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Dal conseguimento del PhD in Sociologia e Ricerca Sociale (nel 2009), ha accumulato numerose esperienze 
professionali e di ricerca nei seguenti ambiti d’interesse: modelli di governance urbana, dell’ambiente e del territorio, 
con particolare attenzione alle controversie ambientali; politiche e modelli di sviluppo locale, anche in riferimento 
alla sostenibilità sociale ed ecologica; politica locale e partecipazione, con attenzione alle forme di costruzione del 
consenso, allo scambio politico in sede decentrata e alle dinamiche clientelari e corruttive; fenomeno mafioso, in 
particolare criminalità ambientale e politiche integrate di contrasto e di sicurezza urbana. Su questi temi ha 
collezionato diverse collaborazioni in gruppi professionali e di ricerca presso università italiane (Napoli, Torino, 
Cassino, Pisa, Milano) e straniere (Aix-Marseille II) e presso altri enti qualificati (Censis, Cessa-Arène Marseille, 
Fondazione Pol.i.s., Fondazione RES, Italia Lavoro, Transcrime). Queste esperienze hanno condotto alla 
pubblicazione di numerosi saggi e volumi, alla partecipazione a diversi convegni ed eventi pubblici e a numerosi 
incarichi didattici e seminariali. 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale 

ASN per la II Fascia conseguita nel 2017 (terzo quadrimestre) nei seguenti settori concorsuali: 

- 14/D1 Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio (Validità dal 01/12/2017 al 
01/12/2026) 

- 14/C3 Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici (Validità dal 29/11/2017 al 29/11/2026) 

Posizione attuale 

Ricercatore a Tempo Determinato – Tipo B – Settore Scientifico Disciplinare SPS/10 
Presa di servizio il 28 dicembre 2018 
Presso Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 

Istruzione e formazione 
Education and Training 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Titolo della tesi 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Votazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gennaio 2006 – Gennaio 2009 

Dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale 

La Sfida dei nuovi assetti istituzionali. Le riforme del decentramento a Napoli e a Marsiglia tra 
ceto politico, contesto urbano e partecipazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Sociologia 

Settembre 2000 – Ottobre 2005 

Laurea in Sociologia 

110/110 con lode 

Indirizzo organizzativo, economico e del lavoro (ELO) 

 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Sociologia 

F O R M A T O E U R O P E O P E R 

I L C U R R I C U L U M V I T A E 

Informazioni personali 

Nome / Cognome Vittorio Martone 

E-mail vittorio.martone@unito.it 

Cittadinanza 

 

Descrizione sintetica 

mailto:vittorio.martone@unito.it
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggio 2010 - Luglio 2010 

Analisi, programmazione e gestione delle politiche territoriali finanziate con Programmi Europei 

Approfondimento e analisi delle esperienze di gestione urbana (buone pratiche) nella Regione 
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur), con riferimento a finanziamenti e programmi di derivazione 
comunitaria (FESR/FSE). 

C.E.S.S.A. – Centre d’étude en sciences sociales appliquées, 11, rue Nationale, Marseille – 
France. 

Febbraio 2010 - Settembre 2010 

Analisi, programmazione e gestione dei Programmi Europei 

Analisi e tecniche per la programmazione dei fondi comunitari e nazionali per lo sviluppo locale, 
valutazione dell’efficacia delle politiche di sviluppo regionale, tecniche di monitoraggio e 
rendicontazione degli interventi finanziati con fondi europei. 

Formez – Centro di Formazione e Studi (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica; 
Dipartimento della Funzione Pubblica) 

Settembre 2007 – Dicembre 2007 

Visiting 

Studi empirici e bibliografici sui governi locali, i modelli di governance urbana e le pratiche di 
partecipazione civica in Francia e in Italia 

Lames/CNRS - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie - Centre National Recherche 
Scientifique (Marseille/Aix en Provence – Francia) 

Luglio 2006 

Data analysis using SPSS for windows 

Metodologie e tecniche di gestione banche dati e sistemi informativi e analisi dei dati con il 
supporto del software Spss for Windows. 

 

Università di Essex - Dipartimento di Scienze Sociali (Essex – Inghilterra) 

Esperienze di ricerca 
Research Experience 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Maggio 2020 – Dicembre 2020 

Coordinatore dell’attività (con R. Sciarrone) 

Progetto di ricerca Partecipazione al coordinamento per l’elaborazione di un Piano di Sviluppo 
Locale Condiviso, condotto nell’ambito del «Centro “Luigi Bobbio” per la ricerca sociale pubblica 
e applicata» dell’Università di Torino. Progetto concernente la realizzazione di tavoli di 
coordinamento allargato con attori territoriali del contesto urbano e la predisposizione di analisi 
territoriali in tema di spazi pubblici, economie di prossimità e sicurezza urbana. 

Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino, con Circoscrizione 7 del 
Comune di Torino. 

Università/Ricerca 

Maggio 2019 – Dicembre 2020 

Componente gruppo di ricerca 

Progetto di ricerca Lo sviluppo possibile. Il ruolo delle PMI nella società e nell’economia del 
Piemonte, promosso dal «Centro “Luigi Bobbio” per la ricerca sociale pubblica e applicata» 
dell’Università di Torino (responsabili proff. Francesco Ramella e Rocco Sciarrone), avente ad 
oggetto un’indagine sull’opinione pubblica regionale e nazionale per rilevare e stimolare 
riflessioni di cittadini, piccoli imprenditori e buona parte della classe dirigente piemontese sul 
futuro possibile della regione. 

Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino, con Piccola Industria - Unione 
Industriali di Torino. 

Università/Ricerca 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Maggio 2020 – Febbraio 2021 

Responsabile scientifico 

Progetto di ricerca su Genitorialità e carcere. Quadro teorico ed empirico, approcci e modelli di 
intervento, avente l’obiettivo di posizionare gli interventi implementati nei penitenziari di Genova 
all’interno del più ampio quadro delle politiche integrate di sicurezza urbana e nel panorama 
degli interventi e delle politiche su genitorialità e carcere in Italia ed Europa. 

Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino, con ATS “Cerchio delle 
Relazioni” di Genova 

Università/Ricerca 

Gennaio 2019 – Febbraio 2020 

Componente Unità locale (PRIN) 

Progetto di ricerca Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche nella 
regolazione delle economie contemporanee (PRIN 2015 – P.I. Prof. Carlo Trigilia). Nell’ambito 
dell’Unità di Torino, analisi storico-comparata, quali-quantitativa, su 8 paesi ad economia 
avanzata in merito al rapporto tra la politica dei partiti di sinistra e i percorsi di sviluppo inclusivo. 

Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università di Torino. 

Università/Ricerca 

Maggio 2019 – Settembre 2019 

Componente gruppo di ricerca 

Progetto di ricerca Intervento per la elaborazione, implementazione e monitoraggio modelli di 
organizzazione ex 231/2001, avente ad oggetto la predisposizione di strumenti e l’analisi dei 
fattori di rischio infiltrazione o condizionamento mafioso delle imprese in territori ad elevata 
densità criminale, con focus nei settori del ciclo del cemento e del ciclo dei rifiuti, della filiera 
agroalimentare e della logistica. 

Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Università di Palermo 

Università/Ricerca 

Gennaio 2018 – Dicembre 2018 

Assegnista di ricerca 

Progetto di ricerca Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche nella 
regolazione delle economie contemporanee (PRIN 2015 – P.I. Prof. Carlo Trigilia). Nell’ambito 
dell’Unità di Torino, attività di raccolta ed elaborazione dati da diverse fonti statistiche e banche 
dati per l’analisi comparata degli assetti istituzionali e della politica in 18 Paesi ad economia 
avanzata negli ultimi 35 anni (1980-2015). 

Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino. 

Università/Ricerca 

Marzo 2017 – Dicembre 2018 

Responsabile scientifico 

Progetto di ricerca Politiche integrate di sicurezza per le vittime innocenti di criminalità e i beni 
confiscati. Un bilancio di dieci anni: analisi e prospettive, mirante all’analisi delle politiche 
integrate di sicurezza urbana nel periodo 2008-2018, su scala regionale, scala nazionale ed 
europea. 

Fondazione «Pol.i.s. Politiche integrate di Sicurezza» in convenzione con il Dipartimento di 
Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli – Federico II. 

Ricerca/Assistenza tecnica 

Ottobre 2017 – Marzo 2018 

Componente gruppo di ricerca internazionale 
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Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Coordinamento attività di ricerca ed elaborazione report finale nell’ambito del progetto 
“Migrempower - Itineraries and Resources For Migrants & Refugees Empowerment & 
Integration”, Output O1: “Study on policies and good practices addressed to migrants and 
refugees’ social and labour integration”. 

Progetto co-finanziato Erasmus+ European Union ad Associazione «Nuovi Lavori», Via 
Sardegna 55, 00187, Roma. 

