, organizzato da Libera Toscana nell’ambito della “Giornata della memoria in 
ricordo delle vittime di mafia”, Prato.    
 
6 ottobre 2016: partecipazione al panel su “Devianza minorile”, con una relazione dal 
titolo: Devianza minorile e carriere criminali, presentata al Festival di Sociologia, 
Narni (Terni), 6-7 ottobre.  
 
 
29 settembre 2016: presentazione di una relazione dal titolo: Foreign criminal groups in 
Italy and their extortion patterns, presso Transcrime (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano), a conclusione della giornata di studio dedicata alla chiusura del 
progetto europeo: Extortion racketeering in the EU: a six-countrys of vulnerability 
factors concerning extortion racketeering.  
 
 
24 settembre 2016: presentazione del paper: Identifying features and patterns of 
extortion racketeering within the Chinese community in Italy, European Society of 
Criminoly, Munster (Germania).  
 
 
26-27 maggio: partecipazione al seminario di studi organizzato da Transcrime- 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano su The Italian experience in helping and 
supporting victims of extortion racketeering, con una relazione dal titolo: Le comunità 
cinesi in Italia: vulnerabilità e aspetti problematici, Milano.  
 
 
19 maggio 2016: partecipazione ad un seminario di studi organizzato dal Center for the 
Study of Democracy su Extortion Racketeering and Italian Organized Crime, con una 
relazione dal titolo: Mafia-type Association in Italy. Characteristics and their modus 
operandi (Sofia, Bulgaria).  
 
 
12 aprile 2016: partecipazione al dibattito: Immigrazione: una questione umana, 
organizzato dal Cdl Sviluppo economico e cooperazione socio-sanitaria internazionale, 
D6, Aula magna, Università di Firenze. 
 
21 aprile 2016: partecipazione al seminario di studi organizzato da Instituto de Ciencias 
Forences y de la Seguridad, Universidad Autònoma de Madrid su: Extortion 
racketeering within the Chinese community in Italy, con una relazione dal titolo: 
Immigrazione cinese ed estorsioni in Italia, Madrid.   
 
24 Maggio 2014: partecipazione alla conferenza: “L’amministrazione e la destinazione 
delle imprese sottratte al circuito mafioso: un approccio interdisciplinare”, organizzata 
dalla Scuola Superiore della Magistratura, presentando il paper: Globalizzazione e reti 
criminali, (24-25 Maggio, Caltanissetta).   
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21 Febbraio 2014: partecipazione alla conferenza: “Gestione dei beni sottratti alle mafie 
e riforma dei mercati”, organizzata da Confindustraia Sicilia, con una relazione dal 
titolo: Mercato, regole e poteri mafiosi (Palermo).   
 
29 Ottobre 2014: relatore alla conferenza “Chinese migration, entrepreneurship and 
development in the new global”, organizzata dalla Monash University, presentando il 
paper: Ethnography of fast fashion. Chinese entrepreneurs in the industrial district of 
Prato, (29-30 Ottobre, Prato).   
 
4 Giugno 2013: partecipazione alla tavola rotonda: “La tratta degli esseri umani” 
organizzata da Transcrime (Joint Research Centre on Transnational Crime), Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano).   

 
23 Novembre 2012: relatore al convegno “Transnational Organized Crime: Italian 
Connections”, organizzata da: Università Americana di Roma, con la presentazione del 
paper: Chinese organized crime in Italy, Rome (23-24 Novembre, Roma).   
 
24 Febbraio 2012: svolgimento di una lezione dal titolo “What is the Mafia in Italy?”, a 
una classe di studenti universitari della North Carolina, Certaldo (Certaldo, FI).  
 
23 Gennaio 2012: partecipazione alla conferenza: “Fare comunità. L’accoglienza tra 
diritti e doveri”, promossa dall’Amministrazione comunale del Comune di Novi di 
Modena (Modena).  
 
17 Novembre 2011: partecipazione al convegno “Progetto giovani per la legalità” 
organizzato dal Comune di Gela, nell’ambito dei progetti PON dell’Unione Europea 
(Gela, CL).  
 
11 Novembre 2011: partecipazione alla tavola rotonda “L’immigrazione a Prato: 
problemi e prospettive d’integrazione”, all’interno del convegno “Immigrazione illegale 
e diritto penale: un approccio interdisciplinare”, organizzato dalla Sezione giovani 
penalisti italiani dell’Association International de Droit Pénal (Prato).    
 
20 Ottobre 2011: presentazione di una lezione presso il Master in “Global crime, 
terrorism and security” dal titolo: Chinese organized crime in Italy, presso il 
Department of International Studies and Social Sciences, Università di Coventry (UK).         
 
