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Relatore sul tema "La donna oggetto di violenza nel mondo occidentale" al Convegno Internazionale dal 
titolo: "I Diritti delle donne nell'area mediterranea. Civiltà a confronto, pari opportunità, identità e tutela 
della differenze", organizzato dal Consiglio Nazionale Forense - Commissione Pari opportunità - e 
dall'Università degli Studi di Enna "Kore". Sede del Convegno: Università degli Studi di Enna " Kore". 
dal 23-02-2007 al 24-02-2007 
Relatore sul tema "Dei delitti contro l'assistenza familiare" al Seminario di Studi: "La tutela dei soggetti 
deboli all'interno della famiglia", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - Corte di 
Appello di Palermo (Commissione distrettuale per la formazione professionale della Magistratura 
Onoraria). Sede del Seminario: Corte di Appello di Palermo. 
dal 19-01-2008 al 19-01-2008 
Relatore sul tema "Crimini violenti e personalità degli autori" al Convegno nazionale: "Nuovi scenari 
nell'analisi dei crimini violenti. Dalla Crime Scene Investigation al profilo dell'Autore", organizzato da 
AISF "International Academy of Forensic Sciences".Termini Imerese ( PA). 
dal 07-11-2009 al 07-11-2009 
Relatore sul tema "Abusi, maltrattamenti psicologici e violenze nelle famiglie multiproblematiche: 
profili sociologici e criminologici" al Convegno nazionale dal titolo: "Violenza intrafamiliare: analisi 
criminologica, giuridica e clinica", organizzato da IISCS - Istituto Internazionale di Scienze Criminali e 
della Sicurezza - e Università degli Studi di Palermo. Sede del Convegno: Università degli Studi di 
Palermo - Facoltà di Giurisprudenza. 
dal 23-10-2010 al 23-10-2010 
Relatore sul tema "L'investigazione sui minori scomparsi: il caso di Denise Pipitone" al Convegno 
nazionale: "La scomparsa senza traccia dei minori", organizzato da IISCS - Istituto Internazionale di 
Scienze Criminali e della Sicurezza - e CeSPeD - Centro Studi Pedagogici e Didattici, Università degli 
Studi di Palermo. Sede del Convegno: Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza. 
dal 11-06-2011 al 11-06-2011 
Relatore sul tema "Tipologie di abusi e violenze nei confronti della donna e dei minori, in famiglia", al 
Convegno nazionale: "Abusi e violenza in famiglia: profili criminologici, vittimologici e di intervento 
delle Forze dell'Ordine", organizzato da COISP - Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle 
Forze di Polizia - Palermo. 
dal 16-03-2013 al 16-03-2013 
Relatore sul tema "Criminalistica e disabilità" al Seminario dal titolo: "Il Policeman for disabled", 
organizzato da IISCS - Istituto Internazionale di Scienze Criminali e della Sicurezza e COISP - 
Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia - Sede dell'evento -Palermo. 
dal 14-11-2013 al 14-11-2013 
Relatore sul tema "Aspetti criminologici e vittimologici della violenza" al Seminario scientifico dal 
titolo: "Maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori", organizzato da IISCS - Istituto 
Internazionale di Scienze Criminali e della Sicurezza. Sede dell'evento - Palermo. 
dal 16-12-2013 al 16-12-2013 
Relatore sul tema "Profili criminologici e vittimologici degli abusi sui minori" al Convegno nazionale 
dal titolo: "Maltrattamenti, violenze ed abusi sui minori: profili criminologici, vittimologici, giuridici, 
psicologici e sociologici". Sede del Convegno: Università degli Studi di Enna "Kore". 
dal 29-04-2014 al 29-04-2014 
Organizzatore del Convegno nazionale "Maltrattamenti, violenze ed abusi sui minori: profili 
criminologici, vittimologici, giuridici, psicologici e sociologici", con il Patrocinio della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Enna. Sede del Convegno: Università degli Studi di Enna "Kore". 
dal 29-04-2014 al 29-04-2014 

