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STUDI 

SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

 

CURRICULUM VITAE ESPOSITO MAURIZIO 
 
 
 
 

 

• Date (da - a) Dal 2001 al marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto 

di         istruzione o 

formazione 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 

Sociologia 

 
Dottorato di Ricerca in “Teoria e Ricerca sociale” – XVI 

ciclo, coordinatore Prof. Alberto Izzo, Tutor Prof.ssa Maria 

Immacolata Macioti. 

Superamento esame finale con esito positivo e dignità di 

pubblicazione della propria tesi dal titolo “La camorra e la 

città. Uno studio sulla storia, l’ambiente, le scelte, 

l’appartenenza di detenuti in regime di Alta Sicurezza nella 

città di Napoli”. 

Qualifica conseguita Dottore di ricerca in “Teoria e ricerca sociale” 

 
• Date (da - a) Dal novembre 1987 al 18/12/1991 

• Nome e tipo di istituto 

di         istruzione o 

formazione 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Corso di 

Laurea in Sociologia 

 
Sociologia, Antropologia culturale, Psicologia. Votazione 

finale: 110 e Lode/110 

Qualifica conseguita Laurea in Sociologia 

 
• Date (da - a) Dal novembre 1994 al 28 novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto 

di         istruzione o 

formazione 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Università degli Studi di Cassino – Corso di Laurea in 

Pedagogia 

 
Pedagogia, Sociologia, Filosofia, Antropologia culturale. 

Votazione finale: 110 e Lode/110 

• Qualifica conseguita Laurea in Pedagogia 
 
 
 

 

Professore Associato confermato settore scientifico-disciplinare 14/C1 (Sociologia generale), 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dal 1 novembre  2013 

(idoneità conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna). Ad oggi, Presidente dei Corsi di 
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Attività gestionale in essere: 

Laurea L-39 (Servizio sociale) e LM-87 (Politiche sociali e Servizio sociale). Ad oggi, 

Responsabile scientifico del Laboratorio di Ricerca Sociale (LARS). 

Vincitore di Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario settore 14/C1 

(scadenza agosto 2023). 

Ricercatore confermato di Sociologia Generale settore scientifico-disciplinare SPS/07 

(Sociologia generale) presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, da  

dicembre 2009. 

Ricercatore di Sociologia Generale settore scientifico-disciplinare SPS/07 (Sociologia generale) 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, da dicembre 2006. 

Afferenza al Corso di Laurea in Servizio Sociale e al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e 

della Salute presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Presidente dei Corsi di Laurea L-39 (Servizio sociale) e LM-87 (Politiche sociali e servizio 

sociale), con Provvedimento Dipartimento di Scienze umane, sociali e della Salute n. 184 del 

23/10/2018 (eletto all’unanimità). 

 
Main topic and expertise: Sociologia della Salute e della Medicina. 

 
 

 

- ANVUR - Esperto disciplinare della Valutazione CEV area 14 (nomina Anvur di cui al 

Fascicolo rep. 554/2019). 
Incarichi di valutazione per accreditamento iniziale già espletati nell’anno 2019: 

LM-62 “Politica e società globali”, Università di Milano. 

LM-62 “Politica, Filosofia e Questioni pubbliche”, Università di Milano. 

LM-62 “Politica, Filosofia e Questioni pubbliche”, Università di Milano San Raffaele. 

LM-62 “Scienze Politiche e Giuridiche per l’Amministrazione”, Università di Sassari. 

L-36 Politica, “Diritto ed Economia Internazionali”, Università di Milano. 

Incarichi di valutazione per accreditamento periodico visita in situ programmati per l’anno 2020: 

LM-87 “Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale”, Università per Stranieri Dante Alighieri 

di Reggio Calabria (9-13 marzo 2020). 

 
- REPRISE - Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per la valutazione 

scientifica della ricerca italiana del Mur. Il sottoscritto è iscritto alla sezione “Ricerca di base” per 

i seguenti settori ERC: Social integration, exclusion, prosocial behaviour (SH3_3), Inequalities, 

discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour (SH3_2), Population 

dynamics; households, family and fertility (SH3_8), Health, ageing and society (SH3_9). Dal 

novembre 2020 il sottoscritto è inserito nella lista di esperti per la valutazione delle proposte  

relative alle borse di dottorato aggiuntive previste nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale  Ricerca  e  Innovazione  2014-2020  e  del  Piano   Stralcio   Ricerca   e 

Innovazione 2015-2017. 

- Componente del Comitato Tecnico-Scientifico MUR in qualità di coordinatore per 

la Procedura di concorso straordinario docenti Istituti di Istruzione secondaria superiore Classe 

di concorso B23 (Laboratorio per i servizi socio-sanitari). Sessione ordinaria 2020 e Sessione 

straordinaria 2021. 

- Coordinatore del Master di II livello Executive in “Esperto in orientamento educativo e 

scolastico” (nonché componente del Collegio dei docenti), a.a. 2020/2021 (finanziamento INPS 

di 40.000 Euro). 

- Coordinatore del Master di II livello Executive in “Organizzazioni complesse, innovazione 

sociale e Fundraising Management” (nonché componente del Collegio dei docenti), a.a. 

2020/2021 (finanziamento INPS di 40.000 Euro). 

- Coordinatore del Master di I livello Executive in “Project management sanitario” (nonché 

componente del Collegio dei docenti), a.a. 2020/2021 (finanziamento INPS di 30.000 Euro). 

- Responsabile scientifico del “Laboratorio di Ricerca Sociale” (Delibera Consiglio di 

Dipartimento di Scienze umane, sociali e della Salute del 10/11/2015). 
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- Responsabile di Ateneo per la Convenzione Quadro con l’Ente Parco Riviera d’Ulisse 

(Prot. 7198 DIPSUSS del 29/03/2021). 

- Nomina a componente della Commissione di Ateneo FIT (Formazione Iniziale Tirocinio), con 

Delibera del Senato Accademico del 20/9/2017. 

- Nomina del Rettore a componente del Consiglio direttivo di ALACLAM, Associazione 

laureati dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, con compito di tesoriere (prot. 7929  

del 12/04/2021 Ufficio Segreteria del Rettore). 

- Componente del Gruppo di Riesame dei Cdl L-39 (Servizio sociale) e LM-87 (Politiche sociali 

e servizio sociale) dall’11 dicembre 2018. 

- Coordinatore dei tutor di tirocinio dei Cdl L-39 (Servizio sociale) e LM-87 (Politiche sociali e 

servizio sociale) dall’11 dicembre 2018. 

- Componente della Commissione di accesso alla LM-87 (Politiche sociali e servizio sociale) 

dall’11 dicembre 2018. 

- Dalla seduta di marzo 2016 Presidente di Commissione di Laurea CdL in “Servizio sociale” 

e CdL Magistrale in “Politiche sociali e servizio sociale”. 

- Presidente di Commissione di tutte le domande per contratti sostitutivi d’insegnamento 

relative a Corsi di Studio e Master per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 del Dipartimento 

di Scienze Umane, Sociali e della Salute. 

- Componente di Commissione di tutte le domande per contratti sostitutivi d’insegnamento 

per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della 

Salute. 

- Componente di Commissione delle domande inerenti ai Bandi per Tutor di Servizio sociale 

per i Cdl L-39 (Servizio sociale) e LM-87 (Politiche sociali e servizio sociale). 

- Membro équipe di ricerca del Laboratorio interdipartimentale CuLT (Cultura Legalità 

Territorio), formalizzato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche nella  

seduta del 13 luglio 2016 - Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Rappresentante unico 

del Dipartimento di Scienze umane, sociali e della Salute. 

- Responsabile scientifico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

agreement Erasmus+: 

1. Università di Vest Timisoara (Romania). 

2. Universidad Europea de Madrid (Spagna). 

3. Kocaeli University (Turchia). 

4. Universidad de Cantabria, Santander (Spagna). 

5. Universidad de Huelva, Huelva (Spagna). 

6. Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet, Mons (Belgio). 

7. Universidad de Murcia (Spagna). 

8. Université de Strasbourg (Francia). 

9. Université de Lille 2 (Francia). 

10. Howest, University of Applied Sciences, Bruges (Belgio). 

 
- Titolare Fondi Finanziamento Attività di Ricerca ininterrottamente dal 2007 a tutt’oggi, per 

Progettualità inerenti a “Narrazioni di malattia di detenuti e processo di istituzionalizzazione”. 

- Referente di Ateneo per la rete CIDAS (Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area 

Sociologica), con nomina del CDA del 27 marzo 2019. 

- Referente di Ateneo per l’associazione CLASS (Associazione Conferenza Italiana per i 

Corsi di Laurea in Servizio Sociale), con ratifica del Consiglio di Corso di laurea del 13 gennaio 

2010. 

- Componente di Ateneo del Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile. 

- Componente di Ateneo della Pastorale sociale diocesana per l’area “Sociale”. 

- Presidente della Commissione per Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

professionale di assistente sociale (Albo A e Albo B), presso l’Università degli Studi di 

Cassino per le sessioni di giugno 2020. 

- Presidente della Commissione per Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

professionale di assistente sociale (Albo A e Albo B), presso l’Università degli Studi di 

Cassino per le sessioni di novembre 2020. 
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Attività gestionale pregressa: 

- Tutor della dottoranda Simona Di Mare nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Imprese, 

Istituzioni e Comportamenti”, XXXIV Ciclo - Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 

progetto di ricerca dal titolo “L'attività fisica adattata in Francia, Italia e Belgio: uno studio  

comparativo sulle disuguaglianze di salute”. Si tratta di Dottorato internazionale in co-tutela con 

l’Université di Lille2. 

- Coordinatore e Tutor dell’assegno di ricerca sullo studio della biomedicalizzazione settore 

SPS/07 (Sociologia generale), area Sociologia della Salute. Assegnista dott.ssa Iolanda 

Romualdi (giugno 2020-giugno 2021). 

 
 
 

Collegi, insegnamenti presso dottorati: 

- È stato componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca internazionale in “Diritto,  
Educazione e Sviluppo”, Università telematica Pegaso e Universitas Mercatorum, a.a. 
2018/2019 - Ciclo 34. 

- è stato lettore/valutatore esterno della Tesi di dottorato “Il peer support in contesti sanitari: 
un’indagine esplorativa in tre reparti ospedalieri”, presso il Dottorato di Ricerca in Sociologia, 
Organizzazioni e Culture – XXX Ciclo – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

- è stato membro dal 2008 al 2016 del collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Istituzioni,  

mercati e comportamenti” (già “Scienze giuridiche, economiche e comportamentali”), 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, presso il quale annualmente tiene 

lezioni seminariali su tematiche di respiro sociologico. Nell’ambito di tale dottorato, il 

sottoscritto ha svolto funzioni di supervisione e tutoraggio di n.2 tesi di dottorato su 

tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare SPS/07, ed in particolare una Tesi sulle 

tematiche della Sociologia della salute ed una sulle tematiche della Sociologia 

dell’alimentazione. Presso questo Dottorato, egli ha ricoperto i seguenti incarichi di 

insegnamento: 
- anno 2008 Dottorato in Psicologia delle emozioni e della creatività artistica - 24 ciclo. 10 ore di lezione 
di "Metodologia della ricerca sociale". 
- anno 2009 Dottorato in Studi filosofici, sociali e psicologia delle arti - 25 ciclo.10 ore di lezione di 
"Metodologia della ricerca sociale". 
- anno 2010 Dottorato in Studi filosofici, sociali e psicologia delle arti - 26 ciclo.10 ore di lezione di 
"Metodologia della ricerca sociale". 
- anno 2011 Dottorato in Studi filosofici, sociali e psicologia delle arti - 27 ciclo.10 ore di lezione di 
"Metodologia della ricerca sociale". 
- anno 2012 Dottorato in Teoria e storia dei processi formativi - 28 ciclo.10 ore di lezione di 
"Metodologia della ricerca sociale". 
- anno 2013 Dottorato in Scienze economiche, giuridiche e comportamentali - 29 ciclo.10 ore di lezione 
di "Metodologia della ricerca sociale". 
- anno 2014 Dottorato in Istituzioni mercati e comportamenti - 30 ciclo.10 ore di lezione di "Metodologia 
della ricerca sociale". 
- anno 2015 Dottorato in Istituzioni mercati e comportamenti - 31 ciclo.10 ore di lezione di "Metodologia 
della ricerca sociale". 
- anno 2016 Dottorato in Istituzioni mercati e comportamenti - 32 ciclo.10 ore di lezione di "Metodologia 
della ricerca sociale". 

- è stato membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Servizio Sociale”, Università  
degli Studi di Roma Tre, ininterrottamente dal 2007 al 2012, presso il quale annualmente ha 
svolto l’insegnamento di “Metodologia della ricerca sociale”. 

- è stato membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Teoria e Ricerca educativa e 
sociale”, Università degli Studi di Roma Tre, nel 2013, presso il quale ha svolto 
l’insegnamento di “Metodologia della ricerca sociale”. 

- è stato membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Politiche sociali e sviluppo  
locale”, Università di Teramo. 

 
Altre attività istituzionali interne pregresse: 

- Delegato del Rettore a Presidente del CUORI (Centro Universitario per l’Orientamento), 

Centro con dotazione di budget (Decreto Rettorale n. 197 del 28/03/2017), dal marzo 2017 ad 

ottobre 2018 (data in cui il sottoscritto è stato eletto Presidente dei CCdSS in Servizio sociale). 
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- Coordinatore del Master di II livello Executive in “Organizzazioni complesse, innovazione  

sociale e Fundraising Management” (nonché componente del Collegio dei docenti), a.a. 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (finanziati da INPS con 50.000 Euro cadauno). 

- Coordinatore del Master di I livello Executive in “Project Management sanitario e socio- 

educativo” (nonché componente del Collegio dei docenti), a.a. 2019/2020 (finanziato da INPS  

con 30.000 Euro). 

- componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze umane, sociali e 

della Salute per il triennio 2015-2017 (Provvedimento Dipartimento di Scienze umane, sociali e 

della Salute n.20 del 28/01/2015). 

- Componente del Comitato Unico di Garanzia (Delibera Senato Accademico del 26/4/2016, 

seguita da Decreto Rettorale 2/5/2016) fino al 2019 (chiusura mandato per dimissioni del 

sottoscritto). 

- Componente della Commissione per la didattica ristretta dei Cdl L-39 (Servizio sociale) e 

LM-87 (Politiche sociali e servizio sociale). 

- Componente della Commissione Tutor dei Cdl L-39 (Servizio sociale) e LM-87 (Politiche 

sociali e servizio sociale). 

- Componente della Commissione di accesso alla LM-87 (Politiche sociali e servizio sociale). 

- Referente dipartimentale per il Job Placement di Ateneo (Delibera Consiglio di Dipartimento 

del 16/12/2015), fino al 5/4/2017 (Delibera Consiglio di Dipartimento del 5/4/2017). 

- Referente dipartimentale per il settore “Rapporti con le imprese” (Delibera Consiglio di 

Dipartimento del 16/12/2015), fino al 5/4/2017 (Delibera Consiglio di Dipartimento del 

5/4/2017). 

- Componente della Commissione Tecnica Spin Off di Ateneo (Decreto Rettorale 3 maggio 

2016), fino al 5/4/2017 (Delibera Consiglio di Dipartimento del 5/4/2017). 

- Componente del Centro Interuniversitario di Studi Utopici dal 19/2/2008 (lettera di 

trasmissione della Direzione amministrativa prot. 3633 del 3/03/2008, che riprende delibera 

del Senato Accademico del 19/2/2008 e del Consiglio di Amministrazione del 22/2/2008). 

- Componente della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle rappresentanze 

studentesche (decreto rettorale 67 del 29/01/2014). 

- Responsabile scientifico dell’Osservatorio di Ricerca Sociale Applicata “Francesco 

Battisti” (Deliberazione Consiglio di Dipartimento di Scienze Motorie e della Salute del 

28/03/2011) dal 2011 al 10/11/2015 (tramutato in Responsabile Laboratorio). 

- Delegato del Rettore per la Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non regolare 

(Delibera Senato Accademico del 20/5/2008) dal 2008 al 31/10/2015 (fine mandato Rettore). 

- Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze umane, sociali e 

della Salute per il triennio 2013-2015 (Provvedimento Dipartimento di Scienze umane, sociali 

e della Salute n.55 del 6/12/2013). 

- Responsabile scientifico del Laboratorio per lo Studio dei Nuovi Servizi (poi mutato in 

Laboratorio di Sociologia e Ricerca Sociale “Francesco Battisti”, come da deliberazioni  

Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali), dal 1/2/2008 al 27/3/2011. 

- Componente del Consiglio scientifico del CUDARI (Centro Universitario Diversamente 

Abili Ricerca e Innovazione) come referente di Facoltà per il quadriennio 2009-2013 

(Decreto Rettorale 280 del 15/6/2010). 

- Componente Comitato per la direzione didattica e scientifica dei corsi integrativi per 

diplomati dei Licei Artistici, per l’anno scolastico 2007/2008 (Lettera di trasmissione della 

Direzione amministrativa prot. 7667 del 30/04/2008). 

- Componente Comitato per la direzione didattica e scientifica dei corsi integrativi per 
diplomati dei Licei Artistici, per l’anno scolastico 2008/2009 (Lettera di trasmissione della 

Direzione amministrativa prot. 315 del 31/01/2009). 

- Anno 2006 Componente della Commissione per Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio professionale di assistente sociale presso l’Università degli Studi di Cassino 

per le sessioni di giugno e novembre 2006. 

- Anno 2009 Componente della Commissione per Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio professionale di assistente sociale presso l’Università degli Studi di Cassino 
per le sessioni di giugno e novembre 2009. 
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Attività didattica in essere: 

- Anno 2011 Membro supplente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXVII  
Ciclo del Dottorato di ricerca in Studi filosofici, sociali e psicologici, Università di Cassino. 

- Anno 2015 Componente della Commissione per Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

professionale di assistente sociale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale per le sessioni di giugno 2015. 

- Anno 2016 Componente della Commissione per Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

professionale di assistente sociale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale per le sessioni di giugno e novembre 2016. 

- Anno 2016 Componente supplente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al 

Corso di Dottorato in “Istituzioni, Mercati e Comportamenti” – anno accademico 

2016/2017 – XXXI Ciclo presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 
Premi: 

- Vincitore Bando incentivo una tantum anno 2011 art.29 c.19 legge 240/2010 (classificato 

in 5° posizione tra gli aventi diritto della propria Università, 2° del proprio Dipartimento). 

- Vincitore Bando incentivo una tantum anno 2013 art.29 c.19 legge 240/2010 (classificato 

in 6° posizione tra gli aventi diritto della propria Università, 1° del proprio Dipartimento). 

 
Attività esterna di componente di commissione in ambito accademico: 

- Anno 2008 componente supplente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXIV 
Ciclo del Dottorato di ricerca in Servizio Sociale, Università Roma Tre. 

- Anno 2008 componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXIV Ciclo del  
Dottorato di ricerca in Politiche sociali e sviluppo locale, Università di Teramo. 

- Anno 2011 componente supplente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXVII 
Ciclo del Dottorato di ricerca in Politiche sociali e sviluppo locale, Università di Teramo. 

- Anno 2011 componente supplente della Commissione giudicatrice per il conferimento titolo  
del XXIV Ciclo del Dottorato di ricerca in Politiche sociali e sviluppo locale, Università di 
Teramo. 

- Anno 2014 componente di Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in  
“Scienze sociali: teorie, applicazioni, interventi”, XXVI Ciclo – Università G. D’Annunzio di 
Chieti. 

- Anno 2015 componente di Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in  
“Scienze sociali: teorie, applicazioni, interventi”, XXVI e XXVII Ciclo – Università G. 
D’Annunzio di Chieti. 

- Anno 2016 componente di Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in  
“Scienze sociali: teorie, applicazioni, interventi”, XXVII e XXVIII Ciclo – Università G. 
D’Annunzio di Chieti. 

- Anno 2019/2020 componente di Commissione per la procedura selettiva di reclutamento di  
un RTDA settore SPS/07 Università Magna Graecia di Catanzaro. 

 
 

Anno accademico 2020 – 2021: 

 
➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  

Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia della devianza” (9 crediti) presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale. 

➢ Titolare di numerosi Corsi di area sociologica (SPS/07) presso i Master executive di  

I e II livello dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Inoltre: docente a contratto del Corso in lingua inglese di “Healthcare Policies” (SPS/07) presso 

l’Università LUISS Guido Carli di Roma – CdS in “Politics and Government in Europe” – 6 CFU. 

Co-titolare del Corso insieme a Stefano Vella [MD, Adjunct Professor, Global Health, Catholic  

University, Rome, Senior Consultant, UNITAID (WHO), Italian Delegate, Horizon Europe 

(Health Cluster), European Commission]. 
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Anno accademico 2019 – 2020: 

 
➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  

Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione e il Corso di Laurea in Lingue e Letterature  

moderne. 

➢ “Sociologia dell’organizzazione. Le organizzazioni complesse” presso il Master di I  

livello Executive in “Organizzazioni complesse, innovazione sociale e Fundraising 

Management”, di cui il sottoscritto è Coordinatore. 

➢ “La struttura organizzativa” presso il Master di I livello in “Selezione sviluppo e  

innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio  

Meridionale. 

➢ “Il gruppo di lavoro e la leadership” presso il Master di I Livello in “Metodi e tecniche  

di counselling per il disagio lavorativo”, Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 

➢ “Organizzazione dei servizi sociali ed educativi” presso il Master di II livello executive 

in “Disagio scolastico e giovanile. Strategie d’inclusione e progettazione sociale”,  

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Gruppi di lavoro, leadership e direzione del personale” presso il Master di I livello in 

“Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di II livello executive in  

“Knowledge management e gestione dei processi creativi nella didattica delle 

competenze”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di I livello executive in 

“Management in didattica delle competenze per le Istituzioni scolastiche e 

formative”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Progettazione e Fundraising Management” presso il Master di I livello executive  

“Welfare community, istituzioni, diritti e territori: Progettare e gestire reti sociali”,  

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Analisi dei bisogni e Metodologia della ricerca sociale” presso il Master di II livello 

executive “Management delle reti per lo sviluppo sociale: Progettazione, gestione e  

innovazione”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 
Per un totale di circa 150 ore di didattica frontale. 

 
Inoltre: docente a contratto di “Politiche della Sanità” presso l’Università LUISS Guido Carli di 

Roma – CdS in “Governo e Politiche” – 6 CFU. 

 
 

Anno accademico 2018 - 2019 

 
➢ “Organizzazione del Servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia degli stili di vita” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze motorie. 

➢ “Sociologia dell’organizzazione. Le organizzazioni complesse” presso il Master di I  

livello Executive in “Organizzazioni complesse, innovazione sociale e Fundraising  

Management”, di cui il sottoscritto è Coordinatore. 

➢ “La struttura organizzativa” presso il Master di I livello in “Selezione sviluppo e 

innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio  

Meridionale. 