23 Luglio 2011: discussant alla presentazione del rapporto di ricerca “Come gli studenti 
vedono la mafia. Indagine sulla percezione del fenomeno mafioso tra gli studenti di 
Lazio e Toscana”, realizzato dalla Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma 
nell’ambito del raduno nazionale di Libera - Associazione Nazionale Antimafia 
(Firenze). 
 
18 Maggio 2011: presentazione del rapporto di ricerca La criminalità organizzata 
cinese in Italia. Caratteristiche e linee evolutive, presso la sede del Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (Roma).   
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17 Gennaio 2011: partecipazione al corso di formazione per giovani magistrati 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (Nona Commissione, tirocinio e 
formazione professionale), con una relazione dal titolo: Le consorterie criminali di 
origine straniera in Italia. Crimine organizzato o associazioni mafiose? (Roma).  
 
18 Maggio 2010: partecipazione al convegno: “I migranti nell’Italia dell’ideologia 
securitaria”, con una relazione dal titolo: Razzismo e forme di discriminazione in Italia, 
organizzato dalla Provincia di Firenze (Firenze).  
 
15 Febbraio 2010: partecipazione al convegno “Pratiche multiculturali dei diversi attori  
coinvolti nell'accoglienza dei minori”, con una relazione dal titolo: Migrazioni dei 
minori stranieri non accompagnati e traffico di esseri umani, organizzato dalla Regione 
Toscana e dall’Istituto degli Innocenti (Firenze, 15-19 Febbraio).  
 
12 Febbraio 2010: partecipazione al seminario di studi “Sviluppo locale, legalità e 
convivenza” con una relazione dal titolo: La città di Gela: gli ostacoli allo sviluppo 
socio-economico, nell’ambito del ciclo di incontri “Ripensare lo sviluppo locale a 
partire dai casi e dagli strumenti”, organizzato dalla Facoltà di Architettura di Roma Tre 
(Roma, 21 Gennaio - 25 Febbraio 2010).    
 
11 Giugno 2009: partecipazione al convegno “Matching Context and Capacity: The 
Economic Integration of Immigrants”, organizzato presso l’Istituto Europeo di Fiesole 
nell’ambito di IMISCOE (European Network of Excellence on Migration), con una 
relazione dal titolo: Chinese Communities in Italy between Economic Integration and 
Social Exclusion (S. Domenico di Fiesole, 11-12 Giugno).  
 
 
28 Marzo 2009: partecipazione al convegno “Il prisma della prostituzione. Sesso al 
lavoro e società del controllo. Un dibattito aperto”, con una relazione dal titolo: 
Prostituzione e sfruttamento sessuale: i recenti cambiamenti nel contesto italiano, 
organizzato presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma (Roma).   
 
2 Aprile 2009: partecipazione al convegno “Geografie del margine: una cartografia”, 
con una relazione del titolo: Traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale, 
organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bergamo (Bergamo). 
 
 
29 Novembre 2007: partecipazione al convegno “Le mafie oggi in Europa: politiche 
penali ed extrapenali”, con una relazione dal titolo: Criminalità multietnica. I mercati 
illegali in Italia, organizzato dalle Università di Palermo, Napoli, Trento e Milano 
(Palermo, 29-30 Novembre).   
 
14 Novembre 2007: partecipazione al convegno: “Progetto Ex-Change/Emergendo: 
traffico di donne e sfruttamento sessuale”, organizzato dalle province di Pisa, Ascoli 
Piceno e Genova, con una relazione dal titolo: Tratta di esseri umani; le dimensioni e i 
cambiamenti di un fenomeno transnazionale (Pisa). 
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30 Ottobre 2007: partecipazione al convegno “Periferie italiane e migranti globali: 
conflitto e rappresentanze”, con una relazione dal titolo: Le comunità cinesi in Italia fra 
esclusione ed inclusione, organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche 
dell’Università di Ferrara e dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Ferrara 
(Ferrara, 30-31 Ottobre).   
 
15 Settembre 2007: partecipazione come relatore al workshop della sezione di 
Sociologia politica “Politica e differenze, integrazione e conflitti nella società del XXI 
secolo”, nell’ambito del Convegno triennale dell’Associazione Italiana di Sociologia, 
con una relazione dal titolo: Protesta, proposta, identità: movimento globale e contesto 
politico italiano (Urbino, 14-15 Settembre).  
 
Maggio – Giugno 2007: svolgimento di un ciclo di lezioni organizzate dal Centro Studi 
Saveria Antiochia (MI) e dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria della 
Lombardia, dal titolo: La criminalità organizzata di origine straniera in Italia: attori, 
attività e modus operandi (Milano).  
 