Ricerca 

Luglio 2016 – Ottobre 2017 

Componente gruppo di ricerca internazionale 

Raccolta e analisi di dati, selezione e analisi casi di studio pertinenti con gli obiettivi conoscitivi 
della ricerca, predisposizione di un database per l’analisi della stampa e piano interviste a 
testimoni qualificati, redazione rapporti di ricerca nel progetto The Use of Violence and 
Organized Crime. A Socio-Economic Analysis of the Case of Camorra Clans in Campania, 
realizzato nell’ambito del Programma STAR 2014-Linea 1 finanziato da UniNa e Compagnia 
San Paolo (P.I. prof.ssa Monica Massari). 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli - Federico II. 

Università/Ricerca 

Giugno 2017 – Settembre 2017 

Componente comitato organizzativo 

Componente del Comitato Organizzativo della Summer School su Luoghi di Legalità. Modelli e 
pratiche di innovazione sostenibile, tenuta dal 25 al 29 settembre 2017 a Nisida – Napoli, presso 
il CEUS, Centro Europeo di Studi del Dipartimento di Giustizia Minorile. 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli – Federico II 

Università/Formazione 

Gennaio 2016 – Giugno 2017 

Componente gruppo di ricerca 

Raccolta e analisi di dati, selezione e analisi casi di studio pertinenti con gli obiettivi conoscitivi 
della ricerca, redazione di rapporti di ricerca – intermedi e finali – nell’ambito dell’indagine 
relativo all’indagine “La corruzione politica. Attori, contesti, meccanismi” (Responsabile 
scientifico: prof. Rocco Sciarrone). 

Fondazione RES – Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia, Via Cerda, 24, 90139 
(Presidente Prof. Carlo Trigilia) 

Università/Ricerca 

Aprile 2016 – Marzo 2017 

Assegnista di ricerca 

Titolo del progetto di ricerca: Economia informale, criminalità organizzata e regolazione violenta. 
Casi di studio comparati, svolto nell’ambito del programma «Mutamento e innovazione sociale 
nella società contemporanea». 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli – Federico II. 

Università/Ricerca 

Luglio 2015 – Marzo 2016 

Assegnista di ricerca 

Obiettivo OR2 (Sviluppo di metodologie per la valutazione e l'incremento della resilienza dei 
centri storici), finalizzato alla misurazione della qualità della vita percepita e alla ricostruzione 
della memoria sociale dei centri storici nell’ambito del progetto Metrics: Metodologie e tecnologie 
per la gestione e riqualificazione dei centri storici e degli edifici di pregio. 

Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, Università di Napoli Federico II. 

Università/Ricerca 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Marzo 2014 – Luglio 2015 

Esperto sociologo 

Elaborazione di analisi di contesto e dei fabbisogni territoriali, valutazione e monitoraggio, 
rendicontazione e verifica dei costi degli interventi finanziati con PO-FSE 2007/2013 e attività di 
valutazione ex ante delle misure pianificate dalla Regione Abruzzo nel Po-FSE 2014/2020 
nell’ambito del “Servizio di Valutazione strategica ed operativa di cui agli artt. 47 e 48 del Reg. 
(CE 1083/2006)” volta a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza della azioni finanziate dal 
PO FSE Abruzzo. 

Progetto finanziato con Po-FSE Abruzzo 2007-2013 ad Associazione «Nuovi Lavori», Via 
Sardegna 55, 00187, Roma. 

Ricerca/Valutazione Politiche Pubbliche 

Luglio 2014 – Giugno 2015 

Esperto sociologo 

Assistenza Tecnica al «Settore Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, 
Volontariato, Terzo Settore» della Regione Calabria nell’ambito della progettazione, valutazione 
e monitoraggio degli interventi finanziati con PO-FSE 2007/2013 e supporto nella 
predisposizione di strumenti per la rendicontazione e la verifica dei costi progettuali. 

Fondazione «Calabria Etica», via G. Barrio 42, Catanzaro. 

Assistenza tecnica/Programmazione Fondi Comunitari 

Marzo 2014 – Giugno 2015 

Coordinatore scientifico 

Assistenza tecnica alle Parti Economiche e Sociali nell’ambito del programma “S.P.E.S. LAB 
(Servizi per le Parti Economiche e Sociali di tipo LABoratoriale)”. Responsabile delle attività di 
ricerca (interviste, focus group e workshop) e del coinvolgimento degli attori istituzionali e delle 
Parti Sociali; predisposizione strumenti di ricerca, raccolta e analisi dati per la redazione di 
newsletter mensile ed elaborazione rapporto finale su «Mappatura degli strumenti, degli 
approcci e delle metodologie del Dialogo Sociale». 

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Censis e Associazione 
«Nuovi Lavori» (riconosciuto come «buona pratica» dal Codice di Condotta CE 2014-2020). 

Ricerca 

Febbraio 2015 – Marzo 2015 

Componente comitato organizzativo 

Promozione del convegno internazionale «Risorsambiente», organizzato dall’Associazione 
Italiana di Sociologia e raccolta, organizzazione e analisi degli atti delle tavole rotonde 
conclusive del convegno. 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II. 

Università/Ricerca 

Ottobre 2014 – Febbraio 2015 

Esperto sociologo 
 

Attività di valutazione ex ante delle misure pianificate dalla Regione Calabria nel Po-FSE 2014- 
2020 nell’ambito del “Servizio di valutazione ex ante del PO FSE Calabria 2014/2020”. 

Meridiana Italia s.r.l., Via Sicilia 50, 00187 – Roma. 

Ricerca/Valutazione Politiche Pubbliche 

Dicembre 2013 – Febbraio 2014 

Componente gruppo di ricerca 
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Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Raccolta, analisi ed elaborazione di materiale giudiziario di inchiesta, studi di caso e focus group 
con l’obiettivo di valutare l’espansione dei gruppi criminali di tipo mafioso nell’ambito del progetto 
FARO 2012 “Camorra, mercati e imprese” (responsabile scientifico: prof. Luciano Brancaccio). 

Dipartimento di Scienze Sociali - Università di Napoli Federico II. 

Università/Ricerca 

Luglio 2012 – Giugno 2013 

Assegnista di Ricerca 

Titolo del progetto di ricerca: «Politiche di rigenerazione urbana e democrazia locale: una 
comparazione tra Francia e Italia (2007-2011)» (SPS/10) 

Dipartimento di Scienze Sociali - Università di Napoli Federico II 

Università/Ricerca 

Settembre 2011 – Dicembre 2012 

Esperto sociologo 

Realizzazione delle metodologie di intervento e dei piani formativi a distanza, elaborazione di 
modelli integrati di servizio per il matching tra domanda e offerta nel lavoro privato di cura, 
stesura di rapporti intermedi e finali nell’ambito del programma AsSaP (Azione di Sistema per lo 
Sviluppo dei Servizi alla Persona – PON, Regioni Convergenza), DG «Immigrazione» del 
Ministero del Lavoro per qualificare il settore dei Servizi alla Persona. 

Italia Lavoro S.p.A. – Area Inclusione Sociale e Lavorativa, Via Guidubaldo dal Monte 60 – 
00197 Roma 

Ricerca/Progettazione politiche sociali e del lavoro 

Marzo 2012 – Settembre 2012 

Componente gruppo di ricerca 

Raccolta e analisi di dati, selezione e analisi di atti giudiziari pertinenti con gli obiettivi conoscitivi 
della ricerca, predisposizione di un piano di interviste a testimoni qualificati e redazione del 
rapporto di ricerca relativo all’indagine “Le mafie nelle aree non tradizionali. Processi di 
diffusione, meccanismi di insediamento, campi di attività” (Responsabile scientifico: prof. Rocco 
Sciarrone). 

Fondazione RES – Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia, Via Cerda, 24, 90139) 
(Presidente Prof. Carlo Trigilia) 

Università/Ricerca 

Ottobre 2012 – Novembre 2012 

Componente gruppo di ricerca 

Valutazione impatto sul territorio di progetti di recupero di beni confiscati finanziati dal PON 
Sicurezza 2000-2006 nell’ambito del programma “I beni sequestrati e confiscati alle 
organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento 
della criminalità all’impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati” (PON 
Sicurezza 2007-2013). 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano. 

Università/Ricerca 

Gennaio 2012 – Agosto 2012 

Esperto sociologo 

Coordinamento delle attività ricerca/azione nell’ambito del progetto “Gender – Il modello 
organizzativo come strumento di tutela nella gestione del rischio per differenze di genere” 
(analisi della normativa in materia, degli indicatori europei in materia di sicurezza di genere e 
loro trasferibilità nel sistema italiano e mappa degli indicatori di sicurezza di genere per una 
auto-analisi aziendale) (Responsabile Scientifico: dott.ssa Lea Battistoni). 