Attività didattica pregressa: 
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➢ “Il gruppo di lavoro e la leadership” presso il Master di I Livello in “Metodi e tecniche  

di counselling per il disagio lavorativo”, Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 

➢ “Organizzazione dei servizi sociali ed educativi” presso il Master di II livello executive 

in “Disagio scolastico e giovanile. Strategie d’inclusione e progettazione sociale”,  

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Gruppi di lavoro, leadership e direzione del personale” presso il Master di I livello in 

“Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di II livello executive in 

“Knowledge management e gestione dei processi creativi nella didattica delle 

competenze”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di I livello executive in  

“Management in didattica delle competenze per le Istituzioni scolastiche e 

formative”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Progettazione e Fundraising Management” presso il Master di I livello executive  

“Welfare community, istituzioni, diritti e territori: Progettare e gestire reti sociali”,  

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Analisi dei bisogni e Metodologia della ricerca sociale” presso il Master di II livello  

executive “Management delle reti per lo sviluppo sociale: Progettazione, gestione e  

innovazione”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Per un totale di circa 220 ore di didattica frontale. 

 
Inoltre: docente a contratto di “Politiche della Sanità” presso l’Università LUISS Guido Carli di 

Roma – CdS in “Governo e Politiche” – 6 CFU. 

 
Anno accademico 2017 - 2018 

 
➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  

Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Organizzazione del Servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢  “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione e il Corso di Laurea in Lingue e Letterature  

moderne. 

➢ “La struttura organizzativa” presso il Master di I livello in “Selezione sviluppo e  

innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio  

Meridionale. 

➢ “Sociologia dell’organizzazione. Le organizzazioni complesse” presso il Master di I  

livello Executive in “Organizzazioni complesse, innovazione sociale e Fundraising  

Management”, di cui il sottoscritto è Coordinatore. 

➢  “Il gruppo di lavoro e la leadership” presso il Master di I Livello in “Metodi e tecniche 

di counselling per il disagio lavorativo”, Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 

➢  “Organizzazione dei servizi sociali ed educativi” presso il Master di II livello 

executive in “Disagio scolastico e giovanile. Strategie d’inclusione e progettazione  

sociale”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Gruppi di lavoro, leadership e direzione del personale” presso il Master di I livello in 

“Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di II livello executive in  

“Knowledge management e gestione dei processi creativi nella didattica delle 

competenze”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di I livello executive in  

“Management in didattica delle competenze per le Istituzioni scolastiche e 

formative”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 
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➢ “Progettazione e Fundraising Management” presso il Master di I livello executive  

“Welfare community, istituzioni, diritti e territori: Progettare e gestire reti sociali”,  

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Analisi dei bisogni e Metodologia della ricerca sociale” presso il Master di II livello  

executive “Management delle reti per lo sviluppo sociale: Progettazione, gestione e  

innovazione”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Per un totale di circa 220 ore di didattica frontale. 

 
Inoltre: docente a contratto di “Politiche della Sanità” presso l’Università LUISS Guido Carli di 

Roma – CdS in “Governo e Politiche” – 6 CFU. 

 
 

Anno accademico 2016 - 2017 

 
➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Organizzazione del Servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢  “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione. 

➢ “Sociologia dell’organizzazione. Le organizzazioni complesse” presso il Master di I 

livello Executive in “Organizzazioni complesse, innovazione sociale e Fundraising  

Management”, di cui il sottoscritto è Coordinatore. 

➢  “Il gruppo di lavoro e la leadership” presso il Master di I Livello in “Metodi e tecniche 

di counselling per il disagio lavorativo”, Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 

➢  “Organizzazione dei servizi sociali ed educativi” presso il Master di II livello 

executive in “Disagio scolastico e giovanile. Strategie d’inclusione e progettazione  

sociale”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Gruppi di lavoro, leadership e direzione del personale” presso il Master di I livello in 

“Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di II livello executive in  

“Knowledge management e gestione dei processi creativi nella didattica delle 

competenze”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di I livello executive in  

“Management in didattica delle competenze per le Istituzioni scolastiche e 

formative”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Progettazione e Fundraising Management” presso il Master di I livello executive  

“Welfare community, istituzioni, diritti e territori: Progettare e gestire reti sociali”,  

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Analisi dei bisogni e Metodologia della ricerca sociale” presso il Master di II livello 

executive “Management delle reti per lo sviluppo sociale: Progettazione, gestione e  

innovazione”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Sociologia e Villaggio Globale” presso il Master di I livello executive “ICT e 

progettazione: le nuove tecnologie per l’apprendimento”, Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale. 
Per un totale di circa 220 ore di didattica frontale. 

 
Inoltre: docente a contratto di “Politiche della Sanità” presso l’Università LUISS Guido Carli di 

Roma – CdS in “Governo e Politiche” – 6 CFU. 

 
 

Anno accademico 2015 - 2016 

 
➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 



Anno accademico 2012 - 2013 
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➢ “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione. 

➢  “Il gruppo di lavoro e la leadership” presso il Master di I Livello in “Metodi e tecniche 

di counselling per il disagio lavorativo”, Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 

➢  “Il bullismo come fenomeno sociale” presso il Master di II livello executive in 

“Prevenzione e gestione del disagio scolastico”, Università di Cassino e del Lazio  

Meridionale. 

➢ “Gruppi di lavoro, leadership e direzione del personale” presso il Master di I livello in 

“Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Sociologia aziendale” presso il Master di I livello in “Leadership, creatività e 

innovazione nella gestione delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio  

Meridionale. 

➢ “Metodi di analisi dei bisogni formativi” presso il Master di I livello executive in 

“Management in didattica delle competenze per le Istituzioni scolastiche e 

formative”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Alimentazione e disuguaglianze sociali” presso il Master di I livello “Enogastronomia 

ed ospitalità”, Università di Bologna. 

Per un totale di circa 165 ore di didattica frontale. 

 
 

Anno accademico 2014 - 2015 

 
➢  “Organizzazione del Servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  
Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione. 

➢  “Sociologia dell’organizzazione e leadership” presso il Master di I Livello in 

“Gestione etica delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢  “Project Management” presso il Master di II livello in “Operatori di Counselling”, 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Regione Lazio. 

➢ “I gruppi nelle organizzazioni di lavoro” presso il Master di II livello in “Operatori di  

Counselling”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Regione Lazio. 

➢ “Progettazione europea e tecniche di rendicontazione” presso il percorso formativo  

“Governance dell’impresa sociale”, Format - Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 

Per un totale di circa 180 ore di didattica frontale. 

 
 

Anno accademico 2013 - 2014 

 
➢  “Organizzazione del Servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  

Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia dell’organizzazione e leadership” presso il Master di I Livello in “Gestione 

etica delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Sociologia dell’organizzazione” presso il Master di II livello in “Leadership, creatività 

e sviluppo delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Per un totale di circa 150 ore di didattica frontale. 



Anno accademico 2012 - 2013 
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➢  “Organizzazione del Servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea Magistrale 

in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  

Laurea Magistrale in Politiche Sociali e Servizio Sociale. 

➢ “Metodologia della progettazione secondo il PCM” presso il Master di II Livello in  

“Gestione dell’impresa sociale”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢ “Sociologia dell’organizzazione e leadership” presso il Master di I Livello in “Gestione 

etica delle risorse umane”, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

➢  “Sociologia della devianza e ricerca sociale” presso il Corso di perfezionamento in  

“Esperto in divulgazione scientifica sulle dipendenze”, Università di Cassino e del  

Lazio Meridionale. 

➢ “Metodologia della progettazione sociale”, lezione seminariale tenuta il 21/5/2013  

presso il Corso di Dottorato in “Scienze sociali”, Università di Chieti. 
Per un totale di circa 170 ore di didattica frontale. 

 
 

Anno accademico 2011 - 2012 

 
➢  “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione. 

➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  

Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali. 

Per un totale di circa 120 ore di didattica frontale. 

 
 

Anno accademico 2010 - 2011 

 
➢  “Sociologia e politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di Laurea in Servizio  

Sociale. 

➢ “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione. 

➢ “Metodologia della pianificazione delle politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di  

Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali. 

➢ “Ricerca sociale e nuovi media” presso il Master di II livello in “Mediazione digitale”, 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Per un totale di circa 200 ore di didattica frontale. 

 
 

Anno accademico 2009 - 2010 

 
➢  “Sociologia e politiche sociali” (9 crediti) presso il Corso di Laurea in Servizio 

Sociale. 

➢ “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione. 

➢ “Pianificazione delle politiche sociali” (6 crediti) presso il Corso di Laurea 

specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

➢ “Sociologia del Mutamento sociale” (4 crediti) presso il Corso di Laurea specialistica 

in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

➢ “Pianificazione e progettazione sociale” presso il Master di II livello in “Leadership, 

creatività e gestione delle risorse umane”, Università di Cassino. 

Per un totale di circa 200 ore di didattica frontale. 
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INCARICHI E ATTIVITÀ DI DOCENZA INTERNAZIONALE 

➢ “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale; 

➢ “Principi e fondamenti del servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea  

triennale in Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia del Mutamento sociale” (4 crediti) presso il Corso di Laurea specialistica 

in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

➢ “Sociologia della devianza e sistema penitenziario” presso il Master in Psicologia  

investigativa di II livello (Università di Cassino, Lumsa di Roma e Università di 

Enna). 

➢  “Sociologia del turismo” presso il Master in Operatore turistico-ambientale di II 

livello. 

Per un totale di circa 140 ore di didattica frontale. 

 
 

Anno accademico 2007 - 2008 

 
➢ “Sociologia Generale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale; 

➢ “Principi e fondamenti del servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea 

triennale in Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia del Mutamento sociale” (4 crediti) presso il Corso di Laurea specialistica 

in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

➢ “Pianificazione delle politiche sociali” (5 crediti) presso il Corso di Laurea 

specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

➢ “Sociologia del turismo” presso il Master in Operatore turistico-ambientale di II 

livello. 

Per un totale di circa 140 ore di didattica frontale. 

 
 

Anno accademico 2006 - 2007 

 
➢  “Principi e fondamenti del servizio sociale” (6 crediti) presso il Corso di Laurea  

triennale in Servizio Sociale. 

➢ “Sociologia della devianza” (3 crediti) presso il Corso di Laurea triennale in Servizio  
Sociale. 

➢ “Sociologia del Mutamento sociale” (4 crediti) presso il Corso di Laurea specialistica 

in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

➢ “Sociologia della devianza e sistema penitenziario” presso il Master in Psicologia  

investigativa di II livello (Università di Cassino, Lumsa di Roma e Università di 

Enna). 

Per un totale di circa 120 ore di didattica frontale. 

 
Il sottoscritto è inoltre referente di Dipartimento per gli insegnamenti del vecchio ordinamento 
di: 

- Metodologia e tecniche della ricerca sociale; 

- Sociologia della famiglia; 

- Sociologia dell’educazione; 

- Sociologia dei processi culturali; 

- Sociologia delle comunicazioni di massa. 
 
 
 

01 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Pianificazione sociale e salute, per 

un totale di 30 ore di attività didattica frontale, presso il 20th Erasmus Intensive Course “Sport  

and Social Cohesion”, INEFC Università di Barcelona, Spain, 13-17 marzo 2013. 
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02 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Pianificazione sociale e 

progettazione dei servizi, per un totale di 30 ore di attività didattica frontale, nell’ambito del 

Programma Erasmus 2013 sulla mobilità internazionale docenti, presso l’Università di Cluj – 

sede di Baiamare, Romania, 25 maggio - 1 giugno 2013. 

02 

03 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Sociologia, emarginazione sociale 

e face deboli della popolazione, per un totale di 10 ore di attività didattica frontale, nell’ambito 

del Programma Erasmus 2014 sulla mobilità internazionale docenti, presso l’Università di  

Granada, Spain, 23 -30 marzo 2014. 

 
04 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Sociologia, Pianificazione e 

progetti di inclusione sociale, per un totale di 15 ore di attività didattica frontale, nell’ambito  

del Programma Erasmus 2014 sulla mobilità internazionale docenti, presso l’Università di Sofia, 

Bulgaria, 14 -17 aprile 2014. 

 
05 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Sociologia, emarginazione sociale 

e face deboli della popolazione, per un totale di 15 ore di attività didattica frontale, nell’ambito 

del Programma Erasmus 2015 sulla mobilità internazionale docenti, presso l’Università di  

Strasburgo, Francia, 9-13 marzo 2015. 

 
06 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Sociologia della salute in ambito 

penitenziario, per un totale di 8 ore di attività didattica frontale, nell’ambito del Programma 

Erasmus+ 2016 sulla mobilità internazionale docenti, presso l’Università Europea di Madrid, 6- 

11 giugno 2016. 

 
07 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Sociologia e Metodologia della 

Ricerca, per un totale di 10 ore di attività didattica frontale, nell’ambito del Programma 

Erasmus+ 2016 sulla mobilità internazionale docenti, presso l’Università Vest Timisoara, 10-12 

ottobre 2016. 

 
08 

Docenza in qualità di Visiting Professor di “Social Project Management” incarico affidato dal 

Department of Sociology dell’Università Vest Timisoara, Sociology Degree, 1st and 2nd 

year, per un totale di 20 ore di attività didattica frontale, presso l’Università Vest Timisoara, 16- 

21 gennaio 2017. 

 
09 

Docenza in qualità di Visiting Professor di “Social Project Management” incarico affidato 

dalla Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique – Université de Lille2, per 

un totale di 20 ore di attività didattica frontale, presso l’Université de Lille2, 27 febbraio-11 

marzo 2017. 

 
10 

Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Sociologia e Progettazione 

sociale, per un totale di 10 ore di attività didattica frontale, nell’ambito del Programma 

Erasmus+ 2018 sulla mobilità internazionale docenti, presso Université de Lille2, Francia, 14-19 

giugno 2018. 

 
 

11 
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Docenza di Sociologia Generale sulle tematiche inerenti a Sociologia e Leadership, per un 

totale di 10 ore di attività didattica frontale, nell’ambito del Programma Erasmus+ 2021 sulla  

mobilità internazionale docenti, presso l’Università Vest Timisoara, maggio 2021. 

 
 

SITUAZIONI LAVORATIVE PRECEDENTI 

 
01 

• Date (da – a) Dal 1/9/2004 al 18/12/2006 

• Nome del datore di 

lavoro 

Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 

• Tipo di impiego Dirigente Sociologo presso il Ser.T. di Torre Annunziata 

(Na). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

1. Screening sul territorio, con particolare riferimento 

all’uso delle cosiddette “nuove sostanze”. 

2. Responsabilità distrettuale per il lavoro di 

prevenzione negli Istituti secondari di secondo 

grado. 

3. Coordinamento di gruppi di auto-aiuto. 

4. Supervisione dell’Unità di Strada. 

5. Competenze di tipo programmatico e progettuale, 

soprattutto in relazione al mondo del disagio e delle 

dipendenze. 

6. Referenza territoriale del Sistema Informativo delle 

Dipendenze, Progetto implementato dalla Regione 

Campania. 

7. Partecipazione (unico sociologo della ASL Napoli 5) 

al Progetto di prevenzione primaria e secondaria in 

ambito alcologico. 

8. implementazione di lezioni e seminari sul territorio 

distrettuale relativi alle problematiche delle identità e 

disuguaglianze di genere in ambito socio-sanitario. 
 

02 

• Date (da – a) DAL 31 /10/1994 AL 31/8/2004 

• Nome del datore di 

lavoro 

Azienda Sanitaria Locale di Frosinone 

• Tipo di impiego Operatore professionale di I categoria. Livello D 
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Principali mansioni e 

responsabilità 

Recupero delle disabilità dei minori diversamente abili; 

prevenzione del disagio nell’ambito dei progetti del 

Dipartimento Materno Infantile. In particolare, il sottoscritto: 

- ha collaborato attivamente al Progetto dell’Assessorato 

Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio, 

dal titolo “Prevenzione e cura delle violenze e abusi sui 

minori” - Dipartimento Materno Infantile dell’ASL di 

Frosinone, nell’ambito del quale è stato nominato: 

o coordinatore provinciale per l’aspetto 
organizzativo; 

o referente provinciale dell’area sociologica e 
della prevenzione; 

o componente effettivo dell’“Osservatorio 
prefettizio in materia di abusi e violenze 
contro i minori”; 

o organizzatore e coordinatore di un Corso di 
Formazione presso l’Ospedale pediatrico 
“Bambino Gesù” di Roma, di durata 
semestrale (60 ore), a cui ha anche 
partecipato. 

-  è stato referente dell’ASL di Frosinone per il progetto 

sull’Osservatorio sull’infanzia, l’adolescenza e i giovani, 

che la Regione Lazio - Assessorato alle Politiche per la 

famiglia e servizi sociali ha implementato con il Censis. 

- ha collaborato in qualità di funzionario Azienda Sanitaria 

Locale di Frosinone all’ “Osservatorio sull’infanzia, 

adolescenza e giovani” dell’Assessorato alle Politiche 

per la famiglia e servizi sociali della Regione Lazio. 

- ha collaborato attivamente in qualità di funzionario ASL 

Frosinone da gennaio 2002 con l’Amministrazione 

provinciale di Frosinone nell’ambito di Progetti inerenti 

alle Leggi nazionali n. 285/1997 e n. 328/2000. 

- ha collaborato attivamente in qualità di funzionario ASL 

Frosinone in attività sociologica di prevenzione con il 

Comune di Cassino per il Progetto “S.O.S. disagio”, ex 

legge nazionale n. 285/1997. 

- ha collaborato attivamente in qualità di funzionario ASL 

come referente provinciale dell’informatizzazione dei 

Servizi di TSMREE presso l’Agenzia di Sanità Pubblica 

della Regione Lazio. 

- ha effettuato con periodicità, nell’ambito dei Progetti di 

prevenzione della Medicina Scolastica dell’ASL di 

Frosinone – Distretto D, lezioni seminariali nelle scuole 

medie inferiori e superiori sull’educazione al civismo, la 

devianza giovanile e i diritti dei minori. 
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01 

Data Anni 2002 - 2004 

Incarico Ministero di Giustizia – ISSPE. Il “Progetto Pandora”, 

promosso dall’Istituto Superiore di Studi penitenziari, si 

colloca nella strategia formativa attivata negli scorsi anni 

dall’Amministrazione Penitenziaria, ma si caratterizza per i 

contenuti innovativi e sperimentali rivolti al rafforzamento 

del gruppo di lavoro e delle singole identità professionali. Il 

sottoscritto ha svolto attività di supervisione, valutazione e 

coordinamento degli operatori del Gruppo Osservazione e 

Trattamento della Casa di Reclusione ad Alta Sicurezza di 

Carinola (Ce) e della Casa Circondariale di Benevento. Il 

sottoscritto è uno dei dieci supervisori individuati dal 

Ministero a livello nazionale. 
 

02 

Data Anni 2001 - 2008 

Incarico Consulenza in qualità di sociologo all’ “Osservatorio 

sull’illegalità e la camorra” e alla sua rivista, Ente Provincia 

di Napoli. 

 
03 

Data Anno 2008-2009 

Incarico Inserimento in un roster di esperti di comprovata 

specializzazione universitaria per attività di consulenza e di 

supporto alle Commissioni Consiliari del Consiglio regionale 

della Campania, per le Aree “Sicurezza e criminalità” e 

“Cultura, istruzione, sport, ricerca scientifica, sanità, 

legislazione sociale”. Fascia di esperienza SENIOR. 

 
04 

Data Anni 2006-2009 

Incarico Membro del Direttivo Nazionale della Società Italiana di 

Sociologia della Salute. 

 
05 

Data Dal 2008 a tutt’oggi 

Incarico Referente di sede per l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale del gruppo accademico “Sociologia per la 

Persona”. 

 
06 

Data Anno 2011 

Incarico Membro esperto esterno della Commissione di valutazione 

dei progetti di Servizio Civile – Regione Lazio – Assessorato 

alle Politiche Sociali (Decreto Presidente Regione Lazio 

12/7/2011). 

 
07 

Data Anno 2011 

INCARICHI, COLLABORAZIONI, ASSOCIAZIONISMO E CONSULENZE 
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Incarico Membro esterno esperto della Commissione di valutazione 

dei progetti inerenti al Piano Locale Giovani – Provincia di 

Frosinone – Assessorato alle Politiche Giovanili. 

 
08 

Data Anno 2011 

Incarico Regione Lazio. Titolare dell'insegnamento di Metodologia e 

tecniche di progettazione (tot. 24 ore) Moduli “La logica dei 

progetti” e “Monitoraggio e valutazione”, organizzato da 

ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 

Pubbliche) e indirizzato ai Responsabili della progettazione 

per il Servizio Civile degli Enti del Terzo Settore e degli Enti 

pubblici della Regione Lazio. 

 
09 

Data 18 febbraio 2013 

Incarico Ministero dell’Interno. Responsabile di attività seminariale 

su “Sociologia del penitenziario” presso la Scuola di 

perfezionamento per le Forze di Polizia. 

 
10 

Data 17 febbraio 2014 

Incarico Ministero dell’Interno. Responsabile di attività seminariale 

su “Sociologia del penitenziario” presso la Scuola di 

perfezionamento per le Forze di Polizia. 

 
11 

Data febbraio 2014 – a tutt’oggi 

Incarico Componente del direttivo nazionale della Associazione 

Italiana di Sociologia – Sezione Sociologia della Salute e 

della Medicina 

12 

Data febbraio 2014 – a tutt’oggi 

Incarico Componente della Unità di Prevenzione Rischio 

Criminologico della Associazione Italiana Cultura Sport, con 

sede a Roma. 

13 

Data Aprile - giugno 2014 

Incarico Docenza di Metodologia della Progettazione sociale presso 

il Master di II livello in Operatore sociale, FORMAT Cassino 

– Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 
14 

Data 27 marzo 2014 

Incarico Docenza di Vision y panoramica sobre la situacion 

carceraria en el contexto italiano, nell’ambito del progetto di 

ricerca dell’Università di Granada, Spain, dal titolo 

“Patrimonio, innovacion y sociedad” (codigo 13-160). 

 
15 

Data Dal febbraio 2014 a maggio 2016 
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Incarico Delegato nazionale Associazione Italiana di Sociologia - 

Sezione Sociologia della Salute e della Medicina per le 

tematiche: “Disuguaglianze e carcere”. 

 
16 

Data Dal settembre 2015 a tutt’oggi 

Incarico Incarico di Docente di Sociologia generale presso i Master 

Executive, Master, Corsi di Alta formazione e Professional 

School dell’Istituto Armando Curcio, Roma. 

 
17 

Data Dall’aprile 2016 a tutt’oggi 

Incarico Componente del Consiglio scientifico di “ArteMusa. Carcere 

e attività sceniche”, Associazione Onlus che comprende le 

componenti artistiche e teatrali di molte carceri italiane. 

 
18 

Data Dal luglio 2016 a tutt’oggi 

Incarico Socio fondatore e componente del direttivo della 

Associazione “Amici di Exodus”, per cui il sottoscritto è 

responsabile scientifico delle attività in campo sociologico e 

ricerca sociale. 

 
19 

Data 29-30 settembre 2016 

Incarico Componente del Comitato Scientifico del XIV Congresso 

Internazionale AEISAD (Asociación Española de 

Investigación Social Aplicada al Deporte, Universidad), 

Europea de Madrid. 

 

 
20 

Data 
Febbraio 2017 a tutt’oggi 

Incarico Membro dell'AIDU (Associazione Italiana Docenti 

Universitari), associazione che ha per fine la valorizzazione 

e lo sviluppo della professione docente nella ricerca, 

nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita 

universitaria, ispirandosi ai principi del Vangelo e a quelli 

della Costituzione repubblicana. 