 

Partecipazione come Relatore ed 
organizzatore a Convegni nazionali 

ed internazionali 



 

Relatore sul tema "Profili criminologici e vittimologici del gioco d'azzardo" nel Seminario 
Universitario: "Il gioco d'azzardo in Italia tra crisi economica e impatti sociali". Sede del Seminario: 
Università degli Studi di Enna" Kore". 
dal 11-02-2015 al 11-02-2015 
Relatore sul tema "Le donne ed il terrorismo psicologico sul luogo di lavoro. La vittimologia da 
Mobbing e la tutela giuridica" nel Convegno dal titolo: "La violenza sulla donna tra vita e lavoro. 
Aspetti criminologici, culturali e mediatici", organizzato da Università LUDES HEI Swiss Education - 
Malta - in collaborazione con la Provincia di Varese nell'ambito del ciclo di incontri del progetto 
culturale "L'arcipelago dei sentimenti", promosso dalla Facoltà di Scienze Umane e dalla Scuola di 
Scienze penali e criminali Università L.U.de.S. Sede del Convegno: Varese (MI). 
dal 06-03-2015 al 06-03-2015 
Organizzatore del Convegno Nazionale sul tema "La scena criminis. Profili e contributi teorico- 
scientifici", organizzato dall'Università degli Studi di Enna "Kore" in collaborazione con l'Università 
LUDES - HEI, Malta. Sede del Convegno: Università degli Studi di Enna "Kore". 
dal 26-05-2015 al 26-05-2015 
Relatore sul tema "La scena criminis e le moderne tecniche applicate" nel Convegno nazionale: "La 
scena criminis. Profili e contributi teorico-scientifici", organizzato dall' Università degli Studi di Enna " 
Kore", in collaborazione con l'Università LUDES - HEI, Malta. Sede del Convegno: Università degli 
Studi di Enna "Kore". 
dal 26-05-2015 al 26-05-2015 
Relatore sul tema "Maltrattamenti, abusi e violenze sui minori: il ruolo del difensore della vittima e 
dell'autore" al Seminario di formazione e aggiornamento rivolto agli Avvocati penalisti del Foro di 
Agrigento dal titolo "Violenza sui minori. Aspetti Criminologici", organizzato dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Agrigento. Palazzo di Giustizia, Agrigento. 
dal 06-06-2015 al 06-06-2015 
Relatore sul tema "La violenza di genere: stalking e femminicidio, quale connessione?" al Convegno 
internazionale "Volti profanati. La violenza sessuale sulle donne in una lettura multidisciplinare", 
Università L.U.de.S. HEI, Lugano (CH). 
dal 09-02-2016 al 09-02-2016 
Relatore sul tema "Minori, famiglie e devianze" al Convegno nazionale dal titolo: "Famiglia e diritto nel 
Mediterraneo: analisi giuridica e socio-culturale", organizzato da AMI - Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani. Taormina (ME). 
dal 24-06-2016 al 24-06-2016 
Relatore sul tema "Atti persecutori ed omicidio di genere. Quale prevenzione?" alla Giornata di Studio 
sul tema: "Violenza contro le donne: coesione sociale e rivoluzione culturale", Unione dei liberi 
Avvocati - Progetto Forense, Palermo. 
dal 25-11-2016 al 25-11-2016 
Intervento nella Round Table dedicata ai docenti titolari di corsi di Criminologia, Sociologia della 
devianza e materie affini nelle Università italiane del Convegno dal titolo: "La Criminologia nelle 
Università italiane. Sviluppo e prospettive future". Università Cattolica del Sacro Cuore. Sede: Milano. 
dal 13-07-2017 al 13-07-2017 
Relatore sul tema "Abusi, violenze, maltrattamenti in classe" al Convegno "Abusi, violenze e 
maltrattamenti in classe: profili di difesa del minore", organizzato dalla Camera minorile di Catania in 
collaborazione con ANCRIM - Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti. Palazzo di Giustizia, 
Catania. 
dal 15-12-2017 al 15-12-2017 
Relatore sul tema "Riflessioni sociologiche e criminologiche: maltrattamenti in famiglia, effetti sugli 
adolescenti" al Convegno nazionale: "Coppia, famiglia, violenza e identità religiose: realtà, massa media 
e stereotipi in Italia nel Mediterraneo", organizzato dall' Osservatorio salute e sicurezza. Sede del 
Convegno: Spazio Europa, sede dell'Ufficio d'informazione del Parlamento Europeo e della 
Rappresentanza della Commissione Europea per l'Italia, Roma. 
dal 01-03-2018 al 01-03-2018 
Keynote speaker sul tema "La paura dell'immigrato tra stereotipi e stigma. Presentazione dei risultati di 
una ricerca" nel Convegno scientifico internazionale: "Chi ha paura dell'immigrato? Percezione e realtà 
dell'immigrazione negli occhi degli italiani". Sede del Convegno: Parlamento Europeo, Bruxelles. 
dal 07-03-2018 al 07-03-2018 
Relatore sul tema " Dalla violenza sulle donne all'omicidiologia di genere" al Convegno dal titolo: La 
violenza inattesa - XIII Edizione- Un dolore invisibile (Giornata Internazionale contro la violenza sulle 