14 Maggio 2007: partecipazione al workshop “Economie informelles et criminelles en 
Méditerranée”, organizzato da Robert Schuman Centre for Advanced Studies, con una 
relazione dal titolo: Reticoli “etnici”, economie legali e illegali: analisi comparata delle 
collettività cinese e albanese in Italia (Istituo Europeo, San Domenico di Fiesole). 
 
6 Ottobre 2006: partecipazione all’XX° Congresso Nazionale di Criminologia con una 
relazione dal titolo: Nuovi attori, vecchi mercati. Economie criminali in transizione, 
(Gargnano sul Garda, 6-9 Ottobre). 
 
11 Maggio 2006: partecipazione al convegno: “Global Migrants, Global 
Diasporas”, organizzato da Globalization Studies, International Doctoral 
Network, presentando il paper: Migration policies in Spain and Italy: entry and 
residence of foreigners in host societies, Dipartimento di Studi Storici e 
Geografici (Firenze, 11-12 Maggio).  
 
22 Settembre 2005: partecipazione al convegno “L’infiltrazione della criminalità 
organizzata negli ambienti economici e imprenditoriali locali”, organizzato dalla 
Presidenza di “Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le 
mafie”, con una relazione dal titolo: I fattori sociali facilitanti l’origine della 
criminalità organizzata (Prato).  
 
21 Settembre 2004: partecipazione al convegno “La tutela dei beni ambientali” 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura con una relazione dal titolo: 
Abusivismo e illegalità in una città del Mezzogiorno (Agrigento, 20-22 Settembre).   
 
9 Giugno 2004: partecipazione al seminario di studio: “Albanian Organized Crime” 
promosso da Erasmo University of Rotterdam e Free University of Amsterdam, con una 
relazione dal titolo: Albanian Organized Crime and the Sex Market in Italy 
(Amsterdam).   
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15 Settembre 2003: partecipazione al convegno “Globalizzazione e criminalità”, 
organizzato dall’associazione “Libera - Associazione Nazionale Antimafia”, con una 
relazione dal titolo: Il mercato della droga in Italia: nuovi e vecchi attori criminali 
(Matera). 
 
25 Settembre 2002: partecipazione al workshop “Politiche pubbliche e migrazioni”, 
nell’ambito del convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia – sezione 
di Sociologia Politica, con una relazione dal titolo: Processi migratori e Unione 
Europea: politica ed economia nel nuovo scenario postfordista (Arcavacata di Rende, 
Università della Calabria, 24-27 Settembre). 
 
29 Gennaio – 2 Febbraio 2001: partecipazione in veste di relatore al corso di 
aggiornamento organizzato dall’Unione Europea e rivolto a magistrati e alti dirigenti 
delle Forze dell’Ordine, dal titolo: Anti-money Laundering and Law Enforcement 
Strategies at National and International Levels (Tallin, Estonia). 
 
 
26-27 Ottobre 2000: partecipazione alla conferenza “Criminalità organizzata e 
criminalità mafiosa”, promossa dalla Facoltà di Statistica dell’Università di Bologna 
con una relazione dal titolo: Criminalità italiana e straniera in Italia: successione 
criminale o stigmatizzazione sociale? (Bologna). 
 
16-23 Settembre 2000: partecipazione alla Conferenza annuale di Libera - Associazione 
Nazionale Antimafia con una relazione dal titolo: Criminalità transnazionale e traffico 
di esseri umani (Locri, RC).      
 
18 Giugno 1999: partecipazione al workshop “Criminalità, illegalità e sviluppo”,  
nell’ambito del convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia – sezione 
di Sociologia Politica, con una relazione dal titolo: Criminalità e comunità cinesi in 
Italia: il caso dell’Area fiorentina (Arcavacata di Rende, Università della Calabria, 17-
18 Giugno). 
 
23 Maggio 1998: partecipazione al convegno dell’Associazione dei Criminologi di 
lingua francese con una relazione dal titolo: La criminalité chinoise en Italie: une 
perspective  d’analyse (Gargnano sul Garda, 22-24 Maggio). 
 
24 Maggio 1997: partecipazione come relatore all’XI° Congresso  Nazionale di 
Criminologia con una relazione dal titolo: Il crimine organizzato cinese in Italia 
(Gargnano sul Garda, 22-25 Maggio). 
 
9 Dicembre 1995: partecipazione al Convegno: “La giovane ricerca italiana sulla grande 
criminalità”, organizzato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, con una 
relazione dal titolo: Analisi comparata delle Triadi e di Cosa nostra (Sesto Fiorentino, 
8-9 Dicembre). 
 
 