21 
 

Data Gennaio 2017 a tutt’oggi 

Incarico Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale "Genere e 

religioni", coordinato dalla Università di Milano - Bicocca 

(Prof. ssa Elisabetta Ruspini). 

22 
 

Data Gennaio 2016 a tutt’oggi 
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ATTIVITÀ ACCADEMICA E DIDATTICA PREGRESSA A 

CONTRATTO 

Incarico Componente del Research Group in Social and Economic 

Complexity (SCOPE) from the West University of 

Timisoara, Faculty of Sociology and Psychology. 

 

 
23 

 

Data Marzo 2018 a tutt’oggi 

Incarico Comitato scientifico dell’associazione nazionale #Iocosì, di 

cui è coordinatore per la sezione “Marginalità sociali”. 

 

 
24 

Data Maggio-Luglio 2021 

Incarico Componente Commissione di concorso Roma Capitale 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 

posti per l’accesso alla Categoria D (posizione economica 

D1). Individuazione membri della Commissione 

Esaminatrice per n. 140 posti per l’accesso a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo professionale di Funzionario 

Assistente Sociale, cat. D – posizione economica D1 – 

Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso FASD/RM 

 

 

 

01 

• Anno accademico Dal 1998 - 1999 al 2005 - 2006 

• Nome dell’insegnamento Principi e fondamenti del servizio sociale II 

• Titolo del Corso di Laurea Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Università Università degli Studi di Cassino 

 
02 

• Anno accademico Dal 2003 - 2004 al 2005 - 2006 

• Nome dell’insegnamento Principi e fondamenti del servizio sociale I 

• Titolo del Corso di Laurea Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Università Università degli Studi di Cassino 

 
03 

• Anno accademico 2004 - 2005 

• Nome dell’insegnamento Metodologia della progettazione e della valutazione 

• Titolo del Corso Master di I livello di Animatore socio-culturale 

• Università Università degli Studi di Cassino. Direttore Prof. Francesco M. Battisti 

 
04 

• Anno accademico 2004 - 2005 

• Nome dell’insegnamento Sociologia della devianza 

• Titolo del Corso Master di II livello in “Teoria e metodi dell’investigazione criminale” 

• Università Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Direttore Prof.ssa Gemma 
Marotta 

 
05 
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• Anno accademico Dal 2000-2001 al 2004-2005 e dal 2007-2008 al 2008-2009 

• Nome dell’insegnamento Sociologia dei processi economici e del lavoro 

• Titolo del Corso di Laurea Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

• Università Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
06 

• Anno accademico Dal 2001 - 2002 al 2007 - 2008 

• Nome dell’insegnamento Sociologia generale; Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
Discipline demoetnoantropologiche 

• Titolo del Corso di Laurea Corso di Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

• Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 
07 

• Anno accademico Dal 2001 - 2002 al 2002 - 2003 

• Nome dell’insegnamento Organizzazione dei servizi sociali 

• Titolo del Corso Corso di Perfezionamento in “Organizzazione e gestione dei servizi sociali” 

• Università Università degli Studi di Cassino 

 
08 

• Anno 2003 

• Nome dell’insegnamento Pianificazione delle politiche di intervento nella prevenzione del disagio 

giovanile 

• Titolo del Corso Interventi di prevenzione del disagio giovanile 

• Università Università degli Studi di Cassino – Regione Lazio 

 
09 

• Anno 2003 

• Nome dell’insegnamento Sociologia generale 

• Titolo del Corso Corso di formazione per mediatori culturali 

• Università Università degli Studi di Cassino – Regione Lazio 

 
10 

• Anno accademico 2002 - 2003 

• Nome dell’insegnamento Sociologia dell’ambiente e del territorio 

• Titolo del Corso di Laurea Corso di Laurea in Scienze dell’educazione 

• Università Università degli Studi di Salerno 

• Nota Il sottoscritto ha rinunciato all’incarico 

 
11 

• Anno accademico 1999 - 2000 e 2000 - 2001 

• Nome dell’insegnamento Docenza di Area linguistica e sociolinguistica 

• Titolo del Corso Corso polivalente per insegnanti di sostegno 

• Università Università degli Studi di Cassino 

 
12 

• Anno 2004 

• Nome dell’insegnamento Sociologia dell’organizzazione e percezione del mobbing 

• Titolo del Corso Corso per mediatori sociali 

• Istituzione committente Comunità Europea (Progetto Equal – S.A.M.) – Università degli Studi di 
Cassino 

 
13 

• Anno 2004 

• Nome dell’insegnamento Sociologia dell’organizzazione e percezione del mobbing 

• Titolo del Corso Corso per operatori dei Centri di Ascolto 

• Istituzione committente Comunità Europea (Progetto Equal – S.A.M.) – Università degli Studi di 
Cassino 

 
14 

• Anno accademico 1996-1997 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E COORDINAMENTO GRUPPI DI RICERCA - UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL 

LAZIO MERIDIONALE 

• Nome dell’insegnamento Elementi di Sociologia 

• Titolo del Corso Corso di Animatore sociale 

• Istituzione committente Regione Lazio 

 
15 

• Anno accademico 1996-1997 e 1997-1998 

• Nome dell’incarico Cultore di materia 

• Cattedra Cattedra di Sociologia generale del Prof. Francesco M. Battisti 

• Università Università degli Studi di Cassino 

 

 
Il sottoscritto ha ricoperto inoltre altri incarichi didattici: 

- presso Corsi di Laurea di altre Università italiane (Bologna, Perugia, RomaTre ed altre). 
- presso Corsi di formazione con Enti accreditati a livello regionale, IFTS e ha svolto attività didattica 

per Corsi finanziati dalla Unione Europea. 

 
 

 

 
34 

• Date (da – a) Gennaio-luglio 2021 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 
committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

AFFETTIVITA’ e CARCERE. UN PROGETTO DI RIFORMA TRA 

ESIGENZE DI TUTELA CONTRAPPOSTE 

Università di Cassino, ALACLAM 

 
Ricerca sociale quali-quantitativa sull’affettività dei detenuti negli 

istituti di pena della regione Lazio 

 
Responsabilità scientifica ricerca sul campo 

 

33 

• Date (da – a) Dicembre 2020 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

Horizon 2020 Framework Programme Call: H2020-SC1-2020- 

Single-Stage-RTD Project: 965280 — VAX-TRUST. 

European   Commission   (budget 2.971.675.00 EUR. Budget 

UNICAS 216.410 EUR) 

Distrust of expertise represents a great challenge for modern 

societies. In particular, it creates difficulties for healthcare 

professionals, given that citizens are arriving at the consultancy room 

with ready-made diagnoses, internet misinformation 

and contested attitudes. Vaccine hesitancy epitomizes this 
contestation: some parents refuse to vaccinate their children 

which leads to low vaccine coverage and risks of disease outbreaks. 

VAX-TRUST will contribute to increasing vaccine 

uptake in Finland, Belgium, Poland, Czech Republic, Italy, Portugal, 

and the UK and Europe as a whole by: 

1) equipping healthcare professionals with tailored up-to-date 

knowledge on vaccine hesitancy in their specific local region 

and nation in international perspective; this knowledge will be 

obtained through (a) critical review of previous research on 

vaccine hesitancy, (b) a quantitative study using existing 
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• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Eurobarometer 91.2 data (n=27,524 in 28 countries), (c) a 

quantitative and qualitative media analysis during 2019-2021 and (d) 

qualitative observations and interviews with healthcare 

professionals and parents (n=60 per region) at local healthcare 

centres in specific Target Regions; 

2) giving healthcare professionals tools, support and peer support to 

deal with vaccine hesitancy, taking into account that 

some professionals may themselves be vaccine hesitant. This will 

involve specific interventions tailored for the Target 

Regions and include 50-100 individuals. These interventions will be 

evaluated for usability and transferability; 

3) distributing the intervention tools to future healthcare professionals 

in order to strengthen their knowledge about vaccine 

hesitancy and facilitate support to meet with vaccine hesitancy in 

their future career; exploitation events will aim at 50-100 
medical and nursing students in each Target Region; 

4) identifying and communicating targeted recommendations to 

Target Regions, the seven countries and European area 

based on the project activities. 

UNICAS is involved at Work Package 5: Design and implementation 

of tailored and evidence-based interventions. Objectives: 

1. To design a tailored and evidence-based intervention to reduce 

vaccine hesitancy and consolidate 

vaccination coverage in Target Regions 

2. To implement a targeted and tailored individual-level intervention 

for healthcare professionals 

3. To summarize the implemented intervention models 

Project Manager. 

Participant Contact of UNICAS lead beneficiary. 

Member of international Management Group. 
 

32 

• Date (da – a) Dal 2020 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

 
• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

La digitalizzazione amministrativa nell’organizzazione dei 

servizi sanitari: innovazione tecnologica e strumenti di AI per il 

coinvolgimento del cittadino. 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (Finanziamento per Unicas euro 95.000) 

Il progetto di ricerca mira ad una riorganizzazione degli apparti 

amministrativi in termini di semplificazione dei processi organizzativi, 

miglioramento del rendimento dei servizi sanitari e benessere dei 

cittadini, attraverso la progettazione, realizzazione e sperimentazione 

in campo di strumenti di coinvolgimento dei cittadini nei processi di 

innovazione basati sulla intelligenza artificiale. 

 
Referente per l’area sociologica e delle politiche sanitarie 

 

31 

• Date (da – a) Dal 2020 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

Corso per operatori dei Distretti sociali del Lazio 

 
Regione Lazio - AIPES 
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• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Corso per operatori dei Distretti sociali del Lazio 

 

 
Titolare della docenza di “Coprogrammazione e coprogettazione con 

gli Enti del Terzo settore” 

 

30 

• Date (da – a) Dal 2020 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

 

 
• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 

Practices. Capacity Building in Higher Education. Development 

of Skills and Teachers Training for Leadership Progetto DeSTT 

(Reference Number: 609905-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) 

UE Erasmus+ (finanziamento per Unicas 126.846,00 €) 

 
The project intends to develop and modernize formal and informal 

education curriculum in professional development and training of 

teachers in Mongolia, Kazakhstan, and Russia with the aim of 

empowering target groups with the deficient competences in the field 

of leadership. The project’s outcomes include a multidisciplinary 

module program for 2nd cycle of formal education, which combines 

pedagogical, sociological, psychological, law, economics and 

management elements, and professional development program 

“Teachers as Leaders”. Both programs will make the process of 

training and professional development of teachers for leadership 

more effective, aimed at maximizing interaction of educators in a 

community, at making their behavior in a professional environment 

innovative. One more project outcome is Education Centre for 

Leadership serving as a platform for the design, development and 

promotion of socially significant ideas of the local community, a 

model for the interaction and e-networking of active representatives 

of the local community. 

Componente del team di ricerca dell’Università di Cassino. 

L’Università è Applicant Organization (PI prof. Giovanni Betta, 

magnifico Rettore). 

 

29 

• Date (da – a) 2020 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Corso di Alta formazione per operatori delle reti SPRAR 

 
Cooperativa sociale Diaconia (finanziamento per UNICAS LARS 

Euro 6.000) 

Corso di formazione semestrale in ambito sociologico, psicologico, 

antropologico, pedagogico e giuridico 

 
Responsabilità e coordinamento scientifico e gestionale 

 

28 

• Date (da – a) Dal 2019 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

Gioco d’azzardo patologico 
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• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Regione Lazio – ASL Frosinone (finanziamento per UNICAS LARS 

Euro 15.000) 

Progetto di ricerca/intervento finalizzato a fornire un quadro 

conoscitivo sul fenomeno del gioco d’azzardo 

problematico\patologico in ambito provinciale rispetto ad un 

campione della popolazione target (anziani, pensionati, casalinghe, 

giovani/minorenni) che contempli un intervento formativo rivolto agli 

Operatori dell’Unità di Strada circa le modalità e le tecniche di 

rilevazione. 

 
Responsabilità scientifica UO Unicas. Coordinamento ricerca 

empririca e attività di formazione. 

 

27 

• Date (da – a) Dal 2019 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Un-Expressed Talents. Azioni innovative di orientamento e 

placement 

Cooperativa FOLIAS (finanziamento per LARS UNICAS Euro 

15.000) 

Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani talenti nei 

comparti delle industrie creative e culturali della Regione Lazio, 

attraverso percorsi strutturati di orientamento, incontri con le aziende, 

placement mirato dei giovani, formazione sullo start up di impresa 

innovativa. 

Responsabilità scientifica del WP Monitoraggio e valutazione: 

Valutazione di impatto e di sostenibilità del modello attraverso idonei 

strumenti valutativi e accordi di rete con altri attori territoriali 

economici ed istituzionali. 
 

26 

• Date (da – a) 22-26 luglio 2019 

• Nome del 

Progetto 

SUMMER CAMP Orienta-Menti: dalla coprogettazione didattica 

allo sviluppo delle competenze 
 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

INPS (finanziamento per Unicas Euro 64.400) 

 
Corso residenziale di formazione per docenti degli istituti primari del 

territorio nazionale. 

Obiettivo Specifico: 

Ottimizzare le modalità d’insegnamento e le competenze digitali, 

superando il concetto di autoreferenzialità e stimolando il lavoro di 

gruppo. 

 
Responsabilità scientifica e gestionale del progetto. 

 

25 

• Date (da – a) Dal 2018 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

Don Milani 2: ragazzi fuoriserie 

 
Fondazione Exodus Onlus (finanziamento per LARS UNICAS Euro 

11.322,00) 
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• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

 
Il progetto intende realizzare un intervento integrato multiregionale 

di contrasto alla dispersione scolastica volto a favorire l'inclusione 

sociale dei giovani e degli adolescenti attraverso l'attivazione ed il 

consolidamento di presidi educativi stabili sui diversi territori di 

intervento. La sfida che propone Exodus mira ad intervenire sul 

complesso dei processi maturativi degli adolescenti che vivono in 

condizioni di concreto e potenziale rischio di marginalità, devianza, 

bullismo agito subito, contribuendo a sviluppare concretamente la 

rete territoriale educativa composta, oltre che dagli organi della 

scuola, anche dai servizi sociali locali e dalle agenzie presenti nel 

territorio. Il progetto "Don Milani 2: ragazzi fuoriserie" intende 

perciò favorire direttamente lo sviluppo di competenze relazionali 

degli studenti; approntare dispositivi e metodi di comunicazione e 

di governo dei processi educativi all'interno del contesto locale. 

Utilizza e amplia la metodologia sperimentata efficacemente con 

Istituti scolastici in ambiti particolarmente problematici. 

Responsabile scientifico UO Unicas. Coordinamento  delle azioni 

“Laboratori” e “Gruppo genitori”, condotte dall’Università di Cassino e 

del Lazio Meridionale. Coordinamento ricerca empirica. 

 

24 

• Date (da – a) Dal 2018 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

L@B.IN – Laboratori per l’Inclusione 

 
Fondazione Banca Intesa (finanziamento Euro 4.000) 

 
Il percorso formativo L@B.IN ha l’obiettivo di attivare un processo di 

approfondimento sul tema dell’Inclusione in ambito scolastico. Si 

focalizza l’attenzione sul ruolo fondamentale del team docente: in 

qualità di “facilitatore” e “attivatore di risorse” nella gestione degli  

alunni/gruppi classe con bisogni educativi speciali e nel 

potenziamento/sviluppo dell’etica dell’inclusione all’interno dei 

contesti scolastici di riferimento. La scuola per essere inclusiva deve 

trasformarsi in un laboratorio di crescita individuale e di gruppo, deve 

essere proiettata al raggiungimento di un buon livello di 

empowerment tra i soggetti che a vario titolo la vivono, deve essere 

attenta al ben-Essere, attraverso un particolare focus di attenzione 

sulle relazioni, sugli ambienti, sulla flessibilità didattica, arrivando a 

progettare e programmare nel rispetto delle individualità e delle 

differenze. 

All’interno del percorso formativo si forniranno strumenti teorico- 

pratici relativi alla gestione dei gruppi classe e/ gruppi a classi aperte, 

dal concetto dicotomico “Conflittualità = problema” alla triade 

funzionale “diversità - inclusione - partecipazione”. 

Responsabilità scientifica 

 

23 

• Date (da – a) Dal 2018 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

Progetto di ricerca “Reati Spia di femminicidio” 

 
Associazione SOS Donna; AIPES 

mailto:L@B.IN
mailto:L@B.IN
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• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Studio sui reati spia anticipatori di femminicidio all’interno del 

territorio della provincia di Frosinone 

 
Responsabilità scientifica, coordinamento metodologico, stesura del 

Rapporto di ricerca 

 

22 

• Date (da – a) 23-27 luglio 2018 

• Nome del 

Progetto 

SUMMER CAMP Orienta-Menti: Percorsi di Ricerca-Azione per 

una scuola inclusiva e innovativa 
 

• Ente/Istituzione 
committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

INPS (finanziamento per Unicas Euro 95.200) 

 
Corso residenziale di formazione per docenti degli istituti primari del 

territorio nazionale. 

Obiettivo Specifico: 

Ottimizzare le modalità d’insegnamento e le competenze digitali, 

superando il concetto di autoreferenzialità e stimolando il lavoro di 

gruppo. 

 
Responsabilità scientifica e gestionale del progetto. 

 

21 

• Date (da – a) Dal 24/7/2017 al 31/10/2017 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Istruzione e Formazione. Percorsi paralleli per insegnanti e 

studenti 

Consiglio Regionale del Lazio (finanziamento euro 9.450) 

 
le attività progettuali sono finalizzate a: 

• promuovere uno sviluppo concreto dell’istruzione e della 
formazione, con particolare riferimento alla formazione 

professionale; 

• fronteggiare e prevenire i fenomeni di dispersione e realizzare 

una conoscenza effettiva del percorso formativo (universitario) 

che gli studenti si apprestano a intraprendere; 

• favorire le competenze decisionali degli studenti attraverso un 
itinerario formativo; 

• supportare gli studenti nella ricerca d’informazioni utili a 
sostenere le scelte; 

• sostenere la gestione del cambiamento negli studenti; 

• potenziare le abilità di auto-orientamento. 

 
Responsabilità scientifica dell’intero progetto in qualità di Presidente  

del Centro Universitario per l’Orientamento. 

 

20 

• Date (da – a) 10/3/2017 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

Progetto "Perception de la relation soignant-soigné en fin de la 

formation en soins infirmiers" 
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• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Université de Lille2 

 
Ricerca sui valori professionali e i bisogni formativi degli infermieri a 

livello comparativo internazionale. La ricerca si svolge a livello 

comparativo tra le regioni francesi di Nord Pas de Calais e le regioni 

italiane di Lazio e Campania. 

Co-responsabilità scientifica internazionale del progetto 

 

19 

• Date (da – a) 10/3/2017 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 
committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Progetto "Universanté" 

 
UREPSSS EA 7369, Université de Lille2, finanziato dalla Mutualité 

Francaise 

Conduzione di ricerche comparative sulla salute e gli stili di vita degli 

studenti universitari a livello internazionale 

 
Responsabilità scientifica asse italiana 

 

18 

• Date (da – a) 2017 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Il Giubileo dei detenuti. La misericordia in ambiente 

correzionale 

Università di RomaTre, Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 
il Laboratorio di Ricerca sociale dell’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale assieme ad altre 3 Università italiane ha 

promosso una ricerca, coordinata dal sottoscritto e dall’Università di 

Roma 3, volta ad implementare una procedura di conoscenza 

specifica sulla rete territoriale di riferimento, attraverso la 

comprensione relativa al vissuto dei detenuti nel loro rapporto con la 

misericordia in carcere. Il progetto di ricerca prevede la 

somministrazione di interviste semi-strutturate a detenuti e utenti 

Uepe che hanno partecipato al Giubileo dei detenuti del 6 novembre 

2016. 
Il sottoscritto è responsabile scientifico 

 

17 

• Date (da – a) Novembre 2016 a tutt’oggi 

• Nome del 
Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

Youth and values in a transnational perspective 

 
Università West di Timisoara (Romania) 

 
Ricerca comparativa tra Paesi europei su giovani, valori, devianze, 

stili di vita 

• Principali Responsabile scientifico e coordinamento internazionale 
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mansioni e 

responsabilità 

 
16 

• Date (da – a) Febbraio 2017 a tutt’oggi 

• Nome del 

Progetto 

 
• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

SET – Salute E Transessualità/transgenderismo.  Per la 

promozione della  salute delle persone migranti 

transessuali/transgender in particolare in stato di vulnerabilità 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 

Unar (Bando ad invito APAD – ambito C sezione 1). 

L’Istituto Internazionale Scienze mediche, antropologiche e sociali ha 

come obiettivo progettuale l’attuazione di azioni positive finalizzate al 

contrasto delle discriminazioni fondate su motivi etnico-razziali, 

sull’appartenenza religiosa, sull’orientamento sessuale e identità di 

genere, attraverso la promozione di attività culturali, artistiche, 

sportive, di comunicazione, di sensibilizzazione, di formazione e di 

informazione. 

 
Responsabilità scientifica come referente Unicas al Tavolo tecnico 

con l’Istituto capofila IISMAS. Collaborazione alle fasi progettuali di 

formazione. 

 

15 

• Date (da – a) Marzo - giugno 2017 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

L’Officina dell’inclusione 

 
MIUR – Istituto scolastico di I grado di Pontecorvo 

 
Accoglienza, sostegno linguistico, sostegno psicologico per minori 

stranieri non accompagnati, formazione e sensibilizzazione. 

 

 
Coordinamento, direzione e supervisione delle fasi progettuali di 
formazione, monitoraggio e valutazione. 

 

14 

• Date (da – a) Anno 2016 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

Progetto Alfa. Lab-oratori contro la violenza sulle donne 

 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Ministero della Salute 

 
Percorso di formazione gratuito della durata di 25 ore rivolto le 

studentesse e gli studenti laureati del nostro Ateneo e finalizzato alla 

trasmissione di una serie di conoscenze, strumenti, metodologie e 

competenze indispensabili per decostruire il fenomeno della violenza, 

da intendersi in tutte le sue forme e manifestazioni. 

In linea con la missione del Progetto ALFA quest’attività formativa 

mira a: 

- decostruire la violenza con una riflessione congiunta insieme alle 

studentesse e agli studenti dell’Università 

-sostenere l’interdisciplinarietà stimolando un atteggiamento proattivo 

-diffondere nuove metodologie di analisi, di ricerca e di co-designer 
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• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

con strumenti propri della digital society 

-coltivare le competenze trasversali 

-concorrere al rafforzamento delle competenze individuali. La 

formazione sarà articolata in una serie di moduli, chiamati Lab- 

oratori, improntati all’erogazione delle tecniche, della strumentistica e 

delle metodologie più recenti di educazione al riconoscimento e al 

contrasto delle forme più celate di violenza. 

 
Referente scientifico Unicas 

 

13 

• Date (da – a) Anni 2016-2017 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Il Giubileo della Misericordia. La ricerca sociale sui giubilanti 

 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 
il Laboratorio di Ricerca sociale dell’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale assieme ad altre 14 Università italiane ha 

promosso una ricerca, coordinata dall’Università di Roma 3 (Prof. 

Roberto Cipriani), volta ad implementare una procedura di 

conoscenza specifica sulla rete territoriale di riferimento, attraverso la 

comprensione relativa al percorso dei giubilanti nell’area di Cassino, 

territorio da sempre legato alla tradizione religiosa del pellegrinaggio. 