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad Associazione «Nuovi 
Lavori», Via Sardegna 55, 00187, Roma 
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Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Ricerca/Progettazione politiche sociali e del lavoro 

Novembre 2011 – Dicembre 2011 

Esperto sociologo 

Realizzazione di tavoli di partecipazione e focus group con testimoni qualificati, relativamente al 
servizio di raccolta differenziata Porta a Porta nell’area di Scampia e predisposizione degli 
strumenti di analisi delle risultanze e del rapporto finale nell’ambito del progetto “Servizi di 
comunicazione per la Raccolta Differenziata - Processo partecipato nell’area di Scampia”. 

WWF Ricerche e Progetti e Comune di Napoli 

Ricerca/Progettazione politiche territoriali e ambientali 

Maggio 2011 – Agosto 2011 

Responsabile Scientifico 

Predisposizione strumenti di rilevazione, del piano di campionamento e del database 
quantitativo. Responsabile del coordinamento dei rilevatori nelle attività di somministrazione dei 
questionari. Responsabile della raccolta e organizzazione dei dati e della stesura del rapporto 
di ricerca nell’ambito del progetto: “Analisi della propensione dei cittadini alla raccolta 
differenziata”, finalizzato alla redazione del Piano Comunale di Raccolta Differenziata 
(Programma FESR Puglia 2007-2013 / DGR n. 2989 del 28.12.2010). 

Comune di Giovinazzo (BA) 

Ricerca/Progettazione politiche territoriali e ambientali 

Ottobre 2010 – Luglio 2011 

Esperto sociologo 

Predisposizione degli strumenti di ricerca (questionario strutturato, piano di rilevazione 
campionaria, database), gestione della campagna di somministrazione e analisi dei dati 
nell’ambito del progetto “F.M.M.L. – Famiglie Marchigiane e Mercato del Lavoro (anno 2010)” 

Finanziato da Regione Marche - Area Istruzione, Formazione e Lavoro ad Associazione «Nuovi 
Lavori», Via Sardegna 55, 00187, Roma 

Ricerca 

Settembre 2010 – Dicembre 2011 

Esperto sociologo 

Predisposizione strumenti di ricerca, Raccolta e analisi dei dati sulle Buone Pratiche per la 
Formazione Continua, gestione di focus group con testimoni qualificati e stesura del rapporto di 
ricerca nell’ambito del progetto: “F.A.R.O. Lab. – Formazione, Animazione, Ricerca per la 
costituzione di un Osservatorio sulla Formazione Continua” 

Finanziato da Regione Marche - Area Istruzione, Formazione e Lavoro ad Associazione «Nuovi 
Lavori», Via Sardegna 55, 00187, Roma 

Ricerca 

Settembre 2010 – Agosto 2011 

Esperto sociologo 

Supporto delle reti operative degli attori sul territorio, elaborazione di percorsi di inserimento e 
reinserimento lavorativo, servizi e consulenza ad attori pubblici e privati del mercato del lavoro 
e attività di inserimento lavorativo del target di riferimento con le aziende nell’ambito del progetta 
«LOA. Lavoro Occasionale di tipo Accessorio». 

Italia Lavoro S.p.A., Via Guidubaldo dal Monte 60 – 00197 Roma 

Ricerca/Progettazione politiche sociali e del lavoro 

Luglio 2010 – Dicembre 2010 

Componente gruppo di ricerca 
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Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Supporto alla definizione del piano di ricerca e della metodologia da utilizzare; Analisi della 
composizione sociodemografica del territorio di riferimento; analisi dei dati attraverso l’utilizzo 
del software SPSS e rapporto finale nella ricerca “Indagine sulla soddisfazione dell’utenza per il 
servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri della città di Napoli”. 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli – Federico II. 

Università/Ricerca 

Gennaio 2010 – Luglio 2010 

Componente gruppo di ricerca 

Raccolta e analisi di dati sulle interconnessioni tra criminalità organizzata ed economia legale 
nell’ambito della ricerca “Mafie, economia, sviluppo. Una ricerca sull’organizzazione economica 
della criminalità mafiosa” (Responsabile Scientifico Prof. Rocco Sciarrone). 

Fondazione RES – Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia, Via Cerda, 24, 90139 – 
Palermo (Presidente Prof. Carlo Trigilia) 

Università/Ricerca 

Settembre 2009 – Novembre 2009 

Componente gruppo di ricerca 

Conduzione di interviste qualitative per la rilevazione e il trattamento dei dati relazionali (Social 
Network Analysis), l’analisi dei dati ed attività di reporting relativi al PRIN «Le storie 
dell’innovazione» mirante all’analisi della dimensione territoriale dell’innovazione produttiva 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II 

Università/Ricerca 

Febbraio 2006 – Luglio 2006 

Componente gruppo di ricerca 

Attività di somministrazione di questionari e imputazione dati (PRIN). 

Università degli studi di Trento, Via Belenzani 12, 38100, Trento 

Ricerca (Università degli studi di Trento). 

Aprile 2006 – Giugno 2006 

Componente gruppo di ricerca 

Interviste su campo e analisi biografica nell’ambito del progetto Nazionalità, Genere e Classe 
nel Nuovo Lavoro Domestico (PRIN) 

Università degli Studi di Milano, Via Conservatorio 7 – 20122 Milano. 

Ricerca (Università degli Studi di Milano – Istituto Carlo Cattaneo) 

Attività didattica e 
seminariale 

Teaching 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

A.A. 2018/2019 – in corso 

Docente titolare dell’insegnamento 

Dall’A.A. 2018/2019 titolarità dell’insegnamento di Territorio, economia e società (attivato dal 
Corso di laurea magistrale in «Comunicazione Pubblica e Politica» e mutuato dai Corso di laurea 
magistrale in «Scienze del governo» e in «Sociologia») e dell’insegnamento di Sociologia 
dell’ambiente (attivato dal Corso di laurea triennale in «Comunicazione interculturale» e mutuato 
dal Corso di laurea magistrale in «Scienze politiche e sociali»). 

Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino. 

Università/Didattica 

Giugno 2018 – in corso 

Docente 
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Principali attività e responsabilità 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Docente presso la Scuola di dottorato in Studi sulla Criminalità Organizzata per il modulo di 
insegnamento: “Approcci, fonti e metodi per l'analisi sociologica della criminalità organizzata”. 

Università degli Studi di Milano, Via Conservatorio 7 – 20122 Milano. 

Università/Didattica 

Aprile 2012 – in corso 

Docente 

Docente presso il master interuniversitario su Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione. Titoli dei moduli di insegnamento: 

- Metodologia della ricerca sociale e mafie. Approcci, strumenti e tecniche 
- Crimine organizzato e rifiuti. Attori, meccanismi e contesti delle ecomafie 
- Territori, mercati e reti criminali a Roma e nel Lazio 
- Antimafia civile e beni confiscati: processi di regolazione, modelli di governance e pratiche 
- Politiche integrate di sicurezza urbana 

Tutela delle vittime innocenti e riuso dei patrimoni confiscati 

Università di Pisa, Università di Napoli, Università di Palermo e Università di Torino 

Università/Didattica 

Novembre 2020 

Docente 

Docente presso il Corso di formazione su Pianificazione locale integrata per l’ambiente 
promosso dal Green Office dell’Università di Torino nell’ambito del progetto nazionale di 
educazione ambientale SOStenibilmente. Titolo del modulo: Il ciclo integrato dei rifiuti. 

Università di Torino – Green Office, Direzione Edilizia e Sostenibilità. 

Università/Didattica 

Giugno 2020 – Ottobre 2020 

Tutor didattico 

Organizzazione e coordinamento di un tirocinio curriculare con 8 studenti/esse per attività di 
monitoraggio sulla trasparenza amministrativa nei Comuni italiani, in convenzione con il Gruppo 
Abele Onlus, Libera e in partnership con il Dipartimento per le Politiche di Coesione - NUVAP 
(Nucleo di valutazione e analisi per la Programmazione). 

Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino, Gruppo Abele Onlus, Libera 

Università/Didattica e terza missione 

Agosto 2019 

Docente 

Docente presso la Scuola Estiva “Settimana Teologica 2019” della FUCI – Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana. Titolo del modulo: Le «mafie di mezzo» tra territorio, economia e 
società: riflessioni di ricerca 

F.U.C.I. - Federazione Universitaria Cattolica Italiana. 

Università/Didattica 

Ottobre 2018 

Docente 

Docente presso la Summer School SISEC Edizione 2018 in tema di “Istituzioni e regolazione 
dell’economia: analisi comparata e studi di caso nella sociologia economica”. Titolo del modulo: 
Area grigia e trasformazioni dell’economia dell’Italia del Sud e del Centro-Nord. 

SISEC Società Italiana di Sociologia Economia e Università degli Studi di Catania – 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Università/Didattica 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

A.A. 2017/2018 

Professore a contratto 

Insegnamento di Sociologia dell’Ambiente nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Sociologia 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli – Federico II. 

Università degli Studi di Napoli – Federico II. 

