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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Attività didattica 
 Docente nei corsi triennali di Laurea di Scienze dell’amministrazione Digitale; Diritto per le 

imprese e le istituzioni; Global law and transnational legal studies. 

 Docente nel corso di laurea specialista in Psicologia Criminologica e Forense. 
 
Progetti nazionali 

 2021 Vincitrice del progetto “Justice in Pandemic” nell’ambito del Bando FISR Covid-19 del MIUR 
 
Progetti europei recentemente finanziati 

 2020 Esperto del programma UE Azioni Innovative Urbane. Da giugno 2020 a giungo 2023 
Esperto per il progetto Tonite gestito dal Comune di Torino. 

 2019 Componente del gruppo di ricerca del progetto europeo Woodie sul ruolo del whistleblower 
e l’uso degli open data come strumenti di prevenzione della illegalità negli appalti pubblici 

 2018 Componente del gruppo di ricerca del progetto europeo Trust and Action sul mutuo 
riconoscimento delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive 

 2017 Componente del gruppo di ricerca del progetto europeo Repers- Mutual trust and social 
rehabilitation into practice sul mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna a pene 
detentive 

 
Principali convegni nazionali e internazionali negli ultimi 5 anni 

 L’avenir de la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union europèenne, Università di Tours, 15 
ottobre 2021. Titolo del contributo: “Le rôle des lanceurs d’alerte dans la prévention de la 
corruption dans les marchés publics” 

 II International Conference on night studies, on line, 6 Ottobre 2021 Titolo del contributo: “Night 
time security and social interactions“ (con Zanutto F.) 

 Global Borderlands. Getting to the core of crimmigration, on line, 18 Settembre 2021 Titolo del 
contributo: “Southernising crimmigration debates: Southern European reflections on border 
criminology” (con Brandariz J.A.) 



 

 
 Punishment in Global Peripheries, Contemporary changes and historical continuities, 24 Giugno 2021. 

Titolo del contributo: “Immigration penalty in Italy: linking imprisonment, detention and 
deportation at the borders of Europe” (con Fabini G) 

 Annual Meeting American Law and Society, 25 Maggio 2021. Titolo del contributo: “Who is the 
‘Crimmigrant Other’? Southern European reflections on bordered penality” (con Brandariz JA) 

 Oñati Workshop Legal culture and empirical research, 20 Maggio 2021. Titolo del contributo: 
“International Protection in Italy: Migration and the new «frontiers» of legal culture” (con Consoli 
T) 

 Annual Conference of the European Society of Criminology, 10 September 2020, Titolo del 
contributo: “The challenges of the EU interoperable databased for the datafied migrant”. 

 Annual Conference of the European Society of Criminology,19 Settembre 2019. Titolo del contributo: 
“The administration of cross-borders transfers of prisoners among EU Member States in Italy: a 
new example of bureaucratization of Justice, neither efficient nor just”. 

 Big Data Powers and Data Jurisdiction in a Borderless World Università di Catania 17 Maggio 2019. 
Titolo del contributo: “L’uso dei big data nei processi decisionali” 

 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control -Social harm in 
a digitalized global world: technologies of power and normalized practices of contemporary society, 
Lubjiana, 22-24 agosto 2018. Titolo del contributo: “Saving bodies, losing lives: refugee roulette 
in Italy”. 

 La sociologia del diritto ai tempi della transizione, Napoli, 17-18 maggio 2018. Titolo del 
contributo: “Appalti pubblici, partecipazione civica e prevenzione della corruzione: tanto rumore 
per nulla o prodromo di una nuova era?”. 

 International migration conference EU at the cross roads of migration: critical reflections on the refugee 
crisis and new migration deals Utrecht, Netherlands, 7-8 maggio 2018, Titolo del contributo: 
“Saving bodies, losing lives: refugee roulette in Italy”. 