La ricerca ha ottenuto il supporto del Segretario Generale della 

Conferenza Episcopale Italiana. 

 
Il sottoscritto è coordinatore scientifico per l’Unità di Ricerca 

dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

12 

• Date (da – a) Anni 2015-2016 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

Valutazione finale del Progetto Home Care Premium nel 

distretto socio-sanitario di Formia-Gaeta 

Distretto socio-sanitario di Formia-Gaeta (finanziamento LARS Euro 

8.000) 

Valutazione finale e monitoraggio del Progetto HCP 2012, finanziato 
da Inps, con particolare riferimento a: 

a) analisi della qualità delle prestazioni. 

b) livello di gradimento dei partecipanti (patient satisfaction). 

c) livello di coinvolgimento e di motivazione degli operatori coinvolti. 

d) analisi dei dati. 

 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Responsabile scientifico: direzione del progetto e delle attività di 

monitoraggio/valutazione. 

 

11 

• Date (da – a) Anni 2015-2016 

• Nome del Progetto Secondo Rapporto sulla condizione  giovanile nella 
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Progetto città di Cassino 

• Ente/Istituzione 
committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Consiglio Regionale del Lazio (finanziamento per LARS Euro 5.000) 

 
Il progetto/intervento prevede la messa in opera di un’indagine 

sociologica della durata di dodici mesi. Tra le azioni che si 

intraprenderanno ci sono: 

- analisi SWOT del contesto di riferimento; 

- campionamento e costruzione dello strumento di indagine; 

- somministrazione questionari; 

- analisi dei dati; 

- stesura e pubblicazione del Secondo Rapporto sulla condizione 

giovanile a Cassino 

 
Responsabile scientifico: direzione del progetto e attività di 

monitoraggio/valutazione. 

 

10 
• Date (da – a) Anni 2016-2017 

• Nome del 

Progetto 

Progetto “Promozione della cultura della sicurezza stradale tra i 

giovani di Castelforte” 
 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Regione Lazio - Comune di Castelforte (finanziamento per LARS 

Euro 2.000) 

Favorire la presenza dell’Educazione alla Sicurezza Stradale (in 

seguito ESS) nel curricolo scolastico con proposte formative e Unità 

di Apprendimento adeguate alle caratteristiche evolutive degli 

studenti dei diversi ordini di scuola in un'ottica di continuità delle 

proposte formative; identificare e proporre metodologie di intervento 

per l’ESS mirate a garantire qualità, efficacia e valutabilità delle 

iniziative, in coerenza con le esperienze e i risultati evidenziati dagli 

istituti di ricerca europei sulla sicurezza stradale; rendere incisiva e 

permanente la presenza dell’ESS nel Comune di Castelforte 

mediante l’apertura di uno Sportello comunale sulla Sicurezza 

Stradale, punto di contatto tra l’Istituzione ed il cittadino, che si 

occuperà di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza 

stradale, mediante attività di front office e di comunicazione in 

materia di sicurezza urbana. 

 
Responsabilità scientifica: coordinamento, direzione e supervisione 
delle fasi progettuali di formazione, monitoraggio e valutazione 

 

09 

• Date (da – a) Anno 2014 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

 
 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

Intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva 

 
Ente "Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale Consorzio 

per i Servizi alla Persona" Fondo Sociale Europeo (PON Inclusione 

2014-2020), finanziato per un importo complessivo di Euro 

280.787,00 

Azioni di inclusione attiva per soggetti fragili 
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• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Direzione Team di Progettazione 

 

08 

• Date (da – a) Anno 2014 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 
committente 

 
 
 
 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

L'Europa investe nelle zone rurali 

 
Ente "Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale Consorzio 

per i Servizi alla Persona" finanziamento previsto nella D.G.R. n. 365 

del 17 giugno 2014 (approvazione bando pubblico della Misura 321 

"Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale”) del 

FEASR REG. CE 1698/05 - P.S.R. del Lazio 2007/2013 di cui alla 

Determinazione n. G01485 del 17/02/2015, finanziato per un importo 

complessivo d'investimento di €147.574,48. 

Azioni di inclusione attiva per soggetti fragili delle aree rurali 

 

 
Direzione Team di Progettazione 

 

07 

• Date (da – a) Anno 2014 

• Nome del 

Progetto 

Progetto “SALUTE SENZA ESCLUSIONI. PER UN SERVIZIO 

SANITARIO ATTIVO CONTRO LE DISUGUAGLIANZE” – Rete 

REPIS 
 

• Ente/Istituzione 
committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Regione Lazio – ASL Frosinone (finanziamento LARS Euro 

 
Contrastare le disuguaglianze in grado di colpire cittadini italiani e 

stranieri in condizione di vulnerabilità sociale più o meno esplicita e/o 

sofferenza mentale. Obiettivi: 

- C1: Sperimentare interventi su strada di orientamento 

sanitario attraverso l’offerta attiva di informazioni e “relazioni”  

nei confronti di persone senza dimora. 

- C2: sperimentare una presa in carico integrata tra servizio 

pubblico e privato sociale per persone malate senza dimora 

accolte in centri di accoglienza, al fine di prevenire ricoveri 

ripetuti a livelli inappropriati d’assistenza sanitaria 

 
Il sottoscritto è referente del Protocollo operativo. Egli ha svolto 

coordinamento, direzione e supervisione dell’intero step progettuale, 

consistente in: 

- Responsabilizzazione della REPIS come Gruppo di lavoro per 

la realizzazione della ricerca-intervento; 

- Individuazione della microéquipe a cui sarà affidato il compito 

di realizzare la ricerca-azione sulla marginalità sociale, sui 

senza dimora e sui centri di accoglienza e definizione del 

progetto operativo; stipula del protocollo operativo; 

- Analisi dei bisogni e dei contesti e mappatura del territorio; 

- Studio di casi-modello e modellizzazione dell’architettura di 

sistema per l’intervento sulla marginalità sociale; 

- Analisi della “buona pratica” già in atto attraverso il modello 

dell’Unità Mobile per la prevenzione delle tossicodipendenze 
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(la presenza di dipendenza da alcol è una costante), 

dell’intervento presso domicili fatiscenti e degradati, 

dell’intervento su strada e dell’attivazione dei gruppi di 

prossimità; 

- Analisi del modello di intervento da attivare in collaborazione 

con le Caritas e la Casa della povertà di Cassino; 

- Confronto, in sede REPIS dei risultati e della modellizzazione 

prodotta; 

- Pubblicazione finale del lavoro, sia tramite il sito aziendale 

http://areadisagiod3d.aslfrosinone.it, sia attraverso 

pubblicazione cartacea. 

 

 
06 

• Date (da – a) 2/7/2013 – 30/9/2013 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

FIXO – Piani   personalizzati di assistenza all’inserimento 

lavorativo 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ItaliaLavoro – 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Attivazione piani personalizzati di assistenza all’inserimento 

lavorativo di laureati e dottori di ricerca di Uniclam. 

 
Coordinamento sociologico delle aree di: accoglienza, orientamento, 

definizione dei piani personalizzati di assistenza all’inserimento 

lavorativo e loro realizzazione. 

 

05 

• Date (da – a) 1/3/2013 – 30/9/2013 
 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

 
 
 
 
 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Progetto “Primo Rapporto sulla condizione giovanile nella città 

di Cassino” 

Consiglio Regionale del Lazio (finanziamento LARS Euro 14.000) 

 
Il progetto/intervento prevede la messa in opera di un’indagine 

sociologica della durata di dodici mesi. Tra le azioni che si 

intraprenderanno ci sono: 

- analisi SWOT del contesto di riferimento; 

- campionamento e costruzione dello strumento di indagine; 

- somministrazione questionari; 

- analisi dei dati; 

- stesura e pubblicazione del Primo Rapporto sulla condizione 

giovanile a Cassino. 

Responsabile scientifico: direzione del progetto   e attività di 

monitoraggio/valutazione. 

 

04 

• Date (da – a) 1/10/2009 - 30/9/2011 
 

• Nome del 

Progetto 

Valutazione socio-relazionale nei soggetti ipovedenti e non 

vedenti e studio sulla relazione tra disuguaglianze sociali e 

qualità percepita nei servizi sanitari 

http://areadisagiod3d.aslfrosinone.it/
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• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

PRIN 2008 - MIUR, fondi Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale 

(Responsabile nazionale Prof. Costantino Cipolla). 

La parte sociologica del progetto è orientata alla valutazione della 

relazione tra disuguaglianze sociali dei soggetti ipovedenti e non 

vedenti e qualità percepita dei sevizi. 

Nell’ambito dell’unità operativa locale dell’Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale, il sottoscritto ha coordinato la fase sociologica 

attraverso le attività di: analisi di sfondo, preparazione degli strumenti 

di indagine, somministrazione della ricerca (questionari, interviste e 

conduzione di focus group) e trattamento dei dati. 
 

03 

• Date (da – a) 20/1/2012 – 20/11/2012 
 

• Nome del 

Progetto 

• Ente/Istituzione 
committente 

• Contenuti 

generali del 

Progetto 

• Principali 

mansioni e 

responsabilità 

Realizzazione di un sistema di formazione professionale rivolto 

agli operatori penitenziari del Lazio 

Regione Lazio – F.I.L.A.S. Ente attuatore: E.N.A.I.P. Lazio 

 
Organizzazione di un sistema di formazione e di implementazione di 

buone prassi per il personale di polizia penitenziaria. 

 
Il sottoscritto ha coordinato i lavori di valutazione, monitoraggio e 

analisi dei Corsi di formazione, finalizzati alla realizzazione di 

materiale informativo sulle buone prassi da divulgare presso gli 

agenti di polizia penitenziaria della regione Lazio. 
 

02 

• Date (da – a) 1 maggio 2009 – 30 maggio 2010 

 
• Nome del Progetto Progetto Prometeo. Imparare a lavorare in empowerment 

negli Istituti di pena 

• Ente/Istituzione 
committente 

• Contenuti generali 

del Progetto 

 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

AICS, Regione Lazio, Ministero della Giustizia 

 
Laboratorio “Francesco Battisti” in partnership con l’Associazione 

Italiana Cultura e Sport L’obiettivo fondamentale del Progetto 

Prometeo è quello di supportare gli operatori penitenziari della 

regione Lazio nella gestione degli interventi, il più delle volte 

difficili e complessi, che quotidianamente devono effettuare, 

nonché promuovere esperienze di autoformazione ed 

autovalutazione ed implementare attività di tutoring che si 

avvalgano delle prioritarie fasi di affiancamento ed auto- 

formazione mediante l’utilizzo di figure specifiche come i 

mediatori culturali. 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile scientifico del Laboratorio 

per lo studio dei nuovi servizi “Francesco Battisti” - Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ha provveduto a 

coordinare, supervisionare e costituire, per mezzo dei propri 

esperti, i gruppi di sostegno, e a gestire la fase di valutazione, 

ricerca empirica e quella attuativa di conduzione-facilitazione 

all’interno dei gruppi. 

 

01 

• Date (da – a) 1/11/2008 – 30/6/2009 

• Nome del Progetto Ricerca sul lavoro degli immigrati in edilizia ed Azioni di 
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• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti generali 

del Progetto 

 
 
 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

sensibilizzazione/informazione sulla sicurezza, la legalità ed 

il lavoro regolare 

Cassa Edile Frosinone; Camera di Commercio Frosinone 

 
L’obiettivo generale è quello di avviare azioni per l’emersione/pre- 

venzione del lavoro non regolare, la sicurezza nei cantieri e la 

definizione dei profili professionali maggiormente 

richiesti/necessari alle imprese della Provincia di Frosinone, con 

particolare riferimento al target dei lavoratori stranieri. Si tratta, in 

sintesi, di realizzare iniziative finalizzate ad accrescere la qualità 

del lavoro immigrato in edilizia. 

Il sottoscritto ha provveduto a coordinare la parte sociologica 

relativa alla ricerca sociale. In particolare: la prima fase di ricerca 

ha visto la somministrazione dei questionari al campione oggetto 

d’indagine, mentre il secondo periodo di attività è stato dedicato 

alla costruzione del data entry in foglio elettronico Excel, con 

l’inserimento in codici delle risposte ottenute dai 142 questionari. 

Si è proceduto in seguito all’analisi ed alla interpretazione dei dati. 

Il software statistico utilizzato è stato l’SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Oltre all’analisi esplorativa dei dati, con 

le distribuzioni di frequenze, si è proceduto ad incrociare alcune 

variabili considerate utili ai fini della ricerca. 

Infine si è proceduto alla stesura di un report statistico- 

metodologico da inserire nella pubblicazione finale. 

 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA E COORDINAMENTO GRUPPI DI RICERCA 

PRECEDENTI ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
 
 
 

01 

 

• Date (da – a) gennaio 2008 - gennaio 2009 

 
• Nome del Progetto Alcol e sostanze psicoattive nel mondo del lavoro: strategie 

di ricerca e politica socio-sanitaria 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti generali 

del Progetto 

 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ministero della Solidarietà Sociale 

 
Il progetto di propone di studiare l’entità del fenomeno 

dell’assunzione delle sostanze psicoattive in concomitanza con i 

tempi del lavoro. Tale indagine si avvarrà di una doppia 

metodologia integrata, sia qualitativa che quantitativa. 

Nell’ambito dell’unità operativa dell’Università di Trento, il sot- 

toscritto collabora alle fasi di: analisi di sfondo, preparazione degli 

strumenti di indagine, somministrazione della ricerca (questionari, 

interviste e conduzione di focus group) e trattamento dei dati. 

 

02 

• Date (da – a) febbraio 2008 – febbraio 2009 
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• Nome del Progetto Indagine socio-economica sul tessuto produttivo del vino 

DOC Colli Lanuvini 
 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti generali 

del Progetto 

 
 
 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ente Provincia di Roma 

 

Il progetto, riguardante la zona dei Colli Lanuvini, propone 

l’ideazione di un modello sociologico di promozione e sviluppo 

basato su nuove metodologie di marketing, attraverso una ricerca 

sociale volta allo studio e all’analisi dei fattori di forza e di 

debolezza che sottostanno all’implementazione di un futuro piano 

industriale o di sviluppo aziendale per le imprese di questo 

distretto produttivo. 

Il sottoscritto riveste le mansioni di responsabile della ricerca per 
l’area sociologica. 

 

03 

• Date (da – a) aprile 2006 – maggio 2006 

• Nome del Progetto Costruzione del sito web nazionale “Sociologia per la 

Persona” 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti generali 
del Progetto 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Università degli Studi di Cassino 

 
Il Progetto prevede la costruzione e l’aggiornamento continuo del 

sito web www.sociologiapersona.it in collaborazione con 

l’Università Cattolica di Milano e l’Università degli Studi di Verona. 

Il sottoscritto si è occupato della realizzazione e pubblicazione del 

sito web www.sociologiapersona.it e del continuo aggiornamento 

relativamente all’attività accademica e di ricerca delle Facoltà di 

Sociologia delle principali Università italiane. 
 

04 

• Date (da – a) 23/6/2005 – 15/12/2005 

• Nome del Progetto Progetto Europeo INTEGRA (Iniziativa comunitaria EQUAL). 

Codice IT-G2-CAM-007 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti generali 

del Progetto 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Comunità terapeutica per tossicodipendenti “Maria Fanelli” 

 
Attività di formazione, inserimento e reinserimento di soggetti 

svantaggiati in ambito lavorativo in cooperazione con partner 

nazionali e internazionali. 

Il sottoscritto è addetto all’attività di informazione, 

sensibilizzazione ed educazione alla legalità. 
 

04 

• Date (da – a) 23/9/2003 – 23/2/2004 

• Nome del Progetto La professione medica di fronte alle trasformazioni del 

sistema sanitario italiano” (Responsabile nazionale Prof. C. 

Cipolla) 

• Ente/Istituzione 

committente 

PRIN 2002 - MIUR 

http://www.sociologiapersona.it/
http://www.sociologiapersona.it/


Pagina - Curriculum vitae di 

[ ESPOSITO, Maurizio ] 
36  

• Contenuti generali 

del Progetto 

 
 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Il Progetto nazionale vede la partecipazione di dieci Università 

italiane, coordinate dall’Università degli Studi di Bologna, e studia 

attraverso analisi quali-quantitative la figura del medico di 

medicina generale di fronte alle trasformazioni del Sistema 

Sanitario Nazionale. 

Il sottoscritto ha svolto attività di coordinamento della ricerca a 

livello regionale, in particolare attraverso le attività di conduzione 

della ricerca empirica e di valutazione e monitoraggio. 
 

05 

• Date (da – a) Anni 2001-2002 

• Nome del Progetto Biblioteca Informatizzata per il Servizio Sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

• Contenuti generali 

del Progetto 

 
 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Regione Lazio – Università degli Studi di Cassino 

 
La Biblioteca virtuale BISS costituisce un’esperienza pionieristica 

a livello nazionale di Open Library, ovvero una Biblioteca aperta, 

in cui le Università italiane, le Biblioteche e gli Enti pubblici e 

privati possono inserire pubblicazioni di vario genere, dando loro 

risalto internazionale attraverso il Web. 

Il progetto del sottoscritto si è strutturato attraverso: il 

coordinamento del gruppo di lavoro dell’Università di Cassino, 

sotto la supervisione del Prof. Francesco M. Battisti; 

l’archiviazione, all’interno di un Software realizzato in ASP, dei 

testi della Biblioteca del Laboratorio per i Nuovi Servizi e di quella 

del Dipartimento di Scienza e Società dell’Università degli Studi di 

Cassino, con particolare riferimento alle pubblicazioni inerenti alle 

tematiche della sociologia e del servizio sociale; la catalogazione 

e l’informatizzazione della Biblioteca; l’aggiornamento del 

software elaborato in linguaggio ASP; La progettazione del sito 

web collegato con il data-base della biblioteca implementata. 

 
 

 

 
 

 
170 

• Luogo e Data Barcelona, 1-3 settembre 2021 

• Titolo evento Sociological Knowledge for Alternative Futures 

• Titolo relazione “I Will Tell You About My Covid”: Voices Of People 

Healed From Sars-Cov2. First Results Of An Empirical 

Survey 

• Ente/Istituzione 
committente 

European Sociological Association 

Note Il sottoscritto è anche Chair della sessione RN16_T06_02: 

The Impact of COVID-19 IV: Solidarity & Citizenship 

 
169 

• Luogo e Data Trieste, 18/06/2021 

• Titolo evento International Conference Dis/entangling Tachnoscience 

• Titolo relazione Active aging and technological acceleration. New social 

practices and new cultural construction of aging in the 

RELAZIONI CONGRESSUALI, CHAIR E PAPER PRESENTATI E DISCUSSI 
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• Ente/Istituzione 

committente 

pandemic era (paper accettato) 

STS Italia, Università di Trieste 

 

168 

• Luogo e Data Tallinn (online), 16/06/2021 

• Titolo evento European Conference in Social Work Education 

• Titolo relazione Social Services in Pandemic era. Voices from Italian 

frontier social work professionals 

• Ente/Istituzione 

committente 

University of Tallinn (Estonia) 

 

167 

• Luogo e Data Webinar online, 8/05/2021 

• Titolo evento Online Study visit on Social Inclusion 

• Titolo relazione Total Institutions and social inclusion 

• Ente/Istituzione 
committente 

University of Genoa - Italy 

 

166 

• Luogo e Data Conferenza online, 23/04/2021 

• Titolo evento Religioni, sostenibilità e cura del creato 

• Titolo relazione L’Enciclica Laudato Sì. Considerazioni sociologiche 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

165 

• Luogo e Data Webinar online, 22/04/2021 

• Titolo evento Master en Activités Physiques Adaptées 

• Titolo relazione Lezione su  Project Cycle  Management  and Adapted 

Physical Activities 

• Ente/Istituzione 

committente 

Université du Littoral Cote d’Opale 

 

164 

• Luogo e Data Conferenza online, 19/04/2021 

• Titolo evento La supervisione didattica nei corsi di Laurea in Servizio 

Sociale: l'impegno dell'Università e della professione nei 

confronti dei tirocinanti 

• Titolo relazione La valutazione dei  tirocini  da  parte  degli  studenti 

Unicas in epoca trans-pandemica 

• Ente/Istituzione 

committente 

CROAS Lazio 

 

163 

• Luogo e Data Webinar online, 25/03/2021 

• Titolo evento L’Europa tra passato e futuro 

• Titolo relazione European Prison Rules e diritti dei detenuti 

• Ente/Istituzione 
committente 

Consiglio Regionale del Lazio - Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale 
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162 

• Luogo e Data Conferenza online, 19/02/2021 

• Titolo evento HEALTH AND HEALTHCARE  IN  EUROPE:  BETWEEN 

INEQUALITIES AND NEW OPPORTUNITIES 

• Titolo relazione The impact of adapted physical activity on elderly’s 

wellbeing: sociological perspectives 

• Ente/Istituzione 

committente 

European Sociological Association's Research Network of 

Sociology of health and illness - Jagiellonian University, 

Kraków Poland 
 

161 

• Luogo e Data Conferenza online, 19/02/2021 

• Titolo evento DeSTT - Development of Skills and Teachers Training for 

leadership 

• Titolo relazione Leadership, society and education 

• Ente/Istituzione 

committente 

KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 

Practices - Capacity Building in Higher Education 
 

160 

• Luogo e Data Conferenza online, 15/02/2021 

• Titolo evento DeSTT - Development of Skills and Teachers Training for 

leadership 

• Titolo relazione Leadership and society 

• Ente/Istituzione 

committente 

KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 

Practices - Capacity Building in Higher Education 
 

159 

• Luogo e Data Conferenza online, 21/01/2021 

• Titolo evento Ageing in Europe 

• Titolo relazione Sport and wellbeing:  adapted  physical  activity  for 

elderly population and national policies. A comparative 

investigation 

• Ente/Istituzione 

committente 

European Sociological Association's Research Network on 

Ageing in Europe (RN01) – University of Jyväskylä, Finland 
 

158 

• Luogo e Data Conferenza online, 16/12/2020 

• Titolo evento International Workshop “Covid 19 between security and 

Internationalisation” 

• Titolo relazione I had Covid 19. The voices of the healed 
 

• Ente/Istituzione 

committente 

KA107 Erasmus+ project partners 

 

157 

• Luogo e Data Conferenza online, 11/12/2020 

• Titolo evento Seminario “Per una nuova Pubblica Amministrazione” 

• Titolo relazione La digitalizzazione amministrativa nell’organizzazione 

dei servizi sanitari 

• Ente/Istituzione 
committente 

SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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156 

• Luogo e Data Conferenza online, 3/12/2020 

• Titolo evento Presentazione Consulta provinciale sulle disabilità 

• Titolo relazione I disability Studies. Considerazioni sociologiche 

• Ente/Istituzione 

committente 

Provincia di Frosinone 

 

155 

• Luogo e Data Conferenza online, 27/11/2020 

• Titolo evento Presentazione Dossier Immigrazione Idos 

• Titolo relazione I flussi migratori all’epoca del Covid 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

154 

• Luogo e Data Conferenza online, 26/11/2020 

• Titolo evento La Notte europea dei ricercatori 

• Titolo relazione La ricerca sociale entra in carcere 

• Ente/Istituzione 
committente 

EU – MUR - Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

153 

• Luogo e Data Conferenza online, 6/11/2020 

• Titolo evento Conferenza nazionale “Il servizio sociale nell’ambito delle 

cure palliative” 

• Titolo relazione I Corsi di Laurea in Servizio sociale nelle cure palliative 

• Ente/Istituzione 

committente 

Ordine Assistenti sociali – Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale 
 

152 

• Luogo e Data Cassino, 29/09/2020 

• Titolo evento Il dopoguerra nel Lazio Meridionale: la ricostruzione, i bimbi 

di Cassino e Maria   Maddalena Rossi Madre della 

Repubblica 

• Titolo relazione La ricostruzione e i treni della solidarietà. 