Università/Didattica 

Gennaio 2016 

Docente 

Seminario sui temi delle metodologie delle scienze sociali per l’analisi dei fenomeni criminali, 
della corruzione e delle associazioni di stampo mafioso presso il Dottorato in Scienze Sociali e 
Statistiche. Titolo del modulo: “Lo studio delle mafie nelle scienze sociali. Approcci, concetti 
chiave e tecniche di ricerca”, 18-19 gennaio 2016. 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli – Federico II. 

Università/Formazione 

Novembre 2014 

Docente 

Docenze presso il Master di II Livello Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie 
di riutilizzo sociale dei beni confiscati in tema di storia della camorra (radicamento territoriale, 
strutture organizzative e vocazione d’impresa); studi di caso mafie e politiche territoriali e 
ambientali. 

Università degli Studi di Napoli – Federico II – Dipartimenti di Scienze Politiche. 

Università/Formazione 

Settembre 2012 - Settembre 2014 

Docente 

Docenze sui temi della criminalità ambientale e dell’espansione delle mafie in aree del 
Centronord Italia presso la Summer School Organized Crime (Responsabile scientifico prof. 
Nando Dalla Chiesa), 3 Edizioni. 

Università di Milano, Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Via Conservatorio 7 – 20122 Milano. 

Università / Formazione 

A.A. 2013/2014 

Contratto di insegnamento (didattica integrativa) 

Insegnamenti di didattica integrativa nelle discipline di Sociologia Urbana e di Sociologia 
dell’Ambiente (Corso di Laurea in Sociologia, Dipartimento di Scienze Sociali – Università di 
Napoli Federico II) 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II – Vico Monte di Pietà 1, 80137 
Napoli 

Università/Ricerca 

A.A. 2010/2011 

Professore a contratto 

Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Napoli Federico II, insegnamento del I anno di Laurea Specialistica. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e Chirurgia, via Sergio Pansini 
5, 80131 – Napoli 

Università / Formazione 

A.A. 2008/2009 

Didattica integrativa 
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Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Attività seminariale sui temi delle politiche e della governance dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile in contesti urbani nell’ambito dell’insegnamento Pianificazione territoriale e sviluppo 
sostenibile (Corso di laurea Specialistica in Politiche Sociali e del Territorio). 

Facoltà di Sociologia, Vico Monte di Pietà 1, 80137 Napoli 

Università / Formazione 

A.A. 2007/2008 

Didattica integrativa 

Attività seminariali sui temi delle politiche e dei conflitti ambientali nell’ambito dell’insegnamento 
di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (Corso di laurea specialistica in “Nuove qualità delle 
costruzioni”) 

Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura, via San Lorenzo, 81031, 
Aversa (CE) 

Università / Formazione 

Altre esperienze professionali 
Work Experience 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Dicembre 2020 

Docente 

Docenza in tema di modelli di sviluppo territoriale e politiche di valorizzazione dei patrimoni 
confiscati alle mafie nell’ambito della Percorso di Formazione Nazionale di Libera Contro Mafie. 
Titolo del modulo: Governo e impatti della filiera della confisca. Spunti a partire da una ricerca 
empirica. 

Libera. Associazioni Nomi E Numeri Contro Le Mafie. 

Formazione 

Giugno 2019 

Docente 

Docenza in tema di modelli di sviluppo locale e regolazione mafiosa delle politiche sociali 
nell’ambito del Percorso di Formazione e Conoscenza Contro Mafie e Corruzione promosso 
dalla Regione Lombardia con Avviso Pubblico. 

Avviso Pubblico – Enti Locali per la formazione civile contro le mafie. 

Formazione 

Luglio 2018 

Docente 

Docenza in tema di modelli di sviluppo locale e regolazione mafiosa nell’ambito della Summer 
School Lazio Senza Mafie (Responsabile scientifico prof. Enzo Ciconte). 

Osservatorio per la legalità e la sicurezza – Regione Lazio, Via del Serafico, 127 - 00142 Roma. 

Formazione 

Gennaio 2016 – Marzo 2018 

Senior Analyst 

Analisi ed elaborazione dati sulle tendenze del mercato del lavoro italiano ed europeo, con 
approfondimenti settoriali; coordinamento della redazione online di un portale sulle nuove 
professioni; stesura di report e di contenuti editoriali originali nell’ambito del progetto Wecanjob, 
vincitore del finanziamento Smart&Start Italia (Incentivi per le Startup innovative) di Invitalia. 

Progetto co-finanziato da Invitalia S.p.A. a Wecanjob Srl, Via Torelli, 22 – 71121 Foggia 

Ricerca/Formazione/Orientamento 

Novembre 2015 – Febbraio 2016 

Docente 
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Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Docenze in tema di legalità e contratti pubblici, regolazione dei mercati e prevenzione del crimine 
organizzato nell’ambito del percorso formativo I confini mobili dell’illegalità. Fattori di 
vulnerabilità, aree grigie, processi di diffusione del crimine organizzato. 
Modulo di insegnamento: «Il mondo della cooperazione ai confini della legalità. Il caso di “Mafia 
Capitale”». 

Qua.Dir S.r.l. (Scuola di Alta Formazione Cooperativa), Via Meuccio Ruini, 74/D, Reggio Emilia. 

Formazione 

Novembre 2015 – Febbraio 2016 

Docente 

Docenze in tema di impresa mafiosa, economie e sviluppo locale, regolazione dei mercati e 
prevenzione del crimine organizzato nell’ambito del percorso formativo Abitare i Margini 2015 
Una scuola impegnata tra crescita e sviluppo. 
Modulo di insegnamento: «Mafie, economia e sviluppo locale: il ruolo del capitale sociale. 
Tendenze generali e casi di studio settoriali», edizioni di Roma, Salerno e Firenze. 

Libera. Associazioni Nomi E Numeri Contro Le Mafie, Via 4 Novembre, 98, 00187, Roma. 

Formazione 

Maggio 2009 – Dicembre 2009 

Esperto sociologo 

Predisposizione strumenti di ricerca, raccolta e analisi dei dati sui fabbisogni 
formativi/professionali; predisposizione di bilanci competenze, attività di orientamento, 
tutoraggio e avviamento a lavoro; attività di rendicontazione e verifica della soddisfazione 
dell’utenza nell’ambito del progetto «Lavor&Azioni II Fase». 

Progetto finanziato con Po-FSE Puglia 2007/2013 ad Associazione «Nuovi Lavori», Via 
Sardegna 55, 00187, Roma 

Ricerca e progettazione interventi in politiche per l’impiego e sociali 

Ottobre 2009 

Esperto sociologo 

Conduzione di Focus Group per la rilevazione e il trattamento dei dati relativo ad Analisi di 
mercato per il lancio di nuovi servizi di mobilità. 

Think Thanks S.r.l., Via Domenico Morelli 7, 80121 – Napoli 

Ricerca di mercato 

Luglio 2009 – Dicembre 2009 

Esperto sociologo 

Definizione degli interventi, predisposizione strumenti di ricerca, raccolta, analisi dei dati e 
attività di reporting nell’ambito del progetto «Sicuri per crescere. Osservatorio provinciale sulla 
sicurezza e sull’illegalità». 

Progetto finanziato da Regione Puglia e Provincia di Taranto ad Associazione «Nuovi Lavori», 
Via Sardegna 55, 00187, Roma 

Ricerca e progettazione interventi in politiche per l’impiego e sociali 

Luglio 2007 – Giugno 2008 

Esperto sociologo 

Costruzione del database informativo, gestione dei flussi informativi, predisposizione strumenti 
di ricerca, raccolta e analisi dei dati e stesura del rapporto finale nell’ambito del progetto: 
“U.R.L.O – Una rete per le pari opportunità” 

Progetto finanziato con Po-FSE Puglia 2000-2006, Misura 3.14 ad Associazione «Nuovi Lavori», 
Via Sardegna 55, 00187, Roma 

Ricerca e progettazione interventi in sviluppo locale e politiche sociali 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
(Eventuale livello/profilo professionale) 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
Ente o istituzione committente 

Tipo di attività o settore 

Aprile 2007 

Esperto sociologo 

Predisposizione strumenti di ricerca, raccolta e analisi dei dati, gestione di focus group con vertici 
aziendali e sindacali per la definizione degli interventi, attività di reporting nell’ambito del 
progetto: “Diversity – La gestione della diversità negli ambienti di lavoro” 

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad Associazione «Nuovi 
Lavori», Via Sardegna 55, 00187, Roma 

Ricerca e progettazione interventi in politiche del lavoro, sociali e territoriali. 