 
Altre attività di interesse scientifico 
 Rappresentante per l’Italia dello European Group for the study of deviance and social control (dal 2018) 
 Membro della European Society of Criminology (dal 2014)- Co-coordinatrice del gruppo di Lavoro su 

Immigrazione, cittadinanza e crimine (dal 2019) 
 Membro dello European Group for the study of deviance and social control (dal 2012) 

 
Appartenenza a redazione o direzione riviste e attività di referaggio 
 Membro della direzione di Studi sulla Questione Criminale – Carocci Editore (dal 2016) 
 Membro della redazione di Antigone – Ega (dal 2013) 
 Attività di referaggio per Punishment and Society – Sage (dal 2012) 
 Attività di referaggio per Sociologia del Diritto – Franco Angeli (dal 2013) 



 

 

 Attività di referaggio per European Journal of Criminology – Sage (dal 2015) 
 Attività di referaggio per Etnografia e Ricerca qualitativa – Il Mulino (dal 2016) 
 Attività di referaggio per Autonomie e Servizi Sociali – (dal 2017) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI DI STUDIO E RICERCA 

 Settembre 2009 – Novembre 2018: Ricercatrice presso l’associazione Amapola, Torino 
(www.amapolaprogetti.org) . Attività di ricerca relativa a corruzione e patti di integrità, 
profilazione da parte delle forze dell’ordine e delle guardie di frontiera, corruzione nelle aziende 
pubbliche, monitoraggio civico. Progetti europei realizzati: Profiling JUST/2012/FRAC/AG/2706; 
Soesc - State Owned enterprise. Preventing corruption and state capture. 
HOME/2014/ISFP/AG/EFCE/7211; “Integrity pacts Civil control mechanism for safeguarding EU 
funds”; Aggiornamento della guida dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali destinata agli 
operatori di law enforcement sul profiling etnico discriminatorio 

 Luglio 2013 – Gennaio 2014: Esperto per lo European Policy Centre, Bruxelles (www.epc.eu). 
Esperto per l’Italia nell’ambito dello studio volto a confrontare lo stato di implementazione della 
Direttiva 2009/52/EC sulle sanzioni ai datori di lavori che assumono migranti irregolari 

 Settembre 2012 – Gennaio 2013 Ricercatrice per FIERI, Torino e Swiss Forum for Migration and 
Population Studies (SFM), Neuchatel. Ricercatrice all’interno del progetto Nigerian population in 
Switzerland – Italian component. Il lavoro consiste nel fornire un quadro riassuntivo della presenza 
Nigeriana in Italia, concentrandosi in modo particolare sugli aspetti relativi alla criminalità 
nigeriana, alla cooperazione internazionale Italia- Nigeria e alle migrazioni secondarie che 
possono interessare la Svizzera. 

 Gennaio 2011 - Maggio 2011 Ricercatrice all’interno del progetto “Violence against women” 
coordinato da Unicri (United nations Interegional Crime and Justice Research Institute). 

 Giugno 2011 – Dicembre 2011 Ricercatrice per FIERI. Ricercatrice all’interno del Progetto 
Treatment of Third-Country nationals at the EU’s extemal borders coordinato da ICMPD e finanziato 
dalla Agenzia Europa per i diritti fondamentali (FRA). L’obiettivo generale del progetto è 
analizzare il rispetto dei diritti dei migranti di paesi terzi alle frontiere esterne dell’Unione 
Europea. Lo studio condotto in Italia si concentra sulla frontiera marittima meridionale. 

 
PUBBLICAZIONI RECENTI 

Monografia 
 Ferraris V. (2021) Immigrazione e criminalità. Teorie, norme e rappresentazioni, Roma, Carocci 

Contributi in volume 
 Ferraris V. (2021) “A vent’anni da Come si diventa non devianti. Continuità e discontinuità. PM 

edizioni, pp. 7-30 
 Ferraris V. (2021) “Urbanistica e sicurezza” in Rinaldi C., Dino A. Sociologia della devianza e del 



 

 

crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei. Mondadori, pp. 550-558. 
 Ferraris V. (2020) “Il migrante datificato nei confini del futuro: senza potere di fronte a un oscuro 

potere?” in Gozzo S., Pennisi C., Asero V, Sampognaro R. Big Data e processi decisionali. 
Strumenti per l’analisi delle decisioni giuridiche, politiche, economiche e sociali, EGA, pp. 135- 
148. 