Considerazioni sociologiche 

• Ente/Istituzione 

committente 

Comune di Cassino – SPI CGIL 

 

151 

• Luogo e Data Conferenza online, 14/09/2020 

• Titolo evento Convegno nazionale “Vivere nell’emergenza” 

• Titolo relazione "Vi racconto il mio Covid": le voci dei guariti. Primi 

risultati di un'indagine empirica 

• Ente/Istituzione 
committente 

Associazione Italiana di Sociologia – Sezione Salute e 
Medicina 

 

150 

• Luogo e Data Frosinone, 14/09/2020 
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• Titolo evento Corso “La coprogettazione: salute mentale e integrazione 

sociosanitaria” 

• Titolo relazione La formazione universitaria per l’implementazione dei 

processi di integrazione sociosanitaria 

• Ente/Istituzione 
committente 

Regione Lazio - ASL Frosinone 

 

149 

• Luogo e Data Conferenza online, 9 luglio 2020 

• Titolo evento DESTT Webinar workshop on Learning Outcomes 

• Titolo relazione Leadership skills and learning  outcomes  for  Master 

Degrees in Social Policies in Italy 

• Ente/Istituzione 

committente 

DESTT Project Erasmus Capacity building 

 

148 

• Luogo e Data Conferenza online, 5 giugno 2020 

• Titolo evento Presentazione del nuovo Codice Deontologico degli 

assistenti sociali 

• Titolo relazione Il nuovo servizio sociale: da utente a persona 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino - Consiglio Nazionale Ordine 

Assistenti sociali - Consiglio Regionale Ordine Assistenti 

sociali 
 

147 

• Luogo e Data Conferenza online, 22 aprile 2020 

• Titolo evento Covid. Le parole della Sociologia 

• Titolo relazione Le politiche sanitarie in Italia al tempo del Covid 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università “Magna Graecia” di Catanzaro – Link C 

 

146 

• Luogo e Data Napoli, 23-25 gennaio 2020 

• Titolo evento XII Congresso nazionale “Sociologia in dialogo” 

• Titolo relazione Sport e wellbeing:  attività fisica adattata e politiche 

nazionali. Un’indagine comparativa 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana di Sociologia 

• Note Il sottoscritto e coautore insieme a Alessandro Porrovecchio 

e Simona Di Mare 

 
145 

• Luogo e Data Napoli, 23-25 gennaio 2020 

• Titolo evento XII Congresso nazionale “Sociologia in dialogo” 

• Titolo relazione Sonno, credenze e attività fisica. Un approccio 

ecologico, misto ed interdisciplinare 

• Ente/Istituzione 
committente 

Associazione Italiana di Sociologia 

• Note Il sottoscritto e coautore insieme a Alessandro Porrovecchio 

e Simona Di Mare 
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144 

• Luogo e Data Ausonia (Fr), 14 dicembre 2019 

• Titolo evento Convegno “Educazione all’affettività. Informazione = 

Prevenzione” 

• Titolo relazione Reti territoriali: prevenzione del disagio e analisi dei 

bisogni 

• Ente/Istituzione 

committente 

Comune di Ausonia, ANPI, CROAS Lazio 

 

143 

• Luogo e Data Cassino, 12 dicembre 2019 

• Titolo evento Presentazione libro di  Gherardo  Colombo  e  Gustavo 

Zagrebelsky “Il legno storto della giustizia”, alla presenza di 

Gherardo Colombo 

• Titolo relazione Giustizia e diritto. Il senso della pena e l’inutilità del 

carcere moderno 

• Ente/Istituzione 

committente 

Ordine Forense di Cassino 

 

142 

• Luogo e Data Roma (Biblioteca Casanatense), 3 dicembre 2019 

• Titolo evento Il conflitto sociale nell’era dei robot 

• Titolo relazione Dialoghi e confronti 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sapienza Università di Roma, Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale, Università di Marrakech 

• Note Il sottoscritto è nel comitato scientifico dell’evento e ha 

svolto attività di chair. Tra i relatori della Consensus 

Conference: Umberto Galimberti, Franco Ferrarotti, Fabrizio 

Barca 

 
141 

• Luogo e Data Cassino, 19 novembre 2019 

• Titolo evento Convegno “In cammino. Esecuzione penale esterna e 

servizio sociale di comunità” 

• Titolo relazione Il servizio sociale di comunità come garante 

istituzionale delle misure alternative alla detenzione 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Sociologia 

per la Persona 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
140 

• Luogo e Data Cassino, 18 novembre 2019 

• Titolo evento Presentazione del libro  di  Costantino  Cipolla  “Per  una 

scienza sociale eclettica”, alla presenza dell’autore 

• Titolo relazione Per un servizio  sociale  eclettico.  Le  regioni  di  una 

disciplina e di una professione 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Sociologia 

per la Persona 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

139 
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• Luogo e Data Catanzaro, 14-16 novembre 2019 

• Titolo evento Convegno ADIT “Longevità e invecchiamento: un’analisi 

interdisciplinare” 

• Titolo relazione Medicalizzazione, sostenibilità, innovazione nella Terza 

età 

• Ente/Istituzione 

committente 

Alumni DAAD Italia, Università Magna Graecia Catanzaro 

 

138 

• Luogo e Data Cassino, 13 novembre 2019 

• Titolo evento Convegno “Diversi, disuguali, dispersi. La sfida della società 

cosmopolita” 

• Titolo relazione Le disuguaglianze di salute 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ASL 

Frosinone, Regione Lazio 

• Note Il sottoscritto è nel comitato scientifico dell’evento 

 
137 

• Luogo e Data 25 ottobre 2019 

• Titolo evento Presentazione libro di Francesco Di Giorgio “I piccoli martiri 

del Lazio meridionale” 

• Titolo relazione Tutela dell’infanzia nel servizio sociale di comunità 

• Ente/Istituzione 

committente 

Fondazione Exodus, CGIL 

 

136 

• Luogo e Data 25 ottobre 2019 

• Titolo evento Convegno “I Consorzi alla luce della LR 11/2016 e del 

Piano Sociale Regionale” 

• Titolo relazione Integrazione sociosanitaria e coprogettazione sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

AIPES, ASL Frosinone, Regione Lazio 

 

135 

• Luogo e Data Roma (Fiera), 18-19 ottobre 2019 

• Titolo evento MAKER-FAIRE 2019 

• Titolo 

relazione/progetto 

• Ente/Istituzione 

committente 

Progetto innovativo: “Invecchiamento attivo e robotica 

sociale” 

MIUR, Camera di commercio di Roma, Regione Lazio 

 

134 

• Luogo e Data Napoli, 11 ottobre 2019 

• Titolo evento Ciclo di seminari su devianza e crimine minorile 

• Titolo relazione Il servizio sociale tra nuove forme di welfare 

responsabile e valutazione degli interventi 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università Federico II di Napoli 

 

133 

• Luogo e Data Cassino, 21 settembre 2019 
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• Titolo evento Giornata mondiale Alzheimer. Convegno su Invecchiamento 

attivo e demenze. Promozione della Salute. Obiettivo n.3 

Agenda Onu SDGs 

• Titolo relazione Disuguaglianze sociali di  salute  e  invecchiamento 

globale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Comune di 

Cassino 

• Note Il sottoscritto è nel comitato scientifico dell’evento 

 
132 

• Luogo e Data Aquino, 4 settembre 2019 

• Titolo evento International Summer School “Europa” 

• Titolo 

relazione/intervento 

• Ente/Istituzione 

committente 

Le culture sociali dell’Europa 

 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Istituto 

internazionale Jacques Maritain 
 

131 

• Luogo e Data Manchester, 20-23 agosto 2019 

• Titolo evento 14th ESA Conference Europe and Beyond: Boundaries, 

Barriers and Belonging 

• Titolo relazione Sleep, physical activity and beliefs. A socio-ecological 

approach based on the Universanté research 

• Ente/Istituzione 

committente 

European Sociological Association 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a Alessandro 

Porrovecchio, Philippe Masson, Carl Kuehn, Remy Hurdiel 

 

 
130 

• Luogo e Data Sant’Omero (Te), 19-21 luglio 2019 

• Titolo evento International Conference “La ragion gastronomica” 

• Titolo relazione Per una critica  sociale  del  gusto.  Rileggere  Pierre 

Bourdieu oggi 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università D’Annunzio di Chieti-Pescara 

• Note Il sottoscritto è anche chair dell’evento 

 
129 

• Luogo e Data Lille (Francia), 6 giugno 2019 

• Titolo evento Conference Prévention, motivation, réussite: prescrire de 

l’activité physique aux étudiants? 

• Titolo relazione Health of Italian students. An empirical approach 

• Ente/Istituzione 

committente 

Université de Lille, UREPSSS 

• Note Il sottoscritto è nel comitato scientifico del Convegno 

 
128 

• Luogo e Data Roma (CNEL), 4 giugno 2019 

• Titolo evento Coesione sociale e promozione della salute per lo sviluppo 

sostenibile 



Pagina - Curriculum vitae di 

[ ESPOSITO, Maurizio ] 
44  

• Titolo relazione Coprogettazione nei servizi sociosanitari tra coesione 

sociale e sostenibilità 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sapienza Università di Roma, Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è nel comitato scientifico dell’evento 

 
127 

• Luogo e Data Cassino, 28 maggio 2019 

• Titolo evento Coesioni per lo sviluppo sostenibile 

• Titolo relazione Sviluppo sostenibile e disuguaglianze sociali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è nel comitato scientifico dell’evento 

 
126 

• Luogo e Data Cassino, 16 maggio 2019 

• Titolo evento Sicurezza, dignità umana, solidarietà. La regolamentazione 

del fenomeno migratorio alla luce dei valori costituzionali 

• Titolo relazione Flussi migratori e  doxa.  Le  ragioni  di  una  ipostasi 

comunicativa 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Laboratorio 

dei diritti fondamentali 
 

125 

• Luogo e Data Cassino, 13 maggio 2019 

• Titolo evento Famiglia, diritto e comunità nella Regola di san Benedetto 

• Titolo relazione Attualità della Regola benedettina e spendibilità sociale 

del suo insegnamento 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
124 

• Luogo e Data Cassino, 10 aprile 2019 

• Titolo evento Presentazione del libro di Costantino Cipolla “Heidegger. 

Un’interpretazione sociologica”, alla presenza dell’autore 

• Titolo relazione La filosofia di Heidegger in chiave sociologica. 

Decostruzione di un anatema 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
123 

• Luogo e Data Cassino, 9 aprile 2019 

• Titolo evento Corso Laboratorio permanente di tirocinio 

• Titolo relazione La formazione continua nella rete dei servizi. 

Esecuzione penale esterna e territorio 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, CROAS Lazio 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 
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122 

• Luogo e Data Cassino, 8 aprile 2019 

• Titolo evento Presentazione del Report sui reati spia di femminicidio in 

provincia di Frosinone anno 2019 

• Titolo relazione Femminicidi e reati spia. Presentazione statistica del 

report 2019 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Associazione 

SOS Donna, AIPES 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
121 

• Luogo e Data Cassino, 29 marzo 2019 

• Titolo evento Presentazione del libro di Gianfrancesco Vecchio 

“L’assegno divorzile. Anatomia di un’ipostasi”, alla presenza 

dell’autore 

• Titolo relazione Il nuovo Codice familiare. Implicazioni sociali e 

riflessioni sociologiche 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

120 

• Luogo e Data Cassino, 27 marzo 2019 

• Titolo evento Corso Laboratorio permanente di tirocinio 

• Titolo relazione La formazione continua nella rete dei servizi. 

Professione e territorio: quando l’integrazione diventa 

comunità 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, CROAS Lazio 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
119 

• Luogo e Data Roma, 19 marzo 2019 

• Titolo evento World Social Work Day. Convegno “Promuovere 

l’importanza delle relazioni umane” 

• Titolo relazione Le relazioni umane nella progettazione sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

CROAS Lazio 

 

118 

• Luogo e Data Cassino, 6 febbraio 2019 

• Titolo evento Corso Laboratorio permanente di tirocinio 

• Titolo relazione La formazione continua nella rete dei servizi. Ruolo e 

funzioni dell’assistente sociale nei Distretti e nei 

Comuni 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, CROAS Lazio 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
117 

• Luogo e Data Cassino, 22 gennaio 2019 

• Titolo evento Corso Laboratorio permanente di tirocinio 
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• Titolo relazione La formazione continua nella rete dei servizi. 

L’integrazione sociosanitaria 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, CROAS Lazio 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
116 

• Luogo e Data Cassino, 29 novembre 2018 

• Titolo evento Conferenza internazionale “Salute e Sostenibilità” 

• Titolo relazione Il servizio sociale nella sfida tra sostenibilità e salute 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è componente del comitato scientifico 

 
115 

• Luogo e Data Firenze, 13-15 settembre 2018 

• Titolo evento XI Conferenza ESPAnet Italia. Oltre la continuità. Le sfide 

del welfare in un mondo globale 

• Titolo relazione Lo Sport in carcere. Inclusione o nuovo controllo 

sociale? Una lettura critica di evidenze comparative 

internazionali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Firenze 

 

114 

• Luogo e Data Lille (Francia), 15 giugno 2018 

• Titolo evento La santé des  étudiants  en  question  –  Journée  Denis 

Theunynck 

• Titolo relazione Stress in University students. Italian case studies 

• Ente/Istituzione 

committente 

Université de Lille, UREPSSS 

 

113 

• Luogo e Data Cassino, 8 marzo 2018 

• Titolo evento Comunicare nel sociale 

• Titolo relazione La comunicazione assertiva  come  gatekeeper  nella 

relazione d’aiuto 

• Ente/Istituzione 

committente 

Comune di Cassino 

 

112 

• Luogo e Data Roma, Senato della Repubblica, 7 febbraio 2018 

• Titolo evento Presentazione alla Stampa dell’associazione #Iocosì 

• Titolo relazione Sociologia e marginalità sociali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Senato della Repubblica 

 

111 

• Luogo e Data Frosinone, 13 dicembre 2017 

• Titolo evento Corso di formazione sulla violenza di genere 

• Titolo relazione Il punto di vista dell’Università: progetti di ricerca 
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• Ente/Istituzione 

committente 

ASL Frosinone 

 

110 

• Luogo e Data Cassino, 5 dicembre 2017 

• Titolo evento Convegno nazionale “Oltre il confine l’accoglienza” 

• Funzione ricoperta Moderatore e Chair della Tavola Rotonda 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Società 

Italiana per la Promozione della Salute 
 

109 

• Luogo e Data Cassino, 4 dicembre 2017 

• Titolo evento Giornata mondiale contro  l’Aids.  Incontro  con  Melanie 

Thompson (Università di Atlanta, U.S.A.) 

• Titolo relazione L’Aids nei contesti istituzionali. Dalla cura alla 

prevenzione 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

108 

• Luogo e Data Cassino, 28 novembre 2017 

• Titolo evento Presentazione del libro di Vittorio Martone “Le mafie di 

mezzo” 

• Titolo relazione Analisi sociologica della mafia, tra paradigma 

culturalista e paradigma organizzazionale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

107 

• Luogo e Data Cassino, 23 novembre 2017 

• Titolo evento Sviluppo sostenibile e Innovazione nell’Università 

• Titolo relazione Innovazione sociale e orientamento universitario 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Associazione 

Italiana Docenti Universitari, Asvis 

• Note Il sottoscritto è organizzatore e coordinatore scientifico 

dell’evento, nonché chair e relatore 

 
106 

• Luogo e Data Cassino, 16 novembre 2017 

• Titolo evento Presentazione libro di Massimiliano Smeriglio “Per quieto 

vivere” 

• Titolo relazione Analisi sociologica del Noir 

• Ente/Istituzione 

committente 

Banca Popolare del Cassinate, Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale 
 

105 

• Luogo e Data Cassino, 7 novembre 2017 

• Titolo evento Rischi sanitari e sociali 

• Titolo relazione Errore medico e nuova disciplina 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
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104 

• Luogo e Data Cassino, 6 novembre 2017 

• Titolo evento Incontro con Franco Ferrarotti 

• Titolo relazione Ferrarotti Maestro. Sulle spalle dei giganti 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è organizzatore e coordinatore scientifico 

dell’evento, nonché chair e relatore 

 
103 

• Luogo e Data Cassino, 26 ottobre 2017 

• Titolo evento Evento conclusivo del  progetto  regionale  “Istruzione  e 

Formazione. Percorsi paralleli per insegnanti e studenti” 

• Titolo relazione Orientamento scolastico e abbandono universitario 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Consiglio 

Regionale del Lazio 

• Note Il sottoscritto è organizzatore e coordinatore scientifico 

dell’evento 

 
102 

• Luogo e Data Sora, 21 ottobre 2017 

• Titolo evento Innovazione e Impresa sociale 

• Titolo relazione I fondamenti teorici della Innovazione sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo 

 

101 

• Luogo e Data Cassino, 10 ottobre 2017 

• Titolo evento Ada Lovelace. To the Difference Engine 

• Titolo relazione Sull’esempio di Ada. Progetti  con  le  scuole  per  il 

contest “Ada Award” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

100 

• Luogo e Data Sant’Omero (Te), 15 luglio 2017 

• Titolo evento Convegno internazionale “La ragion gastronomica” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

• Note Il sottoscritto è chair e discussant della sessione plenaria. 

 
99 

• Luogo e Data Cassino, 15 giugno 2017 

• Titolo evento DIKE. Solidarietà, Sussidiarietà, Giustizia sociale 

• Titolo relazione Presentazione Rapporto Giovani 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione DIKE, CESV 

 

98 
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• Luogo e Data Cassino, 14 giugno 2017 

• Titolo evento Empowerment come risorsa per la presa in carico globale 

della persona. I percorsi di Integrazione sociosanitaria 

• Titolo relazione Progettazione sociale, valutazione ed empowerment 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ASL 

Frosinone 
 

97 

• Luogo e Data Cassino, 5 Giugno 2017 

• Titolo evento Sicurezza negli Stadi. Profili giuridico-amministrativi: stadi di 

proprietà 

• Titolo relazione Sociologia dello sport e nuovi Hooliganismi 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Questura di 

Frosinone 
 

96 

• Luogo e Data Roma, 10 maggio 2017 

• Titolo evento 

Healthcare 4.0: innovazione, management, salute - Incontro 

con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 

• Titolo relazione Discussant dell’intervento del Ministro della Salute: Il 

SSN in Italia 

• Ente/Istituzione 

committente 

LUISS Università Guido Carli 

 

95 

• Luogo e Data Cassino, 3 maggio 2017 

• Titolo evento Presentazione spettacolo teatrale “Marocchinate”, scritto da 

Simone Cristicchi 

• Titolo relazione Le “marocchinate” oggi 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

94 

• Luogo e Data Cassino, 23 marzo 2017 

• Titolo evento Giornata mondiale del servizio sociale - Dall'individualismo 

alla comunità inclusiva 

• Titolo relazione Ingegneria sociale come nuova metodologia di 

progettazione sociale 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Ordine 
Nazionale degli Assistenti Sociali. 

 

93 

• Luogo e Data Cassino, 14 marzo 2017 

• Titolo evento Career Day Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 

Workshop sulle opportunità occupazionali nel sociale 

• Titolo relazione Job Placement e Servizio sociale: quale matching? 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento, relatore 

e chair. 
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92 

• Luogo e Data Lille (Francia), 8 marzo 2017 

• Titolo evento Sport Conference The  "Imperative  of  Responsibility"  in 

Sport: between Ethics, Legacy and Sustainability 

• Titolo relazione Social Project Management and sports: Which 

responsibility? 

• Ente/Istituzione 
committente 

Universitè de Lille2 

 

91 

• Luogo e Data Cassino, 17 novembre 2016 

• Titolo evento Progetto Alfa. Lab-Oratori contro la violenza sulle donne 

• Titolo relazione La violenza nella digital society 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

90 

• Luogo e Data Verona, 10-12 novembre 2016 

• Titolo evento XI Congresso Associazione Italiana di Sociologia 

“Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale” 

• Chair Chair della InterSezione Metodologia/Salute 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana di Sociologia 

 

89 

• Luogo e Data Cassino, 8 novembre 2016 

• Titolo evento Presentazione del libro “Problemi di latenza nelle strutture 

sociali”, scritto da Francesco Maria Battisti ed edito 

postumo da FrancoAngeli, 2015 

• Titolo relazione Sulle spalle dei giganti. Il tributo della Sociologia a 

Francesco Battisti 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento, relatore 

e chair. 

 
88 

• Luogo e Data Cassino, 8 novembre 2016 

• Titolo evento Presentazione del libro “Nuovo Manuale di Sociologia” a 

cura di Roberto Cipriani, edito da Maggioli, 2016 

• Titolo relazione Il futuro della Sociologia 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento, relatore 

e chair. 

 
87 

• Luogo e Data Barcellona, Spain, 19-21 ottobre 2016 

• Titolo evento Social Innovation for Ageing 

• Poster Caregivers as “lay  tutors”.  Home  care  and  ageing: 
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• Ente/Istituzione 

committente 

findings from a Project in Central Italy 

European Commission, Universidad de Barcelona, 

Universidad de Lleida 
 

86 

• Luogo e Data Cassino, 6 ottobre 2016 

• Titolo evento Presentazione del Secondo Rapporto sulla Condizione 

Giovanile nella città di Cassino 

• Titolo relazione Presentazione dei findings della ricerca/azione 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Consiglio 

Regionale del Lazio 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento, relatore 

e chair. 

 
85 

• Luogo e Data Cassino, 30 settembre 2016 

• Titolo evento Presentazione e conferenza stampa Associazione Amici di 

Exodus 

• Titolo relazione Generazione Q e  sindrome  di  Telemaco.  Il  mondo 

giovanile tra opzioni e legature 

• Ente/Istituzione 

committente 

Fondazione Exodus, Caritas diocesana, Regione Lazio 

 

84 

• Luogo e Data Cassino, 30 settembre 2016 

• Titolo evento Il disagio giovanile: fragilità di supereroi 

• Titolo relazione Dal disagio ai  percorsi  di  devianza:  uno  sguardo 

sociologico 

• Ente/Istituzione 

committente 

Comune di Cassino, Regione Lazio 

 

83 

• Luogo e Data Cassino, 23 settembre 2016 

• Titolo evento Corso di perfezionamento sulla relazione d’aiuto 

• Titolo relazione Principi del servizio sociale e disuguaglianze sociali 

nella società del rischio 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Consiglio 

Regionale del Lazio degli Assistenti Sociali 
 

82 

• Luogo e Data Sant’Omero (Te), 16 luglio 2016 

• Titolo evento Convegno “La ragion gastronomica” 

• Titolo relazione Il cibo come fatto politico: narrazioni di detenuti 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

 

81 

• Luogo e Data Ginevra, 27-29 giugno 2016 

• Titolo evento ESHMS Congress “Healthy Lives” 

• Titolo relazione Unhealthy lives: Suicides in Italian Prisons 

• Ente/Istituzione European Society for Health and Medical Sociology 
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committente 

 
80 

• Luogo e Data Cassino, 23 giugno 2016 

• Titolo evento Universo carcere 

• Titolo relazione La misure alternative alla detenzione tra istituto 

giuridico e paradosso sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Consiglio 

Regionale del Lazio degli Assistenti Sociali 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento, relatore 

e chair. 