Dicembre 2006 – Dicembre 2007 

Esperto sociologo 

Attività di animazione territoriale mediante tavoli di coordinamento per il coinvolgimento degli 
attori istituzionali in possesso dei dati statistici; predisposizione strumenti di ricerca, Raccolta e 
analisi dei dati; Costruzione del database informativo interno all’Osservatorio Provinciale delle 
Politiche Sociali nel progetto “SISS: Sistema integrato dei servizi sociali” 

Progetto finanziato con Po-FSE Puglia 2000-2006 ad Associazione «Nuovi Lavori», Via 
Sardegna 55, 00187, Roma 

Ricerca e progettazione interventi in politiche del lavoro, sociali e territoriali 

Settembre 2005 – Febbraio 2006 

Collaboratore 

Predisposizione strumenti di ricerca, Raccolta e analisi dei dati, gestione di focus group con 
testimoni privilegiati (Operatori Centri per l’impiego, Province, Sindacati, CCIA, imprese ecc.) e 
stesura del rapporto di ricerca nell’ambito del progetto: “Osservatorio sul “Nuovo” nel Mercato 
del Lavoro in Campania”. 

Ricerca commissionata da Isfol ad Associazione «Nuovi Lavori», Via Sardegna 55, 00187, 
Roma 

Ricerca e progettazione interventi in politiche del lavoro, sociali e territoriali 

Pubblicazioni scientifiche  

Volumi e Curatele 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del volume 

 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del volume 

 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del volume 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del volume 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

2021 

(a cura di) Primo report nazionale sullo stato della trasparenza dei beni confiscati nelle 
amministrazioni locali (con R.C. Falcone, L. Ferrante, T. Giannone, G. Illustrazione e L. 
Mennella 

Multiprint, Roma 

2020 

(a cura di) Politiche integrate di sicurezza. Tutela delle vittime e gestione dei beni confiscati in 
Campania 

Carocci, Roma 

2019 

(a cura di) Mafia Violence: Political, Symbolic and Economic Forms of Violence in the Camorra 
Clans (con M. Massari) 

Routledge – Taylor and Francis Group, New York, NY 

2017 

Le mafie di mezzo. Mercati e reti criminali a Roma e nel Lazio 

Donzelli Editore, Roma 

2017 

(a cura di) On the Edges of Organised Crime (con A. Vesco) 

Monografico di The European Review of Organised Crime, n. 4 
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Anno di Pubblicazione 

Titolo del volume 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del volume 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del Volume 

2014 

(a cura di) Politiche per la sostenibilità: approcci, strumenti e forme di regolazione (con A. De 
Feo) 

Monografico di Culture della sostenibilità. International journal of political ecology and 
environmental culture, n. 13 

2013 

Manuale di Sociologia Politica (con L. Santoro) 

Edises Edizioni, Napoli 

2012 

Siamo nel Pantano. Idee per uscirne. Riflessioni a partire dal Convegno Nazionale 
dell’Associazione Koinè 

 

Volume / Rivista / Editore Atti del Convegno Nazionale dell’Associazione Koinè, 10 novembre 2011, Roma. 

Saggi e capitoli in volumi 

Anno di Pubblicazione 2021 

Titolo del saggio “Crisi sanitaria e crisi ecologica. La pandemia come disastro socio-naturale” 

Volume / Rivista / Editore In M. Cuono, F. Barbera e M. Ceretta, L'emergenza Covid-19. Un laboratorio per le scienze 
sociali, Carocci, Roma. 

Anno di Pubblicazione 2020 

Titolo del saggio “Politica e politiche dei partiti di sinistra” (con A. Mastropaolo, D.R. Piccio, R. Sciarrone e L. 
Storti) 

Volume / Rivista / Editore In C. Trigilia, a cura di, Capitalismi e democrazie. Si possono conciliare crescita e uguaglianza? 
(Il Mulino, Bologna). 

Anno di Pubblicazione 2020 

Titolo del saggio “Assetto istituzionale, governi e partiti” (con D.R. Piccio) 

Volume / Rivista / Editore In C. Trigilia, a cura di, Capitalismi e democrazie. Si possono conciliare crescita e uguaglianza? 
(Il Mulino, Bologna). 

Anno di Pubblicazione 2020 

Titolo del saggio “Il patrimonio confiscato alle mafie. Processi di regolazione, modelli di governance ed 
esperienze territoriali” 

Volume / Rivista / Editore In V. Martone (a cura di), Politiche integrate di sicurezza. Tutela delle vittime e gestione dei beni 
confiscati in Campania (Carocci, Roma). 

Anno di Pubblicazione 2020 

Titolo del saggio “Introduzione. Politiche integrate di sicurezza urbana, mafie e territorio. Obiettivi e ipotesi della 
ricerca” 

Volume / Rivista / Editore In V. Martone (a cura di), Politiche integrate di sicurezza. Tutela delle vittime e gestione dei beni 
confiscati in Campania (Carocci, Roma). 

Anno di Pubblicazione 2019 

Titolo del saggio “The Camorras in Naples and Campania: Business, groups and families” (con L. Brancaccio) 

Volume / Rivista / Editore In F. Allum, I. Clough Marinaro, R. Sciarrone (a cura di), Italian Mafias Today. Territory, Business 
and Politics (Edward Elgar Publishing, Northampton, MA). 

Anno di Pubblicazione 2019 

Titolo del saggio “Violence and regulation of the labor market in the construction sector. A life history approach” 

Volume / Rivista / Editore In M. Massari and V. Martone (a cura di), Mafia Violence: Political, Symbolic and Economic 
Forms of Violence in the Camorra Clans (Routledge, New York, NY). 

Anno di Pubblicazione 2019 

Titolo del saggio “Doing Research on Mafia Violence. An Introduction” 

Volume / Rivista / Editore In M. Massari and V. Martone (a cura di), Mafia Violence: Political, Symbolic and Economic 
Forms of Violence in the Camorra Clans (Routledge, New York, NY). 
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Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

2019 

“Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività” 

In D. Scarabelli, a cura di, Mafie tossiche (Crimint Edizioni, Roma). 

2019 

“L’espansione in un’area contigua. Le mafie nel basso Lazio” (con L. Brancaccio) 

In R. Sciarrone (a cura di), Mafie del nord. Strategie criminali e contesti locali (Donzelli, Roma) 

2018 

“Il Lungomuro di Roma. Governance e area grigia del litorale ostiense” 

In P. De Salvo e A. Pochini (a cura di), La città in trasformazione. Flussi, ritmi urbani e politiche 
(Aracne, Roma) 

2017 

“La gestion des déchets et l’argent sale: Naples et la Campanie” 

In D. Chevallier et Y.P. Tastevin, De l’économie des déchets (Artlys, Parigi). 

2017 

“I circuiti corruttivi nei livelli di governo” (con Graziana Corica) 

In R. Sciarrone (a cura di), Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da Tangentopoli a oggi 
(Donzelli, Roma). 

2017 

“Nota metodologica” 

In R. Sciarrone (a cura di), Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da Tangentopoli a oggi 
(Donzelli, Roma). 

2015 

“Le camorre «oltreconfine». Clan, società locale e rappresentazioni pubbliche nel Basso Lazio” 

In L. Brancaccio e C. Castellano (a cura di), Affari di camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi 
criminali (Donzelli, Roma) 

2013 

“Il ruolo della rappresentanza e la percezione del lavoro autonomo” (con L. Delle Cave) 

In Isfol, Lavoratori autonomi. Identità e percorsi formativi: i risultati di un'indagine quali- 
quantitativa (I libri del Fondo sociale europeo, Roma). 

2012 

“I politici rionali. Ceto politico locale e forme di aggregazione del consenso a Napoli” (con L. 
Brancaccio) 

In A. La Spina e C. Riolo (a cura di), Il Mezzogiorno nel sistema politico italiano. Classi dirigenti, 
criminalità organizzata, politiche pubbliche (Franco Angeli, Milano) 

2012 

“Citizen satisfaction, fiducia e partecipazione” (con M. Cicellin) 

In Consiglio, Ragozini, Zaccaria, Soddisfazione del cittadino e politiche pubbliche. La raccolta 
differenziata a Napoli (Carocci Editore, Roma) 

2011 

“La camorra nelle società miste. Gestione dei rifiuti e governo del territorio in provincia di 
Caserta” 

in Rocco Sciarrone (a cura di), Alleanze nell’ombra. Mafie e economie locali in Sicilia e nel 
Mezzogiorno (Donzelli, Roma) 

2011 

“Perché i processi decisionali prefigurano politiche difettose. La difficile implementazione della 
riforma del decentramento urbano” 

In A. Iannaccone, G. Storti e L. Tateo (a cura di), Decisa-mente. Teorie, processi e contesti di 
decision making (Aracne, Roma) 
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Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

2010 

“Riforma del mercato e vincoli di contesto. Un’indagine di campo sull’implementazione della 
Biagi in Campania” 

in M. C. Cimaglia e F. Corbisiero, Il Mercato del Lavoro In Campania (Gesco Edizioni, Napoli) 

2009 

“Napoli e Marsiglia. Esperienze di decentramento urbano a confronto” 

in AA.VV., Giovani sociologi 2008 - Associazione Italiana di Sociologia (Ed. Scriptaweb – 
Napoli) 

2008 

“L’architettura del Sistema informativo sociale: dall’analisi del bisogno al monitoraggio 
dell’offerta” 

in Fabio Corbisiero, Osservatorio welfare. Sistemi, flussi e osservatori delle politiche sociali (Ed. 
Franco Angeli – Milano) 

2007 

“Il voto nelle nuove Municipalità” 
 

Volume / Rivista / Editore In Luciano Brancaccio e Anna Maria Zaccaria, Verso la città dei municipi. La dimensione 
territoriale della politica a Napoli (Liguori Editore – Napoli) 

Saggi in Riviste sottoposti a referee 

Anno di Pubblicazione 2021 

Titolo del saggio La costruzione sociale dello spazio in una frontiera urbana di Roma. Marginalizzazione, 
criminalità e politiche di sicurezza a Montespaccato (con N. Cavallotti) 

Volume / Rivista / Editore in Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia, vol. 9, n. 1. 