- 14 - 

 

donne), organizzato da Centro anti-violenza e anti-stalking "Telefono aiuto", ASP Agrigento, Universita 
´degli Studi di Enna "Kore", Comune di Agrigento. Sede Tribunale di Agrigento - Aula Rosario 
Livatino. 
dal 24-11-2018 al 24-11-2018 
Relatore sul tema " La violenza di genere come espressione di devianza sociale" al Convegno dal titolo: 
Violenza di genere e Diritti umani - Giornata Mondiale dei diritti umani - 16 giorni di attivismo contro 
la violenza di genere - Sede Palazzo della Provincia Regionale di Palermo. 
dal 10-12-2018 al 10-12-2018 
Relatore sul tema "Aspetti criminologici e vittimologici della manifestazione del fenomeno del 
bullismo" al Seminario dal titolo: " Non ci sto: bullismo e cyberbullismo" - I.I.S.S. Foderà-Brunelleschi 
- Sede Agrigento. 
dal 01-03-2019 al 01-03-2019 
Relatore sul tema " Il caso dei Detention centre maltesi: tra forme devianti di segregazione sociale e 
possibili riforme del sistema di accoglienza" ( Sessione NGO e sistema di accoglienza: modelli ed 
esperienze a confronto) alla International Conference - MedMihur 2019 - Media, Migrants and Human 
Rights ( Erasmus +). 
dal 30-05-2019 al 31-05-2019 
Presentazione poster dal titolo: "La vittimizzazione secondaria nella società moderna" nell'ambito del 
XXXIII Congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia (SIC) dal titolo: Dal rischio al 
crimine - UNIMORE - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sede Modena. 
dal 24-10-2019 al 26-10-2019 
Relatore sul tema " La violazione dei diritti delle donne: dalla violenza all'omicidio" al Seminario 
scientifico interdisciplinare dal titolo: Donne violate" - Sede Università degli Studi di Enna "Kore". 
dal 10-12-2019 al 10-12-2019 
Relatore sul tema "Conformità e devianza sociale alle prescrizioni in tema di contagio da Covid19", nel 
Seminario scientifico online dal titolo: Covid-19: dalle devianze alle prospettive economiche e 
geopolitiche globali, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e sociali dell'Università 
D'Annunzio - Chieti-Pescara. 
dal 05-05-2020 al 05-05-2020 
Relatore sul tema "Conditions and Detention in Italy and Colombia at the time of the Coronavirus: a 
comparative Study", Panel IV Multilevel Governance: Challenges and opportunities for a new social 
and economic development " - 9th WORLD COMPLEXITY SCIENCE ACADEMY (WCSA) 
CONFERENCE 3 - 5 November 2020 - On-line. 
dal 03-11-2020 al 05-11-2020 
Relatore sul tema "Violence between inmates in prison" al Forum su Studies of society (FSS) ( Panel 7) 
- Criminological sciences and sociology of deviance and law -terza edizione on line. Sede Universita 
´degli Studi di Enna "Kore". 
dal 21-11-2020 al 21-11-2020 
Relatore sul tema " Women in mafia organizations: sociological and prison profiles during Covid-19 
pandemic" - PANEL 2: Sociology: ”New social realities in the context of Covid-19” & Social Work: 
Promoting the Importance of Human Relationships - al Forum on Studies of Society (FSS) third edition 
on line. Sede Università degli Studi di Enna "Kore". 
dal 21-11-2020 al 21-11-2020 