 
79 

• Luogo e Data Cassino, 16 maggio 2016 

• Titolo evento Il Male Capitale 

• Titolo relazione La camorra dal punto di vista storico-sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Cooperativa I Naviganti – Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale 
 

78 

• Luogo e Data Lisbona (Portogallo), 18-21 maggio 2016 

• Titolo evento ESA Research Network 16 Mid-Term Conference 

• Titolo relazione Caregivers of project “Home Care Premium” in a social 

District in   central Italy.   Findings   from the final 

evaluation design 

• Ente/Istituzione 

committente 

European Sociological Association 

 

77 

• Luogo e Data Cassino, 11 maggio 2016 

• Titolo evento Job Placement per il Servizio sociale 

• Titolo relazione Analisi dei dati della Commissione Paritetica 

sull’inserimento lavorativo per i Laureati in Servizio 

Sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

76 

• Luogo e Data Cassino, 10 maggio 2016 

• Titolo evento Parole difficili: Dignità 

• Titolo relazione Dignità e Universo carcerario 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

75 

• Luogo e Data Sora, 5 maggio 2016 

• Titolo evento Premio AziendAbile 

• Titolo relazione Disabilità e vulnerabilità sociali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Aipes – Consorzio per i Servizi alla Persona, Prefettura di 

Frosinone, Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
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74 

• Luogo e Data Cassino, 22 aprile 2016 

• Titolo evento Droghe e carcere 

• Titolo relazione Dipendenze, carcere e salute 

• Ente/Istituzione 

committente 

Comunità di recupero Exodus 

 

73 

• Luogo e Data Cassino, 13 aprile 2016 

• Titolo evento Presentazione libro “Il doppio fardello” 

• Titolo relazione La salute dei detenuti tra passato, presente e futuro 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento, relatore 
e chair. 

 
72 

• Luogo e Data Pisa, 26 febbraio 2016 

• Titolo evento Convegno nazionale “Narrare  la  malattia,  costruire  la 

salute” 

• Titolo relazione Narrazioni di malattia dei detenuti tra tempo sospeso e 

spazio claustrofobico 

• Ente/Istituzione 

committente 

AIS – Sociologia della salute 

• Note Relazione collocata in sessione plenaria 

 
71 

• Luogo e Data Cassino, 2 febbraio 2016 

• Titolo evento Campagna di prevenzione “Bere responsabilmente” 

• Titolo relazione Alcol e giovani. Dai dati statistici alle analisi 

sociologiche 

• Ente/Istituzione 

committente 

Regione Lazio, Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale 
 

70 

• Luogo e Data Cassino, 21 gennaio 2016 

• Titolo evento Presentazione libro a cura di Simonetta Bisi e Nicola Porro, 

Contro l’individualismo, Bordeaux Roma 2015 

• Titolo relazione Solidarietà e sistemi di Welfare nella società moderna 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è relatore e chair. 

 
69 

• Luogo e Data Cassino, 12 novembre 2015 

• Titolo evento II nuovo corso dell’immigrazione. Presentazione Dossier 

Immigrazione 2015 UNAR 

• Titolo relazione I falsi miti della migrazione. Senso comune o strategia 

della paura? 

• Ente/Istituzione 

committente 

UNAR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale 
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• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento, relatore 

e chair. 

 
68 

• Luogo e Data Cassino, 29 ottobre 2015 

• Titolo evento Giornata di studio sulle scienze sociali 

• Titolo relazione Presentazione del volume “Dalla relazione alla 

connessione nella web society” scritto da Costantino 

Cipolla 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento 

 
67 

• Luogo e Data Gaeta, 3 ottobre 2015 

• Titolo evento Festival della comunità solidale 

• Titolo relazione Caregiver del nucleo familiare del non autosufficiente e 

l’impatto Home Care Premium. Rapporto socio- 

economico 

• Ente/Istituzione 

committente 

Comune di Gaeta, Regione Lazio 

 

66 

• Luogo e Data Teramo, 18 luglio 2015 

• Titolo evento Convegno internazionale “La ragion gastronomica” 

• Titolo relazione Cibo e istituzioni totali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Chieti 

• Note Il sottoscritto ha presieduto e moderato una sessione di 

lavoro 

 
65 

• Luogo e Data Cassino, 18 maggio 2015 

• Titolo evento Mille giovani per la pace 

• Titolo relazione Tavola Rotonda “La progettazione socio-educativa in 

contesti marginali” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Fondazione Exodus – Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale 
 

64 

• Luogo e Data Cassino, 7 maggio 2015 

• Titolo evento Convegno - evento “Rifiuti solidi, rifiuti urbani” 

• Titolo relazione Arte, teatro e carcere. Oltre l’istituzione totale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Casa di 

Reclusione di Rebibbia Roma 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento. Il 

sottoscritto ha presieduto e moderato l’intero convegno 

 

 
63 

• Luogo e Data Cassino, 25 novembre 2014 
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• Titolo evento Presentazione Dossier Immigrazione UNAR 

• Titolo relazione Migranti e Primavere arabe 

• Ente/Istituzione 
committente 

UNAR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento 

 
62 

• Luogo e Data Cassino, 6 settembre 2014 

• Titolo evento Mille giovani per la pace – Apriamo strade impossibili 

• Titolo relazione Il mondo giovanile. Considerazioni sociologiche 

• Ente/Istituzione 
committente 

Comunità Terapeutica Exodus 

 

61 

• Luogo e Data Forlì, 28 maggio 2014 

• Titolo evento La progettazione sociale nella web society 

• Titolo relazione Progettazione sociale secondo il modello del Project 

Cycle Management 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Bologna 

 

60 

• Luogo e Data Sofia, Bulgaria, 15 maggio 2014 

• Titolo evento international scientific conference "Sport and 

security 

• Titolo relazione Sport in prison. Theoretical framework for Projects in 

Italian context 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Sofia - National Sports Academy Vassil Levski 

- Sofia 
 

59 

• Luogo e Data Forlì, 11 aprile 2014 

• Titolo evento Presentazione numero rivista Sicurezza e scienze sociali 

• Titolo relazione La percezione delle  mafie  italiane  all’estero  e  della 

criminalità organizzata straniera in Italia 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Bologna 

 

58 

• Luogo e Data Granada, Spain, 27 marzo 2014 

• Titolo evento Projecto de Innnovacion Docente “Patrimonio, innovacion y 

sociedad” 

• Titolo relazione Vision y panoramica sobre la situacion carceraria en el 

contexto italiano 

• Ente/Istituzione 

committente 

Universidad de Granada 

 

57 

• Luogo e Data Cassino, 10 dicembre 2013 

• Titolo evento Giornata di studio sulle scienze sociali 

• Titolo relazione Presentazione del volume  su  Eclettismo  e  scienze 
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• Ente/Istituzione 

committente 

sociali scritto da Costantino Cipolla 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento 

 
56 

• Luogo e Data Cassino, 25 novembre 2013 

• Titolo evento Presentazione Dossier Immigrazione UNAR 

• Titolo relazione Pregiudizi e  luoghi  comuni  sulle  migrazioni.  Uno 

sguardo sociologico 

• Ente/Istituzione 

committente 

UNAR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento 

 
55 

• Luogo e Data Cassino, 22 ottobre 2013 

• Titolo evento I Rapporto sulla condizione giovanile nella città di Cassino 

• Titolo relazione Presentazione e approccio metodologico della ricerca 

empirica 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Consiglio 

regionale del Lazio. 

• Note Il sottoscritto è responsabile scientifico dell’evento 

 
54 

• Luogo e Data Trento, 20 giugno 2013 

• Titolo evento Le disuguaglianze sociali in sanità 

• Titolo relazione Disuguaglianze sociali e mondo dei non vedenti 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università di Trento 

• Note Il sottoscritto è delegato dell’Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale 

 
53 

• Luogo e Data Chieti, 21 maggio 2013 

• Titolo evento Presentazione Rapporto “Tossicodipendenze e società” 

• Titolo relazione Droghe, politiche sociali e prevenzione 

• Ente/Istituzione 

committente 

Prefettura di Chieti, Università D’Annunzio di Chieti 

 

52 

• Luogo e Data Sessa Aurunca, 4 maggio 2013 

• Titolo evento A due anni dalla Primavera Araba: il Mezzogiorno d’Italia e i 

Pesi mediterranei della sponda Sud 

• Titolo relazione Integrazione sociale, stili di vita e giovani del 

Mediterraneo 

• Ente/Istituzione 

committente 

Rotary Club, Comune di Sessa Aurunca 

 

51 

• Luogo e Data Fondi, 8-9 marzo 2013 
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• Titolo evento La medicina, la salute del corpo, la salute della mente 

• Titolo relazione La salute nelle carceri 

• Ente/Istituzione 
committente 

Fondazione Eupolis, Regione Lazio 

 

50 

• Luogo e Data Cassino, 16 febbraio 2013 

• Titolo evento Tavola Rotonda ACLI su sport e società 

• Titolo relazione Sport,  salute   e   società.   Modelli   di   progettazione 

integrata 

• Ente/Istituzione 

committente 

ACLI, Fondazione San Benedetto 

 

49 

• Luogo e Data Beijing, Cina, 1-3 dicembre 2012 

• Titolo evento International Forum on  Crime  and  Criminal  Law  in  the 

Global Era 

• Titolo relazione Rehabilitation role of punishment in the prisons. 

Sociological considerations 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Pechino, Cina - China University of Political 

Science and Law 

• Note Il sottoscritto è membro ufficiale della delegazione italiana 

 
48 

• Luogo e Data Roma, 27 novembre 2012 

• Titolo evento La drammaturgia Penitenziaria:  i  detenuti  soggetti  attivi 

della pratica teatrale 

• Titolo relazione Oltre l’istituzione totale. Per una sociologia del 

penitenziario 

• Ente/Istituzione 

committente 

Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero di 

Giustizia 

 

 

47 

• Luogo e Data Cassino, 23 ottobre 2012 

• Titolo evento La violenza nel silenzio. Una lettura sociologica 

• Titolo relazione Violenza e mediazione interculturale 

• Ente/Istituzione 

committente 

UNICAS, AIS, SPE, Commissione Europea, Dipartimento 

Pari Opportunità del Ministero del Lavoro 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento 

 
46 

• Luogo e Data Cassino, 12-13 ottobre 2012 

• Titolo evento Il mondo psico-sociale del non vedente 

• Titolo relazione Disuguaglianze sociali di  salute  e  mondo  dei  non 

vedenti 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico della sezione 

sociologica dell’evento 
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45 

• Luogo e Data Sant’Omero (Te), 14 Luglio 2012 

• Titolo evento La ragion gastronomica. Enogastronomia, crisi economica e 

sviluppo locale 

• Titolo relazione Per una critica del modello corrente di sviluppo locale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

 

44 

• Luogo e Data Bergamo, 3 maggio 2012 

• Titolo evento La sanità penitenziaria: prospettive di progettazione 

integrata 

• Titolo relazione Lo stato di salute delle persone detenute in Italia 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Bergamo – Ospedali riuniti di Bergamo 

 

43 

• Luogo e Data Frosinone, 2 Dicembre 2011 

• Titolo evento Epatopatie virus-correlate: emergenza sommersa 

• Titolo relazione Tossicodipendenza: tra esecuzione della pena, libertà 

personale e diritto alla cura 

• Ente/Istituzione 
committente 

Regione Lazio, FIMMG, Asl Fr, FeDerSerD 

 

42 

• Luogo e Data Bologna, 11 Ottobre 2011 

• Titolo evento Convegno nazionale “La mediazione interculturale come 

intervento sociale” 

• Titolo relazione La mediazione interculturale come intervento sociale. 

Riflessioni sociologiche 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Bologna 

• Note Il sottoscritto è coordinatore scientifico dell’evento 

 
41 

• Luogo e Data Roma, Camera dei Deputati, 10 Ottobre 2011 

• Titolo evento Tavola Rotonda “La mediazione come intervento sociale” 

• Titolo relazione La mediazione interculturale come intervento sociale. 

Riflessioni sociologiche e strategie politiche 

• Ente/Istituzione 

committente 

Camera dei Deputati – Università di Cassino – Università di 

Bologna 

• Note Il sottoscritto è relatore e coordinatore scientifico dell’evento 

 
40 

• Luogo e Data Abano (Pd), 5-7 Ottobre 2011 

• Titolo evento ThroughCare 2011. Health in prison 

• Titolo relazione Women in prison between loneliness and seclusion. A 

field research in Italy 

• Ente/Istituzione 

committente 

UN (Nazioni Unite) – WHO (Organizzazione Mondiale della 

Sanità) – IJPH (International Journal of Prison Health) 
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39 

• Luogo e Data Ginevra, 7-10 Settembre 2011 

• Titolo evento X Conferenza della European Sociological Association 

• Titolo relazione The happy celiac. An oxymoron or a real possibility? 

• Ente/Istituzione 

committente 

European Sociological Association 

 

38 

• Luogo e Data Sant’Omero (Te), 16 Luglio 2011 

• Titolo evento La ragion gastronomica. Il cibo e il territorio tra mutamento 

e sviluppo locale 

• Titolo relazione Una mela al giorno. Evidenze dal Rapporto “The 

Grocery Gap” – U.S.A. 2010 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti 

 

37 

• Luogo e Data Chieti, 5 Maggio 2011 

• Titolo evento Convegno nazionale “Strategie  d’intervento  nei  servizi 

sociali” 

• Titolo relazione Progettare nel sociale secondo il modello del Project 

Cycle Management 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Sindacato Unitario 

nazionale Assistenti Sociali 
 

36 

• Luogo e Data Forlì, 5 Aprile 2011 

• Titolo evento Seminario nell’ambito del Corso di Criminologia 

• Titolo relazione Oltre l’Istituzione totale. Carcere e teatro 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Bologna 

 

35 

• Luogo e Data Castel di Sangro (Aq), 2-3 Marzo 2011 

• Titolo evento III Forum Nazionale delle professioni d’aiuto per la salute 

mentale 

• Titolo relazione La progettazione sociale e i sistemi di valutazione 

• Ente/Istituzione 
committente 

Società Italiana Formazione in Psichiatria 

 

34 

• Luogo e Data Castel di Sangro (Aq), 2-3 Marzo 2011 

• Titolo evento III Forum Nazionale delle professioni d’aiuto per la salute 

mentale 

• Titolo relazione Intervento al Workshop  “Le  esperienze  nei  piani  di 

zona” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Società Italiana Formazione in Psichiatria 

 

33 

• Luogo e Data Frosinone, 7 ottobre 2010 
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• Titolo evento Convegno  “I   lavoratori   stranieri   nel   settore   edile   di 

Frosinone” 

• Titolo relazione Lettura sociologica della ricerca “Regolarità del lavoro, 

sicurezza e nuove opportunità professionali dal- 

l’innovazione” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Cassa edile Frosinone – Università di Cassino 

 

32 

• Luogo e Data Teramo, 17 luglio 2010 

• Titolo evento Convegno “La fame e l’abbondanza” 

• Titolo relazione Gli effetti socio-relazionali della celiachia 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 
31 

• Luogo e Data Sora, 18 giugno 2010 

• Titolo evento Convegno “I giovani tra sacro e profano” 

• Titolo relazione Giovani e valori nella società post-moderna 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino – Associazione Italiana di 

Sociologia 

 

 
30 

• Luogo e Data Milano, 11 dicembre 2009 

• Titolo evento Convegno “Achille Ardigò e la Sociologia” 

• Titolo relazione Achille Ardigò e la “Sociologia della ri-composizione”. 

La sfida dell’umanizzazione delle reti telematiche nel 

welfare sanitario 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

 

29 

• Luogo e Data Padova, 5-6 novembre 2009 

• Titolo evento Convegno intersezione AIS “Salute e salvezza. I confini 

mobili delle sfere della vita” 

• attività svolta Discussant nella sezione di Sociologia della Salute e 

della medicina 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana di Sociologia 

 

28 

• Luogo e Data Rimini, 22-24 ottobre 2009 

• Titolo evento Crisi globale del Welfare e integrazione socio-sanitaria 

• Titolo relazione Relazione in Tavola Rotonda: La sociologia della salute 

nelle politiche dell’integrazione socio-sanitaria 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Bologna – Società Italiana di Sociologia della 

Salute 
 

27 

• Luogo e Data Arpino (Fr), 29 settembre – 5 ottobre 2009 



Pagina - Curriculum vitae di 

[ ESPOSITO, Maurizio ] 
61  

• Titolo evento Seminari Arpinati 

• Titolo relazione Ambiente e  salute.  Tra  beni  comuni   e  questioni 

individuali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sapienza Università di Roma 

 

26 

• Luogo e Data Lisbona, 2-5 settembre 2009 

• Titolo evento IX Conferenza della European Sociological Association 

• Titolo relazione “Double Burden”: A  Qualitative  Study  of  Unhealthy 

Prisoners in Italy 

• Ente/Istituzione 

committente 

European Sociological Association 

• Note Nel Ranking della sezione la relazione del sottoscritto ha 

ottenuto il punteggio massimo. 

 
25 

• Luogo e Data Cassino, 30-31 maggio 2009 

• Titolo evento Convegno Internazionale “Psicologia e Letteratura” 

• Titolo relazione Culture della violenza e incongruenze comportamentali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino – Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali 

• Note Al Convegno hanno partecipato numerosi docenti di rilievo 

internazionale, tra cui Kjell Espmark, dell’Accademia di 

Stoccolma (Ente che conferisce il Premio Nobel). 
 

24 

• Luogo e Data Roma, 20 gennaio 2009 

• Titolo evento Seminario di Studi  su  “Cronicità  e  dimensioni  socio- 

relazionali” 

• Titolo relazione Malattie croniche e capitale sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

AIS – Sezione di Sociologia della Salute e della Medicina; 

Società Italiana di Sociologia della Salute; Università Roma 

Tre 
 

23 

• Luogo e Data Campobasso, 19 dicembre 2008 

• Titolo evento Seminario di Studi “Lo sviluppo sociale tra europeizzazione 

e territorializzazione” 

• Titolo relazione Progettazione sociale e Project Cycle Management 

nella UE 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi del Molise 

 

22 

• Luogo e Data Latina, 21 novembre 2008 

• Titolo evento Convegno nazionale “La formazione dei formatori” 

• Titolo relazione Bisogni formativi e ricadute occupazionali 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino, Regione Lazio, Provincia di Latina 
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21 

• Luogo e Data Arpino, 23-27 settembre 2008 

• Titolo evento Summer School “Le culture del cibo” 

• Titolo relazione Intolleranze alimentari ed esclusione sociale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Roma “La Sapienza” 

 

20 

• Luogo e Data Roma, 4-5 aprile 2008 

• Titolo evento Convegno nazionale “L’Utopia” 

• Titolo relazione Prospettive eu-topiche e progettazione sociale per le 

donne detenute 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università Roma Tre, Università di Macerata, Università di 

Lecce, Università di Cassino 

• Note Il sottoscritto è membro della segreteria scientifica 

 
19 

• Luogo e Data Teramo, 3 aprile 2008 

• Titolo evento L’Università nella promozione del territorio e dello sviluppo 

locale 

• Discussione Sociologia e sviluppo locale 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università di Teramo 

 

18 

• Luogo e Data Urbino, 13-15 settembre 2007 

• Titolo evento Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di 

Sociologia: “Capire le differenze: integrazioni e conflitti nella 

società del XXI secolo” 

• Titolo distibuted paper Lo stato di salute dei detenuti: dalla ricerca 

internazionale alla situazione italiana 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana di Sociologia, Università degli Studi di 

Urbino 
 

17 

• Luogo e Data Glasgow, 3-6 settembre 2007 

• Titolo evento ESA Conference “Conflict, Citizenship and Civic Society” 

• Titolo relazione The health of Italian prison inmates today 

• Ente/Istituzione 

committente 

European Sociological Association 

 

16 

• Luogo e Data Forlì, 19-21 aprile 2007 

• Titolo evento Convegno internazionale “Scienze sociali e salute nel XXI 

secolo: Nuove tendenze, vecchi dilemmi?” 

• Titolo relazione Lo stato di salute dei detenuti in Italia. Un approccio 

critico 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università degli Studi di Bologna 

 

15 
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• Luogo e Data Pescara, 23 - 25 novembre 2006 

• Titolo evento Convegno internazionale “Salute e disuguaglianze sociali” 

• Titolo relazione Il malato in carcere. Rapporto dagli Istituti di pena della 

Regione Campania 

• Ente/Istituzione 
committente 

Associazione Italiana di Sociologia – Sezione di Sociologia 
della Salute e della Medicina 

 

14 

• Luogo e Data CNR Roma, 29 novembre 2005 

• Titolo evento Convegno “Medici e nuove tecnologie” 

• Titolo relazione Il medico di medicina generale in Italia di fronte alla 

Information Technology. Una prospettiva 

transnazionale. 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana di Sociologia – Università di Cassino 

 

13 

• Luogo e Data Caorle (Ve), 10 Ottobre 2005 

• Titolo evento Convegno “Verso una teoria sociale della cura” 

• Titolo relazione La percezione del fenomeno droga tra i giovani di una 

città della provincia di Napoli. Primi risultati di una 

ricerca empirica 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Verona 

 

12 

• Luogo e Data Certosa di Pontignano (Si), 24-25 giugno 2005 

• Titolo evento V Incontro Spe Giovani 

• Titolo relazione La camorra e la coscienza di clan tra famiglia e impresa 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università degli Studi di Siena/Sociologia per la Persona 

 

11 

• Luogo e Data Napoli, 26-27 novembre 2004 

• Titolo evento In viaggio per la legalità e la giustizia sociale 

• Titolo relazione La criminalità organizzata negli studi di sociologia della 

devianza 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Nazionale Magistrati - Magistratura 

Democratica – Associazione Libera 
 

10 

• Luogo e Data Cassino, 26 ottobre 2004 

• Titolo evento L’infanzia oggi 

• Titolo relazione Devianza minorile e nuove prospettive di prevenzione 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino 

 

 

09 

• Luogo e Data Caorle (Ve), 21 ottobre 2004 
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• Titolo evento Quale sviluppo per la sociologia della salute? 