Anno di Pubblicazione 2018 

Titolo del saggio Corruzione e politica. Trasformazione dei partiti, personalizzazione e reti di affari (con S. Busso 
e R. Sciarrone) 

Volume / Rivista / Editore in Quaderni di Sociologia, n. 78. 

Anno di Pubblicazione 2017 

Titolo del saggio Marketisation of Social Services and Mafia Infiltration: The Case of Migrant Reception Centres 
in Rome 

Volume / Rivista / Editore in The European Review of Organised Crime, n. 4 

Anno di Pubblicazione 2016 

Titolo del saggio Mafia Capitale: corruzione e regolazione mafiosa nel mondo di mezzo 

Volume / Rivista / Editore in Meridiana. Rivista di Studi Storici e Sociali, n. 87. 

Anno di Pubblicazione 2016 

Titolo del saggio Immagini circolari di mafia e antimafia. L’esposizione mediatica e il tema del riconoscimento. 

Volume / Rivista / Editore In Passato e Presente. Rivista di Storia Contemporanea, n. 98, maggio. 

Anno di Pubblicazione 2016 

Titolo del saggio La governance dei rifiuti urbani: la progettazione partecipata della raccolta differenziata a 
Scampia. 

Volume / Rivista / Editore In GSSI «Social Sciences» n. 28, monografico su «Società, economia e spazio a Napoli. 
Esplorazioni e riflessioni», a cura di G. Punziano. 

Anno di Pubblicazione 2016 

Titolo del saggio I beni confiscati alle mafie, opportunità di sviluppo locale. 

Volume / Rivista / Editore In Il Mulino, n. 1, febbraio. 

Anno di Pubblicazione 2015 

Titolo del saggio I confini del capitale sociale tra mafia e antimafia. Riutilizzo dei beni confiscati e riconversione 
dell’economia locale nel feudo dei Casalesi. 

Volume / Rivista / Editore In POLISπóλις, XXIX, n. 3, dicembre. 
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Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

2014 

State, Markets, and Mafias: Political-criminal networks and local governance in the Campania 
Region 

In European Review of Organised Crime, n. 1(2). 

2014 

Crisi ambientale e modelli di regolazione: l’ambiente come questione di policy (con A. De Feo) 

In Culture della sostenibilità. International journal of political ecology and environmental culture, 
n. 13, monografico su Politiche per la sostenibilità: approcci, strumenti e forme di regolazione 

2012 

La camorra nella governance del territorio 

in Meridiana. Rivista di Studi Storici e Sociali, n. 73. 

2012 

I conflitti ambientali come sperimentazione di comunità di rischio territorializzato 

Sociologia Urbana e Rurale, n. 97 

2012 

Politiche del lavoro e vincoli territoriali. Il lavoro non standard in Campania tra resistenze, 
riaggiustamenti e sommerso 

in Sociologia del lavoro, supplemento al n. 124, a cura di M. La Rosa. 

2011 

Nuove strategie di consenso a Napoli. Il ceto politico nel decentramento comunale (con L. 
Brancaccio) 

in Meridiana. Rivista di Studi Storici e Sociali, n. 70 

2011 

Ma cosa stiamo difendendo? Cenni al dibattito sullo stato della comunità dei sociologi in Italia 

in Accenti. Rivista telematica di Scienze Politiche e Sociali, n. 2, 2011, marzo. 

2008 

La sfida dei nuovi assetti istituzionali: il decentramento amministrativo a Napoli tra ceto politico, 
contesto urbano e partecipazione 

 

Volume / Rivista / Editore in Rivista italiana di politiche pubbliche, N. 2, Agosto. 

Articoli, recensioni e saggi in riviste non sottoposti a referee 

Anno di Pubblicazione 2021 

Titolo del volume Review Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana, di Marco Omizzolo. 

Volume / Rivista / Editore In La critica sociologica. Rivista trimestrale fondata e diretta da Franco Ferrarotti, LV, 218, estate 
(ISSN 0011-1546). 

Anno di Pubblicazione 2021 

Titolo del volume Ricerca e azione sociale per il riuso dei patrimoni confiscati 

Volume / Rivista / Editore In Primo report nazionale sullo stato della trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni 
locali, a cura di R.C. Falcone, L. Ferrante, T. Giannone, G. Illustrazione, V. Martone e L. 

 Mennella, Multiprint, Roma (ISBN 978-889-4611403). 

Anno di Pubblicazione 2020 

Titolo del saggio Review Dalla parte dei rifiuti. La governance, l’economia, la società, lo storytelling e i trafficanti, 
di Antonio Pergolizzi 

Volume / Rivista / Editore In Cambio. Rivista Sulle Trasformazioni Sociali, 10(19), pp. 157-160 (ISSN 2239-1118). 

Anno di Pubblicazione 2020 

Titolo del saggio “Le rappresentazioni delle istituzioni” (con A. Pritoni) 

Volume / Rivista / Editore In Blue Paper del Centro “Luigi Bobbio” per la ricerca sociale pubblica e applicata dell’Università 
 di Torino, n. 1/2020, su Lo sviluppo possibile. Il ruolo delle PMI nella società e nell’economia 
 del Piemonte, a cura di F. Ramella e R. Sciarrone (ISBN 978-88-7590-164-6) 



CURRICULUM VITAE di VITTORIO MARTONE – UNIVERSITÀ DI TORINO 

18 

 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

Anno di Pubblicazione 

Titolo del saggio 

 
Volume / Rivista / Editore 

2019 

“Violenza, politica e territorio. Il Lazio e le amministrazioni pericolose” 

In Amministratori Sotto Tiro, Rapporto 2019 di Avviso Pubblico. 

2017 

“Il Lazio” 

In Rivista Il Mulino, fascicolo 6/2017, monografico su Viaggio in Italia, a cura di G. Viesti e B. 
Simili. 

2017 

“Ostia, i neofascisti e le mafie. Periferie, populismo penale e antimafia emotiva” 

In Il lavoro culturale, dicembre (ISSN 2384-9274). 

2017 

“Capitale e periferia. Marginalità sociale, giovani e criminalità a Roma” 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 188, gennaio (ISSN 2037 - 5247). 

2015 

“Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione” 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 164, dicembre (ISSN 2037 - 5247). 

2015 

“Mafia Capitale e lo scioglimento del X Municipio” 

In Il Mulino. Rivista di Cultura e di Politica, rubrica «Cartoline dall’Italia», settembre. 

2015 

“Nuove misure anti-caporalato contro la Filiera Sporca” 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 158, settembre (ISSN 2037 - 5247). 

2015 

“L’Agenda Europea sulle Migrazioni. Un intervento militare che non evita nuove morti nel 
Mediterraneo” 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 154, Giugno (ISSN 2037 - 5247). 

2014 

“Cooperative mafiose? Migranti, sistema da rivedere” 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 144, Dicembre (ISSN 2037 - 5247). 

2014 

“Il lavoro cambia, la rappresentanza arranca” – recensione al volume Produzione intelligente. 
Un viaggio nelle nuove fabbriche di G. Berta, 2014. 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 132, settembre (ISSN 2037 - 5247). 

2014 

“Le mafie di Roma. Dibattito pubblico e problemi di definizione” 

In Il lavoro culturale, maggio (ISSN 2384-9274). 

2014 

“Sviluppo insostenibile di eco-bugie” – recensione al documentario Green Lies. Il volto sporco 
dell’energia pulita di Mariani e Gentilini (SMK Videofactory 2014). 

In Quaderni d’Altri Tempi, n. 49, gennaio (ISSN 1970 – 3341) 

2013 

“Il moto perpetuo da Sud a Nord” – recensione a monografico Migrazioni Interne della rivista 
Meridiana. Rivista di Studi Storici e Sociali, n. 75. 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 112, giugno (ISSN 2037 - 5247). 