Moderatore del Panel 7 - Criminological Sciences and Sociology of deviance & Law "No man is above 
the law and no man is below it” al Forum su Studies of Society (FSS) terza edizione on line. Sede 
Università degli Studi di Enna "Kore". 
dal 21-11-2020 al 21-11-2020 
dal 21-11-2020 al 21-11-2020 
Relatore sul tema: “Segnali di morte: quando lo Stalking degenera in condotta omicidiaria”, al webinar 
dal titolo: L'amore è un'altra cosa. Come prevenire la violenza di genere e il femminicidio. AMI 
(Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) e Zonta. 
dal 26-11-2020 al 26-11-2020 
Relatore sul tema: "La violenza assistita: bambini invisibili e adultizzati" - AIS (Studi di genere) e nuove 
sfide del XXI secolo. Forme familiari, relazioni intime, genitorialità (online). Workshop F: Violenza 
oltre le relazioni intime. Sede Università degli Studi di Perugia. 
dal 19-03-2021 al 20-03-2021 
Relatore sul tema "Gli stranieri e la giustizia italiana: le barriere linguistiche", al Word social work day 
2021, dal titolo: Ubuntu - I am because we are. Organizzazione Ordine professionale Assistenti sociali 
Regione Siciliana. 
dal 26-03-2021 al 26-03-2021 
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Relatore sul tema "Università e formazione a distanza: le conseguenze del lockout tra devianze, iper- 
soggettività e ridimensionamento dell'interazione in un campione di studenti italiani", alla Sezione "Il 
lockdown dell'istruzione" del Convegno PITCH 2021 "Lockout. Look out", della Sezione AIS - Processi 
e istituzioni Culturali, organizzato da Università di Ferrara.  
dal 20-05-2021 al 21-05-2021 
Relatore sul tema: “Profili di Vittimologia intra-familiare durante la pandemia”, al Ciclo di formazione 
online denominato Percorsi culturali e di formazione - Sezione "Violenza di genere", organizzato da 
Proteo Fare sapere.  
dal 25-05-2021 al 25-05-2021 
Relatore sul tema:"La subcultura carceraria e i riflessi nella fase esecutiva della pena", al Convegno 
internazionale (online): Criminologia, carcere e rieducazione del detenuto. Il Convegno è stato 
organizzato in collaborazione con la Società Internazionale di Criminologia e Scienze Forensi, La 
Federazione Messicana di Criminologia e Criminalistica, l' Università degli Studi “Gabriele 
d’Annunzio” di Chieti e Pescara, l'Istituto Mexicano de Investigacìon y Desarrollo en Ciencias 
Policiales. 
dal 09-06-2021 al 09-06-2021 
Relatore sul tema "Alcohol among University student in Italy during Covid19. An empirical research on 
deviant behavior" - Conference track: JS_RN04_RN16 - The effects of the Covid19. Crisis on Children 
and Young people - ESA (European Sociological Association) - 15th Conference: Sociological 
Knowledges for Alternative Futures; Barcelona ( Spain) 31 August- 3 September 2021. 
dal 31-08-2021 al 03-09-2021 
Relatore sul tema: "Carcere e subcultura dei detenuti: un modello negativo" al Convegno dal titolo: Vita 
nel carcere: Funzione rieducativa della pena e dignità umana - Palazzo dell'Emiciclo - sede l'Aquila. 
dal 23-09-2021 al 23-09-2021 