• Titolo relazione Medicina di base e Information Technology 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università degli Studi di Verona 

 

08 

• Luogo e Data Certosa di Pontignano (Si), 11-12 giugno 2004 

• Titolo evento IV Incontro Spe Giovani 

• Titolo relazione La camorra e il sacro. Primi risultati di un’indagine 

empirica 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Siena - Sociologia per la Persona 

 

07 

• Luogo e Data Cassino, 4 dicembre 2003 

• Titolo evento Cinema e storia 

• Titolo relazione Religiosità popolare, devozionalismo e mentalità 

camorrista a Napoli dalle origini al secondo dopoguerra 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino 

 

06 

• Luogo e Data Cassino, 30 ottobre 2003 

• Titolo evento Convegno “Legge 285/97: S.O.S. disagio” 

• Titolo relazione Il concetto di  disagio  nella  letteratura  sociologica 

contemporanea 

• Ente/Istituzione 

committente 

Regione Lazio - Comune di Cassino 

 

05 

• Luogo e Data Cassino, 6 marzo 2002 

• Titolo evento Convegno “Sogni e risposte. Esigenze giovanili e risposte 

istituzionali” 

• Titolo relazione Analisi sociologica della ricerca sul disagio condotta 

tra i giovani della provincia di Frosinone 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino - Asl Frosinone 

 

04 

• Luogo e Data Frosinone, 3 dicembre 2001 

• Titolo evento Abusi e maltrattamenti sui minori. Prevenzione e interventi 

• Titolo relazione La nascita e il percorso del progetto di prevenzione 

degli abusi all’infanzia nella Asl di Frosinone 

• Ente/Istituzione 
committente 

Asl Frosinone – Regione Lazio 

 

03 

• Luogo e Data Frosinone, 16 dicembre 2000 

• Titolo evento Il primo soccorso nell’infanzia 

• Titolo relazione Pedofilia e maltrattamenti 
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• Ente/Istituzione 

committente 

Croce Rossa Italiana 

 

02 

• Luogo e Data Cassino, 4-6 dicembre 2000 

• Titolo evento Convegno “Flussi migratori: incontri tra culture” 

• Titolo relazione Il multiculturalismo ed i suoi paradossi 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino 

 

01 

• Luogo e Data Cassino, 24 marzo 2000 

• Titolo evento La criminalità in provincia di Frosinone 

• Titolo relazione La criminalità in provincia di Frosinone. Presentazione 

del rapporto 1999 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino 

 

 

 
 

Dal 2012 ad oggi, il sottoscritto ha partecipato a numerosi Convegni, seminari, 

giornate di studio, di livello nazionale e internazionale. 

 
37 

• Luogo e Data Napoli, 24-25 febbraio 2015 

• Titolo evento Laboratorio Project Cycle management (totale 12 ore): “Le 

opportunità di finanziamento per le amministrazioni 

pubbliche nella nuova programmazione 2014-2020” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Formez Pubblica Amministrazione 

 

36 

• Luogo e Data Napoli, 25-26 novembre 2014 

• Titolo evento Laboratorio Project Cycle management (totale 12 ore) 

• Ente/Istituzione 

committente 

Formez Pubblica Amministrazione 

 

35 

• Luogo e Data Bari, 19-20 ottobre 2012 

• Titolo evento Sistemi sanitari regionali tra innovazioni e sostenibilità 

• Ente/Istituzione 

committente 

Società Italiana di Sociologia della Salute – Associazione 

Italiana di Sociologia – Università di Bari 
 

34 

• Luogo e Data Roma, 2 ottobre 2012 

• Titolo evento Quale futuro per il rapporto medico-paziente nella nuova 

sanità? 

• Ente/Istituzione 

committente 

Censis 

ATTIVITÀ FORMATIVA 
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33 

• Luogo e Data Pontignano (Si), 29-30 giugno 2012 

• Titolo evento XII Incontro Sociologia per la Persona giovani 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sociologia per la Persona, Università degli Studi di Siena 

 

32 

• Luogo e Data Firenze, 29-31 marzo 2012 

• Titolo evento Mastering the coeliac condition 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana Celiachia – Fondazione Celiachia 

 

31 

• Luogo e Data Bologna, 23 marzo 2012 

• Titolo evento Il miglioramento della qualità nelle università italiane 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università di Bologna 

 

30 

• Luogo e Data Roma, 26 novembre 2010 

• Titolo evento Forum nazionale di Analisi qualitativa 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi Roma Tre - Associazione Italiana di 

Sociologia 
 
 

29 

• Luogo e Data 

Milano, 23-25 settembre 2010 

• Titolo evento IX Convegno nazionale AIS “Stato, nazioni, società globale” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana di Sociologia 

 

28 

• Luogo e Data Pontignano (Si), 25-26 giugno 2010 

• Titolo evento X Incontro Sociologia per la Persona giovani 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sociologia per la Persona, Università degli Studi di Siena 

 

27 

• Luogo e Data Casamari (Fr), 25-26 maggio 2010 

• Titolo evento Workshop di programmazione partecipata “azioni mirate a 

rafforzare i processi di emersione del lavoro irregolare nella 

regione Lazio” 

• Ente/Istituzione 
committente 

ItaliaLavoro – Regione Lazio 

 

26 

• Luogo e Data Roma, 5 febbraio 2010 

• Titolo evento Convegno “Darwin gioca a dadi con il genoma” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Istituto nazionale per la salute delle popolazioni migranti e il 

contrasto delle malattie della povertà – Associazione 

Italiana di Sociologia 
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25 

• Luogo e Data Perugia, 13 gennaio 2010 

• Titolo evento Achille Ardigò sociologo e politico 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Perugia 

 

24 

• Luogo e Data Padova, 5-6 novembre 2009 

• Titolo evento Convegno “Salute e salvezza. I confini mobili tra sfere delle 

vita” 

• Ente/Istituzione 
committente 

Università degli Studi di Padova - Associazione Italiana di 
Sociologia 

 

 
23 

• Luogo e Data Pontignano (Si), 26-27 giugno 2009 

• Titolo evento IX Incontro Sociologia per la Persona giovani 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sociologia per la Persona, Università degli Studi di Siena 

 

 

22 

• Luogo e Data Pisa, 24-25 ottobre 2008 

• Titolo evento Convegno internazionale “Il futuro dei sistemi sanitari tra 

governance e cittadinanza attiva” 

• Ente/Istituzione 

committente 

AIS – Sezione sociologia della salute e della medicina, 

Università di Pisa 
 

21 

• Luogo e Data Pontignano (Si), 27-28 giugno 2008 

• Titolo evento VIII Incontro Sociologia per la Persona giovani 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sociologia per la Persona, Università degli Studi di Siena 

 

20 

• Luogo e Data Roma, 19-21 giugno 2008 

• Titolo evento Essere e fare il sociologo 

• Ente/Istituzione 

committente 

Società Italiana di Sociologia della Salute 

• Note Il sottoscritto è membro della segreteria scientifica 

 
19 

• Luogo e Data Cassino, 3 giugno 2008 

• Titolo evento L’Arte Intellettuale.  Giornata  di  studio  e  ricordo  per 

Francesco Battisti 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università di Cassino 

• Note Il sottoscritto ha coordinato i lavori della giornata sia a livello 

scientifico che organizzativo 

 
18 
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• Luogo e Data Rimini, 8 maggio 2008 

• Titolo evento La clinica del quotidiano: la medicina della narrazione e il 

medico di medicina generale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Azienda USL Rimini 

 

17 

• Luogo e Data Napoli, 28-30 aprile 2008 

• Titolo evento XI Congresso nazionale AIV “Organizzazione della 

Valutazione: Istituzioni e Professioni” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Associazione Italiana di Valutazione 

 

16 

• Luogo e Data Pontignano (Si), 1-2 luglio 2007 

• Titolo evento VII Incontro Sociologia per la Persona giovani 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sociologia per la Persona, Università degli Studi di Siena 

 

 

15 

• Luogo e Data Torre del Greco, 20-26 giugno 2007 

• Titolo evento La salute degli immigrati in una società multietnica 

• Ente/Istituzione 

committente 

ASL Napoli5 

 

14 

• Luogo e Data Capri, 19-21 ottobre 2006 

• Titolo evento Dipendenze e servizi tra quotidianità e futuro 

• Ente/Istituzione 

committente 

FeDerSerD nazionale 

 

13 

• Luogo e Data Pontignano (Si), 7-8 giugno 2006 

• Titolo evento VI Incontro Sociologia per la Persona giovani 

• Ente/Istituzione 

committente 

Sociologia per la Persona, Università degli Studi di Siena 

 

12 

• Luogo e Data Fiuggi, 9-10 maggio 2006 

• Titolo evento Le cure centrate sulla persona e orientate sulla 

riabilitazione” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Nazionale per le Politiche Antidroga 
 

11 

• Luogo e Data Bologna, 10 febbraio 2006 

• Titolo evento Convegno nazionale su “La professione medica di fronte 

alle trasformazioni del sistema sanitario italiano” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Bologna - FIMMG 
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10 

• Luogo e Data Napoli, 15-17 dicembre 2005 

• Titolo evento Meeting Dipendenze 

• Ente/Istituzione 

committente 

Regione Campania – Assessorato alla Sanità 

 

09 

• Luogo e Data Castellammare di Stabia (Na), 26-28 ottobre 2005 

• Titolo evento Seminario di formazione del progetto transnazionale 

“Penelope”: Lo svantaggio sociale e percorsi di recupero 

nella rete locale 

• Ente/Istituzione 

committente 

Unione Europea – Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – Regione Campania 
 

08 

• Luogo e Data Roma, 3-4 giugno 2005 

• Titolo evento Seminario internazionale sulla ricerca qualitativa, tenuto dal 

Prof. Howard Becker 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Roma Tre 

 

07 

• Luogo e Data Salerno, 26-27 maggio 2005 

• Titolo evento Globalizzazione e cittadinanze 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Salerno 

 

06 

• Luogo e Data San Donato Val di Comino (Fr), 21-26 luglio 2003 

• Titolo evento Summer School di  Formazione  Politica  in  Community 

Leader 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino 

 

05 

• Luogo e Data Provincia di Frosinone, biennio 2001-2003 (160 ore) 

• Titolo evento Corso di formazione sui “Processi evolutivi e psicopatologici 

in adolescenza” 

• Ente/Istituzione 
committente 

Regione Lazio - Arpad 

 

04 

• Luogo e Data Roma, 24-28 marzo 2003 (60 ore) 

• Titolo evento Corso  di  formazione   per   i  referenti   dell’Osservatorio 

regionale e sistema informativo “Metodologia e 
monitoraggio sociale” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Regione Lazio 

 

03 
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PUBBLICAZIONI 

• Luogo e Data Anno accademico 2002-2003 (20 ore) 

• Titolo evento Seminario sul tema  “Mediazione  sociale  dei  conflitti  e 

sociologia” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Università degli Studi di Cassino 

 

02 

• Luogo e Data Provincia di Frosinone, 16-20 dicembre 2002 (40 ore) 

• Titolo evento Corso di Formazione Statistica 

• Ente/Istituzione 

committente 

Regione Lazio 

 

01 

• Luogo e Data Roma, 16 settembre 2000-3 marzo 2001 (60 ore) 

• Titolo evento Corso di formazione su “Abuso e maltrattamento 

all’infanzia” 

• Ente/Istituzione 

committente 

Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” e Azienda Sanitaria 

Locale di Frosinone 

 

 
Il sottoscritto ha inoltre partecipato a numerosi altri Convegni, Seminari e Congressi di 

livello nazionale e internazionale sulle tematiche inerenti alla Sociologia Generale. 

 
 

01 

• Tipologia Volume monografico 

• Titolo Giovani al margine 

• Editore e città Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli 

• Anno di pubblicazione 1998, pp.117 

• Note Contiene un’intervista ad Amato Lamberti 

• Recensioni ▪ quotidiano “Corriere della sera” del 14/2/1999; 

▪ quotidiano “Il Mattino” del 9/2/1999. 

▪ rivista specializzata “Orientamenti Pedagogici”, n.5 

(275), anno XLVI, 1999, pag. 962. 

 
02 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Psicosociologia della crisi di panico individuale 

• Autore e titolo libro Battisti F.M., Esposito M., Tedeschi P., Stradi P. 

• Editore e città Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli 

• Anno di pubblicazione 2000 

 
03 

• Tipologia Volume monografico 

• Titolo Giubileo panico 2000 

• Editore e città Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli 

• Anno di pubblicazione 2000 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme a Francesco Maria 

Battisti, Enrica Tedeschi e Paola Stradi 
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04 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Il paradosso del multiculturalismo 

• Autore e titolo libro De Vita G. (a cura di), Flussi migratori. Incontri di culture 

• Editore e città Domograf - Roma 

• Anno di pubblicazione 2002, pp.315-322 

 
05 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Medicina di base e Information Technology: una visione 

internazionale comparata 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Curatore e titolo 

numero 

Moruzzi M., Maturo A. (a cura di), E-Care e salute 

• Editore e città FrancoAngeli - Milano 

• Anno di pubblicazione n. 2, 2003, pp.166-176 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme a Francesco Maria Battisti 

 
06 

• Tipologia Volume monografico 

• Titolo Uomini di camorra. La costruzione sociale dell’identità 

deviante 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2004, pp.285 

• Recensioni ▪ recensione nella rivista specializzata “La Critica 
Sociologica”; 

▪ intervista rilasciata dal sottoscritto al settimanale 

“L’Espresso” del 9/12/2004; 

▪ articolo con intervista pubblicati sul quotidiano on 

line della Università Cattolica di Milano – Scuola di 

giornalismo; 

▪ interviste rilasciate a diverse  emittenti radiofoniche 

di livello nazionale, in particolare intervento alla 

trasmissione di approfondimento di RadioUno “Il 

baco del millennio”; 

▪ articoli di varia natura apparsi sui quotidiani “Il 

Mattino” e “Roma” di Napoli (pagine nazionali) e sul 

“Corriere della Sera”. 

▪ Il libro è segnalato alla voce “Mafia” di Wikipedia. 

 
07 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo La camorra e il  sacro. Primi risultati  di una ricerca 

empirica 

• Rivista La Critica Sociologica 

• Città Roma 

• Anno di pubblicazione n. 153. primavera 2005, pp.41-59 

 
08 
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• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Il mondo giovanile: risultati di un’indagine nel basso 

Lazio 

• Rivista Educazione sanitaria e promozione della salute 

• Anno di pubblicazione vol. 28, n. 3, luglio - settembre 2005, pp.214-225 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme a: Giuseppe La Torre, 

Angela Villani, Giovanni Capelli, Bruno Federico, 

Alessandro Agostinelli, Elisabella De Vito 

 
09 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Giovani e droghe a Torre Annunziata. Primi risultati di 

una ricerca empirica 

• Rivista Gazzetta Sanitaria della Daunia 

• Città Foggia 

• Anno di pubblicazione Volume 56, n.1-2, 2006, 97-102 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme a: Marina Di Matteo, 

Salvatore Gallo, Anna Borrelli e Anna Coppola. 

 

 
10 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Drugs Perception amongst Youth in a Southern Italian 

City 

• Rivista Childhood and Society 

• Città New York (U.S.A..) 

• Anno di pubblicazione Volume 1. Numero 2. Anno 2005, 113-130 

 
11 

• Tipologia Volume monografico 

• Titolo Medici e nuove tecnologie. La medicina generale di 

fronte al cambiamento tecnico e organizzativo della 

sanità 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano. Collana referata “Salute e Società” 

• Anno di pubblicazione 2006, pp.239 

• Recensioni Recensito sul n. 3/2007 della Rivista “Salute e Società”. 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme al Prof. Francesco Maria 

Battisti. 

 
12 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Il sonno, un’attività sociale 

• Rivista Rivista di Studi Utopici 

• Editore e città Carra edizioni, Lecce 

• Anno di pubblicazione n. 2 Novembre 2006, pp.137-142 

 
13 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Health care e  web  surfing.  Dalla  fruizione  anomica 

all’Hon Code 
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• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Curatore e titolo 

numero 

Guarino F., Migliardi L. (a cura di), Tecnologie a rete per la 

salute e l’assistenza 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione Anno VI – Supplemento al n. 2/2007, pp.73-79 

 
14 

• Tipologia Recensione 

• Titolo Andy Kessler, The End of Medicine, HarperCollins 

Publishers, New York 2006 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Curatore e titolo 

numero 

Guarino F., Migliardi L. (a cura di), Tecnologie a rete per la 

salute e l’assistenza 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione Anno VI – Supplemento al n. 2/2007, pp.175-176 

 
15 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo Malati in carcere. Analisi dello stato di salute delle 

persone detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2007 

 
16 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Introduzione 

• Autore e titolo libro Esposito M., Malati in carcere. Analisi dello stato di salute 

delle persone detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2007 

 
17 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo La ricerca internazionale sulle patologie dei detenuti 

• Autore e titolo libro Esposito M., Malati in carcere. Analisi dello stato di salute 

delle persone detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2007 

 
18 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Conclusioni 

• Autore e titolo libro Esposito M., Malati in carcere. Analisi dello stato di salute 

delle persone detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2007 

 
19 
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• Tipologia Curatela di numero monografico rivista specializzata 

• Titolo Cronicità e dimensioni socio-relazionali 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Curatore Battisti F.M., Esposito M. (a cura di) 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione Anno VII, numero 3, 2008 

• Contributi personali Introduzione: pp. 13-18 

Confronti: pp. 119-136. 

 
20 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Le donne  detenute. Esperienze di progettazione  eu- 

topica 

• Rivista Rivista di Studi Utopici 

• Editore e città Carra edizioni, Lecce 

• Anno di pubblicazione n. 3, novembre 2008, pp.99-108 

 
21 

• Tipologia Recensione 

• Titolo Mary Shaw, Bruna Galobardes, Debbie Lawlor et coll., 

The Handbook of inequality and socioeconomic 

position, the Policy Press, Bristol UK 2007 

• Rivista Journal of Epidemiology and Community Health (Impact 

Factor 3,186) 

• Editore e città BMJ Publishing Group, London 

• Anno di pubblicazione Jan 2009; 63: e15 

 
22 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Le nuove frontiere della Sociologia della Salute 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Curatore e titolo 

numero 

Società Italiana di Sociologia della Salute (a cura di), 

“Essere e fare il Sociologo della Salute” 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione Anno VIII – Supplemento al n. 2/2009, pp.25-34 

 
23 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Innovazione creativa e pertinenze sociologiche 

• Curatore e titolo libro Santilli M., Petruccelli F. (a cura di), La creatività tra cielo e 

mare 

• Editore e città Teseo Editore, Frosinone 

• Anno di pubblicazione 2009, pp.45-54 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme a Lucio Meglio 

 
24 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Lo sviluppo sociale  e  la  prevenzione  dei  fattori  di 
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rischio negli istituti di pena 

• Curatore e titolo libro D. Grignoli, A. Mancini (a cura di), Lo sviluppo sociale fra 

limiti e prospettive. Ipotesi teoriche ed empiriche 

• Editore e città Carocci, Roma. Collana referata “Biblioteca di Testi e Studi” 

• Anno di pubblicazione 2009, pp.113-124 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme a Lucio Meglio 

 
25 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo The Health of Italian Prison Inmates Today: A Critical 

Approach 

• Rivista Journal of Correctional Health Care (Impact Factor ISI 

0,60. H Index 7) 

 
• Editore e città Sage Publications, Thousand Oaks, California, USA 

• Anno di pubblicazione Volume 16, Issue 3, 2010, pp.230-238 

 
26 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Letteratura e società.  Appunti  per  una  riflessione 

sociologica 

• Curatore e titolo libro Fusco A., Tomassoni R. (a cura di), Psicologia e letteratura 

• Editore e città Teseo Editore, Frosinone 

• Anno di pubblicazione 2010, pp.255-264 

 
27 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo L’uomo post-moderno tra deriva psicologista e “cultura 

della scorciatoia” 

• Curatore e titolo libro Bontempi M., Maturo A. (a cura di), Salute e salvezza. I 

confini mobili tra le sfere della vita 

• Editore e città Franco Angeli, Milano. Collana referata “Salute e Società” 

• Anno di pubblicazione 2010, pp.122-134 

 
28 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Achille Ardigò e la “Sociologia della composizione”. La 

sfida della umanizzazione delle reti telematiche nel 

welfare sanitario 

• Rivista Studi di Sociologia (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Editore e città Vita e Pensiero, Milano 

• Anno di pubblicazione 2010, pp.165-170 

 
29 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo Oltre l’Istituzione totale. Teatro e integrazione nella 

Casa di Reclusione di Rebibbia 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2011 
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• Note Il sottoscritto è curatore insieme ad Antonio Turco. 

 
30 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Andare oltre l'istituzione  totale.  Le  ragioni  di  un 

progetto 

• Curatore e titolo libro Esposito M., Turco A., Oltre l’Istituzione totale. Teatro e 

integrazione nella Casa di Reclusione di Rebibbia 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2011 

 
31 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo La mediazione interculturale come intervento sociale 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2011 

• Note Il sottoscritto è curatore insieme a Susanna Vezzadini 

 
32 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Introduzione 

• Curatore e titolo libro Esposito M., Vezzadini  S.,  La  mediazione  interculturale 

come intervento sociale 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2011 

• Note Il sottoscritto è autore del contributo insieme a Susanna 

Vezzadini 

 
33 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo La mediazione interculturale: traiettorie sociologiche 

• Curatore e titolo libro Esposito M., Vezzadini  S.,  La  mediazione  interculturale 

come intervento sociale 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2011 

 
34 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Teatro e carcere: esperienze di mediazione culturale 

• Curatore e titolo libro Esposito M., Vezzadini  S.,  La  mediazione  interculturale 

come intervento sociale 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 

• Note Il sottoscritto è autore del contributo insieme a Lucio Meglio 

 
35 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Celiachia e società: è possibile vivere felici in un 

mondo regolato dal cibo? 

• Curatore e titolo libro Corposanto C. (a cura di), Celiachia, malattia sociale. Un 
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approccio multidisciplinare alle intolleranze alimentari 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano. Collana referata “Salute e Società” 

• Anno di pubblicazione 2011, pp.107-124 

 
36 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Mafie 

• Curatore e titolo libro Cipolla C., La devianza come sociologia 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano. Collana referata “Laboratorio 

Sociologico” 

• Anno di pubblicazione 2012, pp. 235-249 

 
37 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo “Double Burden”: A  Qualitative  Study  of  Unhealthy 

Prisoners in Italy 

• Rivista International Journal of Prisoner Health (Impact Factor ISI 

0,351) 

• Editore e città Taylor & Francis, UK. 

• Anno di pubblicazione Vol.8, n.1, 2012, pp.35-45 

 
38 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Il mondo sociale degli uomini di mare 

• Curatore e titolo libro Corsi V., Esposito M., Meglio L., I mondi sociali degli uomini 

di mare 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2012 

 
39 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo The happy celiac: an oxymoron or a possibility? 

• Rivista Health (Impact Factor ISI 0,59) 

• Editore e città Scientific Research Publishing, Inc, USA 

• Anno di pubblicazione Vol.4, n.5, 2012, pp.253-258 

 
40 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Il ruolo del sociologo come project manager nel settore 

dell’e-learning 

• Curatore e titolo libro Petruccelli F. (a cura di), Formare i formatori 

Un  percorso  di  aggiornamento  e  riqualificazione  per i 

dipendenti della Provincia di Latina 

• Editore e città Aracne, Roma. Collana referata “Incontro alla vita” 

• Anno di pubblicazione 2013 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme ad Andrea Delle Piane 

 
41 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Salute, malattie croniche  e  disuguaglianze  sociali. 
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Riflessioni sociologiche a partire dalle teorie della 

Social Selection e della Social Causation 

• Curatore e titolo libro Cipolla C. (a cura di), Disuguaglianze sociali in Sanità 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2013 

 
42 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Il Grocery Gap. Gradiente sociale, divario alimentare e 

salute nella società contemporanea 

• Curatore e titolo libro Cipolla C.,  Di  Francesco  G.  (a  cura  di),  La  ragion 

gastronomica 

• Editore e città Franco Angeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2013 

 
43 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo La criminalità organizzata: strategie di contrasto 

• Curatore e titolo libro Cipolla C., Antonilli A. (a cura di), La sicurezza come politica 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2013 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme ad Antonello Ardituro, 

magistrato della DDA di Napoli. 