2013 

“Risacca o siccità?” – recensione al volume La risacca. Il lavoro senza lavoro di P. Carniti 
(Altrimedia, 2013). 

In Newsletter Nuovi Lavori, n. 110, maggio (ISSN 2037 - 5247). 
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Anno di Pubblicazione 2013 

Titolo del saggio “I costi ambientali” 

Volume / Rivista / Editore in Narcomafie, monografico su La tassa mafiosa, n. 1 – gennaio (ISSN 1127-9117). 

Anno di Pubblicazione 2012 

Titolo del saggio “Mafiosi, corrotti e faccendieri. Quanto pesano sul sistema-Paese” (con Rocco Sciarrone) 

Volume / Rivista / Editore In Newsletter Nuovi Lavori, n. 97, Novembre (ISSN 2037 - 5247). 

Anno di Pubblicazione 2012 

Titolo del saggio “Una strategia di sviluppo per il Mezzogiorno. Le proposte di Carlo Trigilia” – recensione del 
Volume Non c’è Nord senza Sud di C. Trigilia (Il Mulino, 2012). 

Volume / Rivista / Editore In Newsletter Nuovi Lavori, n. 96, Ottobre (ISSN 2037 - 5247). 

Anno di Pubblicazione 2010 

Titolo del saggio 
“Le invisibili tanto necessarie. Mercato delle collaborazioni domestiche e nuove diseguaglianze 
di genere” 

Volume / Rivista / Editore in Newsletter Nuovi Lavori, n. 56, Novembre (ISSN 2037 - 5247) 

Premi e riconoscimenti  

Date Luglio 2011 

Bando pubblico per giovani studiosi per la pubblicazione di saggi sociologici e di scienze sociali 
sulle tematiche del lavoro nei suoi differenti aspetti. 

Direttivo dell’Associazione Italiana di Sociologia - Sezione Economia-Lavoro-Organizzazione e 
Rivista Sociologia del Lavoro 

Ottobre 2008 

Forum Giovani Ais 2008 – Premio Giovani Sociologi 

Direttivo dell’Associazione Italiana di Sociologia 

Titolo 

Enti promotori 

Date 

Titolo 

Enti promotori 

Collegi e comitati 
scientifici ed editoriali 

 

 Membro del Collegio dei docenti presso la Scuola di Dottorato in Mutamento Sociale e Politico, Università 
degli Studi di Torino e Università di Firenze (dal Ciclo XXXVI). 

Componente del Centro Interuniversitario di Ricerca «Ecologia Politica e Società» (EPS) coordinato 
dall’Università di Pisa con Università degli studi di Catania, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
Università di Ferrara, Università di Napoli Federico II, Università di Parma, Università di Salerno, Università 
di Torino e Università di Trieste. 

Componente del Comitato Scientifico del Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata 
(LARCO), presso l’Università degli Studi di Torino. 

Componente del Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca sulle Mafie e la Corruzione (LIRMAC), presso 
l’Università di Napoli Federico II). 

Membro del Comitato di Redazione della rivista Newsletter «Nuovi Lavori» (ISSN 2037-5247). 

Componente del comitato scientifico della summer school Già Campania, promossa dal Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Politiche e della 
Comunicazione dell’Università degli studi di Salerno, da Fondazione Pol.i.s. Campania e da Libera 
Campania. 

Peer reviewer presso le seguenti riviste: 
- Cambio. Rivista sulle Trasformazioni Sociali 
- Crime, Law and Social Change 
- Culture della Sostenibilità. International journal of political ecology and environmental culture 
- European Review of Organised Crime 
- International Review of Social Research 
- International Journal of Law, Crime and Society 
- Meridiana. Rivista di Studi Storici e Sociali 
- POLISπóλις 
- Quaderni di Sociologia 
- Sociologia Italiana 

- Sociologia Urbana e Rurale 

http://www.nuovi-lavori.it/index.php/home-newsletter
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Giugno 2021 

V Convegno Nazionale SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), Università di Catania, 
9 giugno – 12 giugno 2021, online. 

La dimensione regionale della sostenibilità tra economia, ecologia e politica. Il caso piemontese 
in prospettiva comparata (con R. Sciarrone) 

Marzo 2021 

XVI Convegno delle Aree fragili su “Il terzo fragile. L’istituirsi del bene comune nelle aree rurali”, 
Università di Padova e Università di Trieste, 19-20 marzo 2021. 

Organizzatore e chair della sessione su Riuso dei patrimoni confiscati come ‘beni comuni’ per le 
aree fragili (con T. Giannone). 

Marzo 2021 

Convegno “Gli studi di comunità. Una tradizione che si rinnova” presso il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, 17-18 marzo 2021, 
Milano. 

Il caso dell’Agro Pontino. Territori, mercati e reti criminali nel basso Lazio. 

Dicembre 2020 

X giornata di studio in Geografia economico-politica su Oltre la globalizzazione: Feedback, 
Società di Studi Geografici, 11 dicembre 2020, Firenze. 

Paesaggio inconsapevole, spazio vissuto, senso di appartenenza e percezione di sicurezza: 
riflessioni preliminari su un progetto di ricerca sul campo (con A De Nardi e G. Muti). 

Dicembre 2020 

V Conferenza nazionale dei Dottorandi e delle Dottorande in Scienze Sociali, presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali Università degli Studi di Napoli – Federico II, 3-5 dicembre. 

La dimensione territoriale dei fenomeni sociali: casi di studio e riflessioni di ricerca, keynote 
speech della Sessione “Territorio, comunità locali e reti sociali”. 

Gennaio 2020 

IV Convegno Nazionale SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), Università di Torino, 
30 gennaio – 1° febbraio, Torino. 

Patrimonio confiscato alle mafie e politiche di coesione: processi di regolazione, modelli di 
governance e pratiche di riconnessione 

Settembre 2019 

XII convegno dei sociologi dell’ambiente italiani su Politica, ecologia e società nell’Antropocene 
Università degli studi di Salerno – 26-27 Settembre 2019. 

Riutilizzo del patrimonio confiscato alle mafie e filiera agroalimentare. Forme di regolazione, 
modelli di governance ed esperienze territoriali 

Giugno 2019 

International Conference of Political Studies Association – PSA’s Italian Politics Specialist Group 
on The Crisis of European Social Democracy: Causes and Consequences in an Age of Political 
Uncertainty, University of Genoa, Department of Political Science – DISPO, 14-15 giugno. 

The roots of social democratic parties’ decline. A comparative account (con Daniela R. Piccio). 

Gennaio 2019 

III Convegno Nazionale SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), Università degli Studi 
di Napoli – Federico II, 31 gennaio – 2 febbraio, Napoli 

La dimensione politica dello sviluppo inclusivo. I partiti socialdemocratici nel tornante neoliberale 
(con Daniela R. Piccio). 

Novembre 2018 

Convegno nazionale “Italia, Europa, un nuovo riformismo”, Università La Sapienza di Roma, 12 
novembre. 
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Chair della Sessione La coesione sociale è la ragione dell’uguaglianza (Immigrazione, 
Demografia, Marginalità sociali). 

Settembre 2018 

Conferenza nazionale “40 anni di Sociologia urbana e rurale”, promossa da AIS Sezione 
Ambiente e Territorio, Venerdì 28 settembre, Università di Bologna 

I contesti delle ecomafie. Attori e modelli di regolazione dell’ambiente tra legale e illegale 

Settembre 2018 

Conferenza Nazionale “Politica, Città e Sistemi sociali”, promossa da AIS Sezione di Sociologia 
politica, Venerdì 21 settembre, Università “La Sapienza” di Roma 

Il Lungomuro di Roma. Pubblico, privato e area grigia nella governance della risorsa mare 

Aprile 2018 

Conference “Mafias in Rome”, promossa dal Department of Modern Languages and Literature, 
John Cabot University – Tiber Campus, Lungotevere Raffaello Sanzio 12, 18 aprile 2018, Roma. 

The case of Mafia Capitale 

Novembre 2017 

Convegno nazionale “La città conflittuale. Sfide e opportunità di sviluppo per una nuova 
governance urbana”, promosso dall’Associazione Italiana di Sociologia (Sezione di Sociologia del 
Territorio), Università di Perugia, 27 e 28 novembre 2017. 

Il Lungomuro di Roma. Le governance della risorsa mare 

Novembre 2017 

Convegno “La violenza e le mafie”, Università degli Studi di Napoli – Federico II, Dipartimento di 
Scienze Politiche, 9 - 10 novembre 2017. 

Ciclo del cemento e regolazione violenta: storie di vita a confronto. 

Ottobre 2017 

Convegno nazionale di Sociologia Politica, Università della Calabria, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali - Arcavacata di Rende (Cosenza), 5 - 6 ottobre 2017. 

Intervento alla Tavola Rotonda: «Mafia e Corruzione. Il Mondo di Mezzo e l’area grigia». 