 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca  

 

Coordinatore della ricerca socio-criminologica dal titolo: "Criminalità e devianza giovanile nelle zone 
rurali della Provincia di Catania", Università degli Studi di Palermo con il patrocinio della Provincia 
Regionale di Catania. 
dal 01-01-1998 al 31-05-1999 
Coordinatore della ricerca socio-criminologica dal titolo: "Prospettive informatiche nell'ambito delle 
investigazioni sulla criminalità organizzata", Università degli Studi di Palermo. La ricerca è stata 
condotta con l'ausilio dei competenti reparti della Polizia di Stato. 
dal 01-01-2000 al 31-01-2001 
Coordinatore della ricerca socio-giuridica dal titolo: "L´andamento della Giustizia italiana nell'ultimo 
decennio", Università degli Studi di Palermo. Lo studio che si intende intraprendere rappresenta una 
novità nel panorama legislativo e sociale. La ricerca ha l'obiettivo di comprendere gli andamenti delle 
norme in termini di conformità, approvazione sociale, efficacia, devianza sociale. 
dal 01-03-2001 al 31-01-2002 
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Coordinatore della ricerca socio-criminologica e giuridica dal titolo "Aspetti psico-antropologici e 
giuridici della violenza nelle relazioni familiari", Università degli Studi di Palermo. La ricerca condotta 
ha interessato il territorio della Provincia di Palermo. Hanno collaborato la Questura di Palermo, i 
Servizi sociali territoriali di Palermo, il Tribunale di Palermo. 
dal 10-04-2002 al 31-03-2003 
Componente del Gruppo di ricerca sociologica e della devianza sul tema: "Controllo sociale e devianza". 
La ricerca ha indagato l'efficacia degli strumenti formali ed informali di controllo sociale e comprendere 
se la devianza sociale sia il risultato di una mancata efficacia di tali strumenti o se concorrano altri 
elementi o fattori. 
dal 15-01-2015 al 25-02-2016 
Partecipazione al Gruppo di ricerca di Sociologia della devianza dal titolo: "Identità, famiglia, relazioni 
fra gruppi e svantaggio socio-educativo come fattori di insuccesso scolastico. Studio trasversale in un 
gruppo di studenti siciliani di scuola media inferiore".  
dal 27-01-2015 al 30-11-2016 
Componente dell'Area Sociologica del gruppo di ricerca internazionale dal titolo: Migrant Literatures 
and Writing as Migration. Università di Catania, Università della Calabria, Centro Studi Europeo 
Hermes, Università di Glasgow, University of Malta, Università di Messina. 
dal 12-01-2016 al 06-04-2017 
Componente del gruppo di ricerca internazionale “School Teachers’ Self-Perceived Instructional 
Competence and Burn out”. Università “Federico II di Napoli – Scuola Secondaria Statale di I Grado 
“Ettore Romagnoli" – Istituto scolastico Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola (Ungheria) - Istituto scolastico Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond 
(Portogallo) – Istituto scolastico Prienu Azuolo progimnazija (Lituania). dal 02-05-2016 al 08-06-2017 
Direzione del gruppo di ricerca sul tema: "La paura dell’immigrato tra stereotipi e stigma", istituito 
presso la Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società dell'Università degli Studi di Enna "Kore". La 
ricerca ha avuto l'obiettivo di indagare il meccanismo della paura e della diffidenza nei confronti 
dell'immigrato e se esistono ancora oggi vecchi stereotipi ed attribuzione di stigma nei confronti di tali 
soggetti. 
dal 01-07-2016 al 30-09-2017 
Direzione del gruppo di ricerca sul tema: "Uso di cannabis e comportamento deviante tra gli studenti 
universitari". La ricerca mirava ad indagare il fenomeno dell'uso personale o conviviale di cannabis tra 
la popolazione studentesca, le conseguenze, nonchè, i meccanismi di attenuazione della densità morale 
che conducono ad azioni devianti. 
dal 15-09-2016 al 15-07-2017 
Componente del Gruppo di ricerca "Ethnic and immigrant minorities: identities, cultures and integration 
processes". La ricerca ha indagato la differenziazione identitaria e culturale delle minoranze etniche ed 
in particolare i processi di integrazione sociale favorevoli o sfavorevoli, ponendo l'accento, altresì, sui 
meccanismi di stigmatizzazione sociale. 
dal 20-12-2016 al 18-09-2018 
Direzione del gruppo di ricerca sul tema: " Noia e comportamento deviante". La ricerca ha avuto 
l'obiettivo di comprendere se e quanto tra i giovani la noia può incidere sulla commissione di atti 
devianti. 
dal 01-06-2017 al 30-11-2017 
Direzione del gruppo di ricerca sul tema: " Le bande giovanili nel passato e nel presente". La ricerca ha 
puntato preliminarmente allo studio del fenomeno delle bande giovanili negli Stati Uniti durante la 
prima meta' del Novecento, al fine di comprendere sia la loro evoluzione, sia l'eventuale persistenza 
nella societa' odierna. 
dal 26-02-2018 al 02-04-2019 
Direzione del gruppo di ricerca sul tema: " I detenuti maggiorenni e l'affidamento ai Servizi sociali 
come misura alternativa alla detenzione". L'obiettivo della ricerca è stato quello di comprendere i 
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meccanismi della rieducazione del detenuto, attraverso la responsabilizzazione personale e la 
progressiva risocializzazione. 
dal 04-01-2019 al 30-04-2020 
Direzione del gruppo di ricerca sul tema: " Alfabetizzazione informatica per i detenuti e prospettive di 
reinserimento sociale-lavorativo post detentivo". La ricerca ha puntato a comprendere se e quali 
categorie di detenuti ( italiani e stranieri; maschi e femmine), partecipano ai corsi di alfabetizzazione 
informatica, utili per il futuro reinserimento lavorativo post-detentivo. 
dal 02-03-2020 al 10-11-2020 