 
44 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo Il mondo psico-sociale del non vedente 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2013 

• Note 

 
45 

Il sottoscritto è curatore insieme a Rosella Tomassoni e 

Pierluigi Diotaiuti 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Società e non vedenti. Riflessioni sociologiche 

• Curatore e titolo libro Tomassoni R., Esposito M., Diotaiuti P. (a cura di), Il mondo 

psico-sociale del non vedente 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2013 

 
46 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Stranieri e carcere. Considerazioni sociologiche sulla 

situazione italiana 

• Rivista Sicurezza e Scienze Sociali 

• Editore e città Franco Angeli, Milano 

• Anno di pubblicazione Anno I, n.1, 2013 

 
47 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo La salute nelle carceri 
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• Curatore e titolo libro Chiusano L. (a cura di), La medicina, la salute del corpo, la 

salute della mente 

• Editore e città Eupolis, Fondi 

• Anno di pubblicazione 2013 

 
48 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo The social world of seafarers. A sociological research 

in central Italy 

• Rivista Advances in Applied Sociology (Impact Factor Google 

Scholar 0.51) 

• Editore e città Scientific Research Publishing, Inc, USA 

• Anno di pubblicazione Vol.3, n.4, August 2013 

 
49 

• Tipologia Curatela di numero monografico in rivista specializzata 

• Titolo The perception of the Italian Mafias abroad and of 

foreign organized crime in Italy 

• Rivista Sicurezza e Scienze Sociali 

• Curatore Calderoni F., Caneppele S., Esposito M., Savona E.U. 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione I, n.3, 2013 

• Contributo personale Introduction: pp. 11-14. Con Francesco Calderoni e Stefano 

Caneppele 

 
50 

• Tipologia Curatela di numero monografico in rivista specializzata 

• Titolo La percezione delle mafie italiane all’estero e della 

criminalità organizzata straniera in Italia 

• Rivista Sicurezza e Scienze Sociali 

• Curatore Calderoni F., Caneppele S., Esposito M., Savona E.U. 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione I, n.3, 2013 

• Contributi personali Introduzione: pp.  13-16.  Con  Francesco  Calderoni  e 

Stefano Caneppele 

 
51 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Violence in the city. Analisi della violenza urbana nel 

mondo globalizzato 

• Rivista Rassegna di Servizio Sociale 

• Editore e città EISS Roma 

• Anno di pubblicazione n.3, 2013 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme ad Antonella Borraro 

 
52 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Sport in Prison.  Theoretical  framework  and  social 

meanings in the Italian context 

• Rivista Cnopt & Hajka (Sport & Science) 
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• Editore e città University of Sofia – Bulgaria 

• Anno di pubblicazione n.4, 2014 

 
53 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Meanings of the Punishment. Sociological 

Considerations on Italian Rehabilitative Model 

• Rivista European Review of Applied Sociology (Impact Factor ISI 

0,67) 

• Editore e città Eras – Timisoara, Romania 

• Anno di pubblicazione Vol.7, Issue 8, 2014 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a Mariarosaria Tomasso 

 
54 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Social Inequalities, Health and Food Gap. Sociological 

Considerations 

• Rivista Journal of Nutritional Ecology and Food Research 

• Editore e città American Scientific Publishers, Valencia, California, USA 

• Anno di pubblicazione Vol.1, 2014 

 
55 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo The rehabilitation role of the punishment in prisons in 

Italy. Theoretical development and sociological 

considerations 

• Rivista Sociology Mind (Impact Factor Google Scholar 0.64) 

• Editore e città Scientific Research Publishing, Inc, USA 

• Anno di pubblicazione Vol.4, n.2, 2014 

 
56 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo Nei labirinti della violenza. Scritti sociologici 

• Editore e città Teseo editore, Frosinone. Collana referata “Studi di 

Sociologia Applicata” 

• Anno di pubblicazione 2014 

 
57 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Introduzione 

• Autore e titolo libro Esposito  Maurizio,   Nei   labirinti   della   violenza.   Scritti 

sociologici 

• Editore e città Teseo  editore,   Frosinone.   Collana   referata   “Studi   di 

Sociologia Applicata” 

• Anno di pubblicazione 2014 

 
58 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo Voci tra le sbarre. Scritti su carcere e pena 

• Editore e città Teseo editore, Frosinone. Collana referata “Studi di 
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Sociologia Applicata” 

• Anno di pubblicazione 2015 

 
59 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Introduzione 

• Autore e titolo libro Esposito Maurizio, Voci tra le sbarre. Scritti su carcere e 

pena 

• Editore e città Teseo  editore,   Frosinone.   Collana   referata   “Studi   di 

Sociologia Applicata” 

• Anno di pubblicazione 2015 

 
60 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Women in prison:  unhealthy  lives  and  denied  well- 

being between loneliness and seclusion 

• Rivista Crime, Law and  Social  Change  (Impact  Factor  0,543) 

(Rivista di Classe A per il settore concorsuale 14/C1) 

• Editore e città Springer, New York, USA. 

• Anno di pubblicazione Volume 63, Issue 3-4, 2015 

 
61 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Presentazione 

• Autore e titolo libro Battisti Francesco Maria, Problemi di latenza nelle strutture 

sociali 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano. Collana referata “Laboratorio 

Sociologico” 

• Anno di pubblicazione 2015 

• Note Il sottoscritto è co-autore insieme a Manuel Anselmi 

 
62 

• Tipologia Volume monografico 

• Titolo Il doppio fardello. Narrazioni di solitudine e malattia di 

persone detenute 

• Editore e città Cedam, Padova.  Collana  referata  “Sfide  sociologiche  e 

ricerca sociale” 

• Anno di pubblicazione 2016 

 
63 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Progettazione sociale nei contesti di vulnerabilità. La 

spendibilità euristica del Project Cycle Management 

• Rivista Culture e Studi del Sociale - Cussoc 

• Editore e città Università di Salerno, Fisciano (Sa) 

• Anno di pubblicazione Vol.1(1), giugno 2016 

 
64 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Carcere e salute. Voci fioche di persone detenute 
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• Rivista Democrazia e Sicurezza 

• Editore e città Università di RomaTre, Roma 

• Anno di pubblicazione Anno VI, n. 3, 2016 

 
65 

• Tipologia Volume monografico 

• Titolo Già fatalisti? Rapporto Lars sulla condizione giovanile 

nella città di Cassino 

• Editore e città Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), Collana referata 

#Sociologie 

• Anno di pubblicazione 2016 

 
66 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo Giovani vulnerabili. Scritti sociologici 

• Editore e città Teseo editore, Frosinone. Collana referata “Studi di 

Sociologia Applicata” 

• Anno di pubblicazione 2017 

 
67 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Introduzione 

• Autore e titolo libro Esposito Maurizio, Giovani vulnerabili. Scritti sociologici 

• Editore e città Teseo  editore,   Frosinone.   Collana   referata   “Studi   di 

Sociologia Applicata” 

• Anno di pubblicazione 2017 

 
68 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Cibo e alimentazione  in  carcere:  narrazioni  di  un 

rapporto problematico 

• Autore e titolo libro Corposanto Cleto, Narrazioni  di  malattia  nella  società 

digitale 

• Editore e città Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), Collana referata 

#Sociologie 

• Anno di pubblicazione 2017 

 
69 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Social awareness on Voluntary Termination of 

Pregnancy: A cross-section study 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione XVI, n. 1, 2017, pp. 170-182 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a: Maria Ferrara, Elisa 

Langiano, Emilio Greco, Simone De Sio, Anna, Vecchiarini, 

Elisabetta De Vito. 

 
70 

• Tipologia Contributo a libro 
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• Titolo contributo The legacy of great sports events in Italy. Historical- 

political excursus and sociological considerations 

• Autore e titolo libro Mataruna Leonardo, Gama  Pena  Bianca,  Mega  Events 

Footprints. Past, present and future 

• Editore e città Engenho, Rio de Janeiro 

• Anno di pubblicazione 2017 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a Nicola Sbetti 

 
71 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo O legado dos  grandes  eventos  esportivos  na  italia. 

Digressao historico-politica e consideracoes 

sociologicas 

• Autore e titolo libro Mataruna Leonardo, Gama Pena Bianca, As pegadas dos 

megaeventos 

• Editore e città Engenho, Rio de Janeiro 

• Anno di pubblicazione 2017 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a Nicola Sbetti 

 
72 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Conclusioni 

• Autore e titolo libro Rosanna Memoli, Alessandra Sannella (a cura di), Pellegrini 

del Giubileo della Misericordia 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2017 

 
73 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Condotte a rischio, questioni di genere e politiche 

pubbliche. Un’analisi comparativa internazionale 

• Rivista Ratio Sociologica. Journal of Social Sciences: Theory and 

Application 

• Editore e città Università “G. D’Annunzio” - Chieti 

• Anno di pubblicazione Vol. 10, n. 2, 2017 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a: Meglio Lucio, Masson 

Philippe, Lucchetti Nisia, Hurdiel Rémy, Pezé Thierry, 

Porrovecchio Alessandro 

 
74 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Pratica sportiva e condotte a rischio. Primi spunti per 

una comparazione tra Cassino e Dunkerque 

• Rivista Ratio Sociologica. Journal of Social Sciences: Theory and 

Application 

• Editore e città Università “G. D’Annunzio” - Chieti 

• Anno di pubblicazione Vol. 10, n. 1, 2017 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a: Meglio Lucio, Masson 

Philippe, Serretiello Emiliano, Hurdiel Rémy, Pezé Thierry, 

Porrovecchio Alessandro 
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75 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Suicidal Risk in Italian Prisons: A Population- Based 

Cohort Study 

• Rivista Sociology Mind (Impact Factor Google Scholar: 7) 

• Editore e città Scientific Research Publishing, Inc, USA 

• Anno di pubblicazione n. 8, 2018 

 
76 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 

• Titolo articolo Il lavoro sociale nelle REMS: uno studio empirico sulla 

presa in carico del folle reo 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione XVII, n. 1, 2018, pp. 73-87 

 
77 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Deporte en los establecimientos penitenciarios: 

perspectiva psicológica y mejores prácticas/ 

Sport in the penitentiary  facilities: psychological 

perspective and its best practices 

• Autore e titolo libro Mataruna L. et al., Sport para la paz: perspectivas para 

Mexico 

• Editore e città Universidad Autónoma de Occidente, Sinaloa, México 

• Anno di pubblicazione 2018 

 
78 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Senso della pena tra paradigma securitario e 

paradigma rieducativo. Il caso dello Sport in carcere: 

pratica di inclusione o nuovo controllo sociale? 

• Rivista Sicurezza e Scienze sociali. Numero monografico 

"Recidiva, carcere e misure alternative" 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione n.2, 2018 

 
79 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Disturbi del comportamento alimentare e universo 

maschile 

• Rivista Ratio Sociologica. Journal of Social Sciences: Theory and 

Application 

• Editore e città Università G. D’Annunzio - Chieti 

• Anno di pubblicazione 11, 1, 2018 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a Lucio Meglio 

 
80 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Le disuguaglianze sociali di salute 
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• Autore e titolo libro Cipriani R. e Memoli R. (a cura di), La sociologia eclettica di 

Costantino Cipolla 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2019 

 
81 

• Tipologia Curatela di numero monografico di Rivista specializzata 

• Titolo La Social Innovation nelle Politiche della Sanità 4.0 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Curatore Esposito M., Sannella A. 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione XVIII, n.2, 2019 

 
82 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Introduzione 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione XVIII, n.2, 2019 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme ad Alessandra Sannella 

 
83 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Innovazione sociale e sostenibilità del Servizio 

sanitario nazionale: un inquadramento sociologico 

• Rivista Salute e Società (Rivista di Classe A per il settore 

concorsuale 14/C1) 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione XVIII, n.2, 2019 

 
84 

• Tipologia Curatela di volume edito a stampa 

• Titolo La pena tra misericordia e afflizione. Una ricerca 

empirica sul Giubileo delle persone detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2020 

• Note Il sottoscritto è curatore insieme a Giacomo di Gennaro 

 
85 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Introduzione 

• Autore e titolo libro Esposito M., Di Gennaro G., La pena tra misericordia e 

afflizione. Una ricerca empirica sul Giubileo delle persone 

detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2020 

• Note Contributo scritto insieme a Giacomo Di Gennaro 
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86 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Conclusioni 

• Autore e titolo libro Esposito M., Di Gennaro G., La pena tra misericordia e 

afflizione. Una ricerca empirica sul Giubileo delle persone 

detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2020 

• Note Contributo scritto insieme a Giacomo Di Gennaro 

 
87 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo La condizione detentiva tra “quotidianismo” individuale 

e fatalismo istituzionale 

• Autore e titolo libro Esposito M., Di Gennaro G., La pena tra misericordia e 

afflizione. Una ricerca empirica sul Giubileo delle persone 

detenute 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2020 

 
88 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Sport in jail. A sociological comparative perspective 

• Autore e titolo libro Porro N, Martelli S., Testa A., Sport, Welfare and Social 

Policy in the European Union 

• Editore e città Routledge, Abington 

• Anno di pubblicazione 2020 

 
89 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo La riforma del welfare in regione Lazio 

a partire dalla legge regionale n. 11 del 2016. Il ruolo del 

terzo settore nella coprogettazione sociale 

• Rivista Democrazia e diritti sociali 

• Editore e città Edizioni Università di Cassino - Cassino 

• Anno di pubblicazione 2, 2019 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a Nisia Lucchetti 

 
90 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Sustainability as a Key Imperative in Project Cycle 

Management. Sociological considerations 

• Autore e titolo libro Nocenzi M., Sannella A., New perspectives for a social 

theory and research of the sustainability 

• Editore e città Springer. New York, USA 

• Anno di pubblicazione 2019. 

DOI 10.1007/978-3-030-33173-3 

 
91 

• Tipologia Articolo in rivista specializzata 
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• Titolo articolo The Right to Physical Activity in Italian Prisons: 

Critical Considerations on Official Data 

• Rivista Sociology Mind (Impact Factor Google Scholar: 7) 

• Editore e città Scientific Research Publishing, Inc, USA 

• Anno di pubblicazione n. 10, 2020 

 
92 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Le disuguaglianze sociali di salute 

• Autore e titolo libro Cipriani R., Memoli R., la Sociologia eclettica di Costantino 

Cipolla 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2020 

 
93 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Cambiamenti sociali, comunità virtuali e sfide 

educative. Prospettive dialogiche tra Natale Ammaturo 

e Francesco M. Battisti 

• Autore e titolo libro Cipolla C., Masullo G., Un sociologo per il mezzogiorno. Il 

percorso intellettuale e umano di Natale Ammaturo 

• Editore e città FrancoAngeli, Milano 

• Anno di pubblicazione 2020 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a Lucio Meglio 

 

 
94 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Il diritto all'attività  fisica  delle persone  detenute  tra 

istanze securitarie e utopie trattamentali 

• Rivista Sociologia (Rivista di Fascia A per il settore scientifico- 

disciplinare 14/C1) 

• Editore e città Gangemi editore - Roma 

• Anno di pubblicazione n.2, 2021 

 
95 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Medicalizzazione, biomedicalizzazione e 

farmacologizzazione 

• Autore e titolo libro Cardano M., Giarelli G., Vicarelli G., Salute medicina 

Società. Manuale di Sociologia della salute e della medicina 

• Editore e città Il Mulino. Bologna 

• Anno di pubblicazione 2020 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme ad Antonio Maturo e Mara 
Tognetti 

 
96 

• Tipologia Contributo a libro 

• Titolo contributo Parole parole parole. Le politiche sanitarie in Italia al 

tempo del Covid 
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INCARICHI IN COLLANE EDITORIALI, BOARD DI RIVISTE E ATTIVITÀ DI PEER REVIEW 

• Autore e titolo libro C. Corposanto, M. Fotino, Covid19. Le parole diagonali 

della Sociologia 

• Editore e città Edizioni The Diagonales, Catanzaro 

• Anno di pubblicazione 2020. pp. 31-36 

 
97 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo The Relationship between Life Satisfaction and 

Risk Behaviors: A Cross-Cultural Analysis of 

Youth 

• Rivista Advances in Applied Sociology 

• Editore e città Scientific Research Publishing, Inc, USA 

• Anno di pubblicazione Vol.10, n.9, 2020 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a: Ciprian Panzaru, Maria 

Ferrara ed Elisabetta De Vito 

 
98 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Il servizio sociale in Italia al tempo della pandemia. 

Per una presa in carico globale delle fragilità sociali 

• Rivista Democrazia e diritti sociali 

• Editore e città Edizioni Università di Cassino 

• Anno di pubblicazione Fascicolo speciale, 2020 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme ad Elena Addessi 

 
99 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Higher Education for Sustainability Competences 

model 

 
• Rivista European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 

• Editore e città European Publisher. Open Access 

• Anno di pubblicazione 2021. DOI: 10.15405/epsbs.2021.07.02.21. 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme a: Alessandro Silvestri, 

Alessandra Sannella 

 
100 

• Tipologia Articolo in Rivista specializzata 

• Titolo articolo Little Silent Spiders: Social Workers in Building New 

Relationships at the Time of COVID-19 

• Rivista Sociology Mind 

• Editore e città Scientific Research Publishing, Inc, USA 

• Anno di pubblicazione Vol.11, 2021 

• Note Il sottoscritto è coautore insieme ad Elena Addessi 
 
 

 

 

Il sottoscritto è membro dell’Editorial Board delle riviste internazionali: 
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• Dal 2012 al 2015 “Advances in Applied Sociology”, Scientific Research Publishing, Irvine CA, 
USA, per la quale effettua anche attività di peer review. 

• “Sociology Mind”, Scientific Research Publishing, Irvine CA, USA, per la quale effettua 
anche attività di peer review. 

• “SageOpen”, rivista open access del gruppo Sage, Thousand Oaks, CA, USA, per la quale 
effettua anche attività di peer review. 

• “Journal of Nutritional Ecology and Food research”, American scientific Publishers, Valencia 
CA, USA, per la quale effettua anche attività di peer review. 

• dal 2013 “European Review of Applied Sociology”, University of Timisoara, per la quale 
effettua anche attività di peer review. 

 
Il sottoscritto è membro dell’Editorial Board delle riviste nazionali: 

 
• Dal 30/04/2013 a tutt’oggi Direttore della Collana editoriale referata “Studi di Sociologia 

Applicata”, Edizioni Teseo – Frosinone. 

• Dal 2007 a tutt’oggi componente della redazione scientifica della Rivista “Salute e Società”,  

FrancoAngeli, Milano (Rivista di Classe A per il settore concorsuale 14/C1). 

• Dal 2010 a tutt’oggi componente del Consiglio scientifico della Collana “Laboratorio 
Sociologico” - sezione “Diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione”, FrancoAngeli, Milano. 

• Dal 2010 a tutt’oggi componente del Comitato scientifico della Collana “Temi dello sviluppo 
locale”, FrancoAngeli, Milano. 

• Dal 2021 a tutt’oggi componente del Comitato editoriale della Collana “Salute e 
Società/Health and Society”, FrancoAngeli, Milano. 

• Dal 2013 a tutt’oggi componente del Comitato editoriale della Rivista “Sicurezza e Scienze 
Sociali”, edita da FrancoAngeli, Milano. 

• dal settembre 2017 a tutt’oggi componente del Comitato scientifico della Collana 
“Benessere, Tecnologia e Società”, FrancoAngeli, Milano. 

• dal 2018 a tutt’oggi componente del comitato scientifico internazionale della Rivista 
“Democrazia e diritti sociali” – Università di Cassino. 

• Dal 2017 a tutt’oggi componente del Comitato scientifico della Rivista “Annali di Storia 

Sociale ed Ecclesiastica” della Biblioteca Diocesana Card. Cesare Baronio. 

 

 
Inoltre, il sottoscritto: 

 
1. dal 10/3/2012 è membro dell’Advisory Board in “Drug Abuse” di Webmed Central, 

biomedical publishing house 

2. è editor per Webmed Central, biomedical publishing house. 

3. ha svolto funzione di Article Editor per SageOpen, rivista open access del gruppo Sage, 

Thousand Oaks, CA, USA. 

4. dal 2012, è membro dell’Emerald Literati Network, una rete di autori, editori e ricercatori 
che hanno pubblicato con Emerald. 

 
Inoltre: 

 
Il sottoscritto ha svolto e svolge attività di referee per attività di peer review delle riviste: 

1. “Journal of Epidemiology and Community Health” (Impact Factor 3,186), British Medical 
Journal, London. 

2. “BMC Public Health” (Impact Factor 2,220), BioMedCentral, London. 

3. “Salute e Società”, FrancoAngeli, Milano. 

4. “Studi di Sociologia”, Vita e Pensiero, Milano. 

5. “Sicurezza e scienze sociali”, FrancoAngeli, Milano. 



Pagina - Curriculum vitae di 

[ ESPOSITO, Maurizio ] 
90  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

6. “Autonomie locali e Servizi sociali”, Il Mulino, Bologna. 

7. “Comunicazionepuntodoc”, Coris, Sapienza Università di Roma. 

Il sottoscritto è segnalato come autore di riferimento alle voci “Mafia” e “Camorra” di Wikipedia. 
 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di 

comprensione ed 

espressione orale 

eccellente 

Level C1 Certificate in ESOL International (C1 CEFR): ADVANCED 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
NATURALE ATTITUDINE ALL’ASCOLTO E AI RAPPORTI 

INTERPERSONALI, OTTIME CAPACITÀ DI APPROCCIO E 

RELAZIONE CON L’ALTRO. ABITUDINE A COORDINARSI NEL 

LAVORO DOVUTA AD ANNI DI STUDIO E LAVORO IN GRUPPO 

NELLE UNIVERSITÀ CHE HA FORNITO OCCASIONI CONTINUE DI 

CONFRONTO IN CONTESTI STIMOLANTI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

OTTIME CAPACITÀ DI LEADERSHIP, DI AUTO ED ETERO- 

ORGANIZZAZIONE, DI PIANIFICAZIONE DEL LAVORO, DI PROBLEM 

SOLVING. OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E DI 

VALUTAZIONE TESTATE SIA IN AMBIENTE UNIVERSITARIO CHE 

ISTITUZIONALE. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 

OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORO IN AMBIENTE WINDOWS, BUONA 

CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE E DEI MAGGIORI 

BROWSERS PER LA NAVIGAZIONE IN INTERNET. BUONA 

CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI ANALISI QUANTITATIVA (SPSS) E 

QUALITATIVA (ATLAS.TI). 
 

Il sottoscritto Esposito Maurizio attesta che le informazioni riportate nel presente Curriculum 

rispondono a verità e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. 

 
Il sottoscritto autorizza sin d’ora la trattazione dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e del  

Decreto Legislativo 196/2003. 
 

                  5/05/2021 

Prof. Maurizio Esposito 