Aprile 2017 

Workshop Italian Mafias Today, John Cabot University – Tiber Campus, Lungotevere Raffaello 
Sanzio 12, Roma 

Clan, mercati, famiglie. Le Camorre a Napoli e in Campania (con Luciano Brancaccio) 

Gennaio 2017 

I Convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), Università Sapienza di Roma, 26- 
28 Gennaio, Roma. 

Mafie di Roma. Origini, sviluppi, territori e regolazione dei mercati. 

Settembre 2016 

ECPR General Conference, Charles University – Prague, Prague, 7-10 September 2016, SGOC 
Transnational Organised Crime as a Multi-level Actor in Global Politics. 

Violent Markets. Transnational Economic Networks and Camorra Groups (con Luciano 
Brancaccio). 

Aprile 2016 

Seminario di studi su Mafie ed economie locali, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, 
Università di Cagliari, 14 aprile. 

Mafie ed economie locali. Il ruolo del capitale sociale. Casi di studio sulla mafia campana. 

Dicembre 2015 

First General Conference of ECPR Standing Group on Organised Crime on Old and new forms 
of organised and serious crime between the local and the global, 11-12 Dicembre 2015 
Department of Political Sciences - University of Naples Federico II. 

Privatisation of social services and mafia infiltration. The new ‘Roman Mafia’ and the handling of 
the refugee emergency. 
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Ottobre 2015 

Convegno internazionale «FARE le mafie FUORI. Nuovi territori e strategie di contrasto», 
Università degli Studi di Torino, 29 e 30 ottobre 2015. 

Le rappresentazioni pubbliche delle camorre altrove. Immagini circolari tra mafia e antimafia (con 
Antonio Vesco – Università di Ferrara). 

Settembre 2015 

XXIX Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Università della Calabria, Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali - Arcavacata di Rende (Cosenza), 10 - 12 settembre 2015. 

Il «capitale istituzionale» di Mafia capitale. Politica, corruzione e regolazione criminale nel mondo 
di mezzo, Tavola Rotonda: «Mafia, politica, corruzione: verso nuovi modelli regolativi?». 

Luglio 2015 

Seminario Società, economia e spazio a Napoli. Esplorazioni e riflessioni, presso Gran Sasso 
Science Institute, INFN, L’Aquila, 8 luglio 2015. 

La progettazione partecipata della raccolta differenziata. 

Gennaio 2015 

Conférence International Déchets en Méditerranée, les cas de Marseille, Naples et Tunis, 
organizzata da MuCEM – Musée des Civilisation de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille, 
FRANCIA, 30 gennaio. 

La partie «invisible» des ordures. Les enjeux économiques, politiques et sociaux dans la crise en 
Campanie. 

Dicembre 2014 

Seminario «Micropolitica. Legami politici personalizzati e processi di costruzione del 
consenso», Dipartimento di Culture, Politica e Società - Campus Luigi Einaudi, 11-12 dicembre 
2014. 

Politici del sanpietrino ed élus de terrain. Le dinamiche di territorializzazione del consenso a 
Napoli e a Marsiglia. 

Ottobre 2014 

Conférence International Mobilité(s), promossa da Association Canadienne des Anthropologues 
et des Sociologues de Langue Français, Ottawa University, Ottawa, CANADA, 14-17 ottobre. 

L’expansion des Mafias à travers le marché : le cas de la « camorra » en Italie et ailleurs. 

Settembre 2014 

Espanet – Network for European Social Policy Analysis su «Sfide alla cittadinanza e 
trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni», Università degli Studi 
di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre. 

Modelli di welfare emergenti per una governance locale del lavoro privato di cura. 

Settembre 2014 

XXVIII Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Università di Perugia, Perugia, 11-13 
Settembre. 

Dove la mafia non ha vinto. Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla camorra. 

Settembre 2014 

8th ECPR - European Consortium for Political Research – General Conference on Transnational 
Organised Crime and Policing, University of Glasgow, Glasgow, UNITED KINGDOM, Settembre. 

State, market and organised crime. Political-criminal networks and local governance in Campania 
Region. 

Maggio 2014 

Convegno su Le politiche attive del lavoro e il Fondo Sociale Europeo, organizzato nell’ambito del 
Forum PA 2014 presso il Palazzo dei Congressi di Roma, 29 maggio. 

“Politiche attive e passive del lavoro e Fondo Sociale Europeo 2014-2020”. 

Febbraio 2014 

Convegno di Studi “Ri-conoscere le mafie. Esperienze e prospettive a confronto”, organizzato 
dall’Università di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, 20 - 21 febbraio. 
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Le mafie in aree non tradizionali. Presenze, meccanismi di regolazione e contesti di insediamento 
nel caso laziale. 

Ottobre 2013 

IX Convegno azionale dei Sociologi dell'Ambiente “RisorsAmbiente: politiche, pratiche e culture 
di sostenibilità innovativa”, presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli – 
Federico II, Napoli, 4-5 ottobre 2013. 

Chair del Panel «Ambiente e Politiche». 

Settembre 2012 

XXVI Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Università Roma Tre - Facoltà di Scienze 
Politiche, Dipartimento di Studi Internazionali e Dipartimento di Istituzioni pubbliche, Economia e 
Società, 13-15 settembre 2012. 

Governance locale, partnership pubblico-privato e convitati di pietra. La camorra come 
stakeholder nella governance del territorio. 

Giugno 2012 

Convegno Mafie, territori e società locali Prospettive di analisi sulla criminalità organizzata in Italia, 
Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II, 13-14 giugno. 

Networks economico-criminali e regolazione del territorio. La Campania intermedia. 

Maggio 2012 

Convegno su Giovani e occupazione. Quali opportunità nel FSE. Risorse e proposte, organizzato 
nell’ambito del Forum PA 2012 presso la nuova Fiera di Roma, 16 maggio. 

Il Dialogo sociale in Italia e in Europa. Spunti di riflessione 

Febbraio 2012 

Convegno su “Studiare le mafie. Esperienze e prospettive di ricerca a confronto”, organizzato da 
Università di Bologna, Università di Torino e Istituto Carlo Cattaneo, presso Università di Bologna, 
9-10 febbraio. 

La camorra come stakeholder nella governance del territorio 

Ottobre 2011 

XXV Convegno Società Italiana di Scienza Politica, Facoltà di Scienze Politiche – Università di 
Palermo, Palermo, 8-10 settembre. 

I politici rionali. Ceto politico locale e forme di aggregazione del consenso a Napoli (con Luciano 
Brancaccio). 

Giugno 2011 

Terza conferenza nazionale dei Sociologi dell’ambiente e del territorio «Territori sostenibili», 
organizzata da LUMSA, Roma, 9-10 giugno. 

Il conflitto ambientale in Campania come sperimentazione di comunità di rischio territorializzato. 

Novembre 2010 

Convegno internazionale “NIMBY: un fenomeno risolvibile?”, Università di Salerno, Fondazione 
Museo del Mare e Ministero dell'Ambiente dell’Aia, 5 novembre. 

Nimby phenomena in Campania. Origins, protests and strategies in the opposition to the landfills 
(2004-2010). 

Settembre 2010 

Convegno nazionale “Stati, Nazioni, Società Globale – IX Convegno Associazione Italiana di 
Sociologia”, Università di Milano Bicocca, Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di 
Milano. 

Il presidio del territorio come proposta di alternative: due casi di studio sui conflitti di localizzazione 
delle discariche in Campania 

Ottobre 2009 

Convegno internazionale “Sustainability, so what? Retour critique sur les promesses du 
développement urbain durable – 3èmes Controverses” – PACTE/CNRS Grenoble ; LATTS Parigi; 
EPFL Losanna, Losanna, SVIZZERA, 8-9 ottobre. 

Implantation de décharges et conflits locaux. La gestion de l’environnement en Campanie. 
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Settembre 2009 

Convegno nazionale “XXIII Convegno Società Italiana di Scienza Politica”, Facoltà di Scienze 
Politiche LUISS Guido Carli, Roma, 17-19 settembre. 

Riforme del decentramento e ordini politici locali: Napoli e Marsiglia a confronto. 

Ottobre 2008 

Convegno nazionale “Forum giovani AIS – VI edizione”, Università di Milano Bicocca – Dip. di 
Sociologia, 31 marzo. 

Le politiche del decentramento urbano. Un confronto Napoli – Marsiglia. 

Luglio 2008 

Convegno Nazionale su “Ricerca per che cosa? La ricerca socio-economica tra politiche 
pubbliche, interessi economici e società civile”, Università di Torino e AIS – ELO, 3-4 luglio. 

Contribuire alla formulazione di politiche pubbliche. 

Gennaio 2008 

Convegno internazionale su “Decision Making: an interdisciplinary approach”, Università di 
Salerno – Dip. di scienze economiche e statistiche, 23-24 gennaio. 

Decidere per la città. La riforma del decentramento amministrativo a Napoli. 
 
 
 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
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