 
Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche  

 

Responsabilità dello studio e della ricerca socio-criminologica sul tema: "La mafia nel nuovo 
millennio", Università degli Studi di Palermo. L'incarico è stata conferito dal Dipartimento di Scienze 
Penalistiche e Criminologiche dell'Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza - per le 
relative attività formative della Cattedra di Antropologia criminale. L'obiettivo dello studio è stato 
quello di comprendere se la mafia è cambiata, comprendere le nuove strategie e strutturare la 
prevenzione in modo mirato. 
dal 01-01-1998 al 31-05-1998 
Responsabilità dello studio socio-giuridico preliminare sul tema: "La comunicazione nella società 
moderna", Università degli Studi di Palermo. L'incarico è stata conferito dal Dipartimento di Scienze 
Penalistiche e Criminologiche dell'Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza - con 
l'obiettivo di evidenziare le disfunzioni della comunicazione in ambito sociale e le eventuali infiltrazioni 
della criminalità organizzata. 
dal 01-01-1998 al 31-05-1998 
Esperto nel gruppo di lavoro, studi e ricerche dell'area: "Internet@minori" per la redazione del Codice di 
autoregolamentazione "Internet e minori". Ministero delle Comunicazioni - Commissione per l'assetto 
del sistema radiotelevisivo - Roma. 
dal 01-01-2003 al 29-04-2004 
Esperto nel gruppo di lavoro, studi e ricerche dell'area "Minori e tv" per la redazione del Codice di 
autoregolamentazione " Minori e tv". Ministero delle Comunicazioni - Commissione per l'assetto del 
sistema radiotelevisivo. Roma. 
dal 01-01-2003 al 29-04-2004 

 
Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali 

 