 Ferraris V. et al. (2020) “Implementation Strategies: Distinctive Features, Advances and 
Shortcomings in the Application of Framework Decision 2008/909/JHA in Italy, Romania and 
Spain”, in Montaldo S. ed. The Transfer of Prisoners in the European Union. Challenges and 
Prospects in the Implementation of Framework, Eleven Publishing, pp. 121 -140. 

 Ferraris V. (2019) “Comprendere la legalità e la sicurezza”, in Osservatorio sulla criminalità 
organizzata della Provincia di Rimini, Sicurezza urbana e legalità nelle città: dai problemi alle 
politiche locali, pp. 26-43 

 Ferraris V. (2019) “Se il confine esclude, la giurisdizione non ci potrà salvare. Prime evidenze di 
uno studio sulle decisioni in materia di protezione internazionale” in Fabini G. Farouzi O. Vianello 
F., Lungo i confini dell’accoglienza, Manifestolibri, p. 87-106. 

 Ferraris V. (2019) “Il trasferimento dei detenuti comunitari: l’ennesimo tentativo fallito di 
riduzione del sovraffollamento”, in Antigone, Il carcere secondo la Costituzione, pp. 299-310 

 Ferraris V. (2019) “Evoluzione storica del diritto dell’immigrazione”, in Ferraris V. Neppi Modona 
G., a cura di, Diritto dell’immigrazione e servizi sociali, Giappichelli, pp. 1-18 

 Ferraris V. Savio G. (2019) “Da straniero a cittadino”, in Ferraris V. Neppi Modona G., Diritto 
dell’immigrazione e servizi sociali, Giappichelli, pp. 101 - 122 

 Ferraris V. Vilardi E. (2019) “I diritti e la tutela contro le discriminazioni”, in Ferraris V. Neppi 
Modona G., a cura di, Diritto dell’immigrazione e servizi sociali, Giappichelli, pp. 123 - 140 

 Ferraris V. (2019) “L’allontanamento dal territorio dello straniero”, in Ferraris V. Neppi Modona 
G., a cura di, Diritto dell’immigrazione e servizi sociali, Giappichelli, pp. 141-170 

 Ferraris V. (2019) “Il diritto penale dell’immigrazione”, in Ferraris V. Neppi Modona G., a cura di, 
Diritto dell’immigrazione e servizi sociali, Giappichelli, pp. 171-190 

Curatele 
 Altopiedi R. Ferraris V. (2021) ripubblicazione di Odillo Vidoni “Come si diventa non devianti”, PM 

edizioni. 
 Ferraris V. Neppi Modona G. (2019), Diritto dell’immigrazione e servizi sociali, Giappichelli 

Articoli su riviste 
 Ferraris V. (2021), Mamadou Moussa Balde: una storia che ci interroga su cosa sia la detenzione 

amministrativa, in Il Piemonte delle Autonomie. Rivista quadrimestrale di scienze 
dell’amministrazione, n.2, https://www.piemonteautonomie.it 

 Ferraris V. (2019), L’implementazione del D.lgs. 161/2010 sul reciproco riconoscimento delle 
sentenze di condanna a pena detentiva: un caso di doppio fallimento, in La Legislazione penale, 



 

 

pp. 1-15 
 Ferraris V. (2017) “Eurodac e la zona grigia del primo momento di arrivo. Considerazioni critiche e 

prospettive”, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, p.1-16, 
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n- 
2/128-eurodac-e-i-limiti-della-legge-quando-il-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-non-esiste 

 Ferraris V., Fabini G. (2017) “Terrorismo e politiche migratorie: alcune riflessioni per orientarsi”, in 
Antigone n.1/2017, p. 23-47 

 Ferraris V. (2014) Trapped by stand-by borders, International Journal of Migration and Border 
Studies, Vol.1, no.1, pp. 27-38 