Responsabile della branca di ricerca denominata "Incidenza dei disordini dell’umore sulla commissione 
di atti devianti e criminali, in rapporto alle Neuroscienze, alle teorie, ai modelli, alle attuali 
sperimentazioni, alle ricadute ed aspettative sociali, “ASSE II MALTA 2014-2020, Progetti Sezione 1". 
Titolo generale del progetto: “Modificazioni biomolecari nei disordini dell’umore, basati su diverse 
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cause e loro classificazione biochimico-clinica” di cui al Bando “INTERREG V-A- ITALIA-MALTA”. 
LudeS Foudation Higher Education Institution accredited by the National Commission for Further and 
Higher Education, Malta, (Capofila); Università degli Studi di Messina, (Partner 1); l'Ente IVF 
Mediterranean Centre (Partner 2). INTERREG V-A- ITALIA. 
dal 06-02-2017 a oggi 
Vice-Coordinatore del gruppo di ricerca STUD.IO"- Kore nell'ambito del Progetto internazionale 
"STUD.IO" (Sociability Through Urban Design Innovation) - Commissione Europea 2020-1-IT02- 
KA203-079833. EC Contribution 370,575 EUR. Partners: Sorangeli Trans Srl (RO), Slovenska 
Polnohospodarska Univerzita V Nitre (SK), Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov (SK), 
Universitat Politecnica de Catalunya (ES), Consorzio Tartaruga (IT), Unione degli Assessorati alle 
politiche socio-sanitarie, dell'Istruzione e del lavoro; (IT); Universitatea din Bucuresti (RO). Temi del 
Progetto STUD.IO: ricerca e innovazione; raggiungere il livello politico/dialogo con i decisori; nuovi 
curricula innovativi/metodi educativi/sviluppo di corsi di formazione. Obiettivi: il progetto STUD.IO, 
tenendo conto dell'esigenza riscontrata sia a livello locale che nei corsi di formazione universitaria, si 
propone di mettere in relazione le scienze complementari della psicologia, sociologia e urbanistica al 
fine di creare un percorso universitario specializzato corredato da strumenti e metodologie innovative, 
soprattutto utilizzando tecnologie d'avanguardia, per migliorare e perfezionare la carriera degli studenti 
universitari e non universitari che lavorano e studiano nel campo dello sviluppo urbano e società. 
L'obiettivo principale del progetto è fornire alle università percorsi di studio, articolati in moduli 
specifici che coprano diverse aree tematiche (urbana, sociale, antropologica, ambientale, politica) per 
rispondere alle esigenze dello sviluppo urbano per soddisfare le esigenze psicologiche, relazionali, 
sociologiche e fisiologiche esigenze delle persone che vivono nelle città. 
dal 10-12-2020 a oggi 

 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 

 

Componente del Comitato scientifico della Collana editoriale internazionale "Disembedding - Tempi e 
spazi di modernità radicale", Area 14 - edita da Aracne Editrice Roma. La collana intende raccogliere i 
contributi degli studiosi che, rispetto al percorso gnoseologico e epistemologico intrapreso, si collocano 
all’interno della riflessione sociologica tendente alla comprensione e alla spiegazione del fenomeno di 
disembedding, termine coniato dal sociologo inglese Antony Giddens, ma ormai diffusamente utilizzato 
e applicato da parte della sociologia contemporanea. 
dal 19-03-2014 a oggi 
Componente del Comitato di Redazione della Rivista trimestrale internazionale ALEXIS - 
Mediterranean Journal of Law and Economics (ISSN 2420-966X; ISSN-L 2420-966X), Direttore Prof. 
Ciro Sbailò. La Rivista adotta un referaggio anonimo tra pari. Testata registrata presso il Tribunale di 
Roma n.414/09. dal 03-06-2016 a oggi 
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Internazionale "Illuminazioni" - Rivista di Lingua, 
Letteratura e Comunicazione, Direttore Responsabile: Luigi Rossi (Università degli Studi dI Messina). 
La Rivista adotta la revisione paritaria, realizzata tramite la consulenza del Comitato Scientifico e di 
referees anonimi. ISBN - ISSN 2037-609X. 
dal 01-10-2016 a oggi 
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Associate Editor della rivista Sumerianz Journal of Social Science.  
dal 10-03-2021 a oggi 

 
 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca  
 

Teaching assignment - Universidad de Huelva - Erasmus Plus Programme 2014-2015. Bando di 
Mobilità Docenti. Departamento Sociologia, Trabajo social y Salud publica, Area Trabajo social y 
Servicios Sociales.  
dal 11-05-2015 al 15-05-2015 
Incarico di "Adjunct professor" - Università LUdeS Higher Education Institution -  
dal 19-04-2016 a oggi 
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Teaching assignment - Huelva - Erasmus Plus Programme 2015-2016. Bando di Mobilità Docenti. 
Departamento Sociologia, Trabajo social y Salud publica, Area Trabajo social y Servicios Sociales 
dal 25-04-2016 al 29-04-2016 
Visiting Researcher UCM (United Campus of Malta) - sul tema: "Immigrazione e comportamenti 
devianti a Malta". L'obiettivo è quello di comprendere il meccanismo della integrazione o della mancata 
integrazione sociale degli immigrati, catalogare le differenze culturali e l'incidenza di queste ultime sulla 
commissione di atti devianti e/o criminali, nonché verificare l'idoneità degli strumenti di coesione 
sociale da parte del Governo Maltese. 
dal 09-01-2018 al 28-02-2018 

 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

 

Premio Internazionale all'impegno sociale 2017 - XXIII Memorial "Rosario Livatino - Antonino Saetta - 
Gaetano Costa". In ricordo del sacrificio dei Giudici Francesca Laura Morvillo, Giovanni Falcone, 
Paolo Borsellino e delle loro scorte.  
dal 19-06-2017 al 19-06-2017 
XV Premio Rocco Chinnici (in memoria del Magistrato ucciso dalla mafia): - prima edizione Dicembre 
2017. Piazza Armerina (EN). 
dal 26-05-2018 al 26-05-2018 
Membro dell'ESA - European Sociological Association.  
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Esperienze professionali  
 
Attività di studio e di ricerca, nonché di predisposizione di documentazione per le attività da realizzare 
nei confronti dei minori a rischio, Centro Paolo Borsellino - Palermo. L'incarico consiste nello studio 
delle dinamiche devianti dei minori a rischio e l'individuazione di strumenti idonei al contenimento ed 
alla tutela di tale categoria sociale debole. 
dal 01-01-1998 al 21-12-1999 
Componente del Comitato Scientifico dell'Istituto di Ricerca Internazionale Paolo Sotgiu, Università 
LUDES HEI - Malta. L’istituto “Paolo Sotgiu”, propone, fra gli obiettivi prioritari, di dare corso 
all’applicazione pratica delle ricerche svolte, che hanno consentito l’individuazione di metodi innovativi 
di studio dell'incidenza delle patologie psichiatriche sulla criminogenesi delittuosa. 
dal 06-02-2017 a oggi 
Nominato Consulente dell'Associazione Don Bosco 2000 per le attività di studio e di ricerca rivolte ai 
richiedenti asilo e rifugiati e per la prevenzione di forme di devianza. 
dal 02-10-2017 al 30-09-2018 
 
Nomina come Consulente per l’attività di studio, ricerca e monitoraggio delle attività di integrazione dei 
minori ospiti della comunità alloggio “Estia” –  
dal 08-02-2018 al 08-02-2022 
Iscrizione a REPRISE - Albo degli esperti scientifici presso il MIUR per la sezione " Ricerca di base" - 
Settori ERC: Social influence; power and group behaviour (SH3_5). Reprise è il registro digitale di 
esperti scientifici per la valutazione scientifica della ricerca italiana del MIUR. 
dal 08-01-2021 a oggi 
Nomina a Revisore esterno tesi Dottorato di ricerca in “Governo dell'impresa, dell'amministrazione e 
della società nella dimensione internazionale” (GIASDI) presso l'Università degli Studi di Teramo. 
dal 19-05-2021 al 12-07-2021 


