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CURRICULUM  
(sintetico) 

 
Giovanna Palermo 

 
- è professor associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso 
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Psicologia; 
- è stato ricercatore confermato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Seconda Università degli 
Studi di Napoli – SUN), Dipartimento di Psicologia, come da procedura comparativa - G.U. 
della Repubblica Italiana (IV Serie Speciale) n. 62 del 18/8/2006- conclusasi in data 
01/10/2007, con presa di servizio in data 01/11/08 al 31/08/2019; 
- ha vinto in data 20 febbraio 2006 il concorso per selezione pubblica per il conferimento di 
un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 51, comma 6 l. 449/97, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Criminologia minorile, Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa Napoli, con decorrenza 1 marzo 2006 ed fino al 30 ottobre 2008; 
- ha conseguito in data 07/02/06 il titolo di dottore di ricerca in Istituzioni giuridiche ed 
evoluzione economico-sociale, ciclo XVIII con borsa di studio, con una tesi sul tema La 
mediazione penale tra privatizzazione del conflitto e controllo sociale, presso l’Università 
degli Studi del Molise, Campobasso;  
- ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 
- ha vinto bandi per l’assegnazione di contributi per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni 
internazionali con l’Ateneo – a.a. a.a. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 

- ha vinto bandi Erasmus + per la mobilità di docenti per l’attività didattica – a.a.  a.a. 
2015/16, 2017/18, 2018/2019, 2019/2020;  
- ha svolto attività di formazione biennale presso l’istituto di psicoterapia sistemico-
relazionale I.P.R. di Napoli, nel 2001, diretto dal Prof. Baldascini, conseguendo il titolo di 
consulente di coppia e mediatore familiare;  
- membro del consiglio di amministrazione, per il periodo 25/03/99 – 02/09/00 della Coop. 
E.V.A. (Eliminazione violenze e abusi) Onlus, ove si è occupato di promozione della 
conciliazione, assistenza ai detenuti, assistenza ai minori in situazione di disagio, consulenza 
legale alle donne vittime di abusi, prostituzione coatta; 
- ha conseguito l’abilitazione professionale di avvocato nel 1996 ed ha svolto attività di 
avvocato penalista sin dall’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Benevento in data 
21/02/1997, con successiva abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori; 
attualmente iscritta nell’elenco speciale. 
ATTVITÀ DI INSEGNAMENTO ALL’ESTERO 

- Attività di insegnamento in Romania di 10 ore about “Violence and labeling” presso la 
Agora University of Oradea, dal 7 al 12 Giugno 2019, progetto Erasmus + 

- Attività di insegnamento di 40 ore in Polonia su “Il conflitto e la mediazione penale” 
presso University of Bialystok from 19 th to 26 th June, 2018, Erasmus +. 

- Visiting professor di Criminologia per a.a.aa.2016/17 e 2017/18 presso la Agora University 
of Oradea (Romania) 

- Attività di insegnamento in Romania di 10 ore about Conflict  presso la Agora University 
of Oradea, dal 4 al 9 luglio 2016, progetto Erasmus + 

- Attività di insegnamento di 8 ore in Spagna su La mediazione penale presso la Universidad 
De Castilla -La Mancha, campus of Ciudad Real, Faculty of Law and Social Sciences, from 
19 th to 24 th September, 2016, Erasmus +. 

- Attività di insegnamento di 8 ore in Lituania  Sociology of Law presso la Lithuania 
Business University of Applied Sciences, dal 22 al 25 ottobre 2015 

- Attività di insegnamento e di ricerca quale “Professeur de Sociologie non permanent” 
all’Università di Toliara (Madagascar), dal 22/02/2011 al 14/12/2015; 
NOMINA IN COMITATI SCIENTIFICI E IN COMMISSIONI 
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- componente dell’editorial advisory board del Volume “Trends and Issues in Crime 
Prevention, Rehabilitation, and Victim Support”, IGIGLOBAL, USA, 2020 - 
ISBN:9781799812869; 
- Iscritta come esperto scientifico istituito nel Register Of Expert Peer Reviewers For Italian 
Scientific Evaluation, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sin dal 
2018; 
- Direttore del master in “Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza 
sociale”, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli (seconda Università degli Studi di Napoli - SUN) a.a.  a.a. 2016/2017, 
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/2021; 
- Componente del collegio del dottorato in “Scienze della mente” presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, a.a. 2020/21; 
- Dal gennaio 2017 è componente del comitato scientifico della rivista Agora International 
Journal Of Juridical Sciences, ISSN 1843-570X; E-ISSN 2067-7677; 
- da 06/07/2016 è Segretario generale e componente del consiglio scientifico, con funzioni di 
responsabilità di studi e ricerche “Conexis, Centro di ricerca Italo-Romeno” c/o Agora 
University of Oradea; 
- dal 2011 è responsabile dell’area criminologica nonché Segretario generale della Cuam 
University Foundation (già Cuam Consorzio universitario per l’Africa e il Mediterraneo), 
promossa scientificamente dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
(Seconda Università di Napoli – SUN) ed ente dotato di personalità giuridica pubblica, 
riconosciuta dal Governo italiano (N. 779/Area IV, del 13 Gennaio 2016) e Istituto Scientifico 
Speciale, ai sensi della Decreto N. 623/1996, iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, 
presso il M.I.U.R. – N. 60745GGJ - Prot. N. 43/62, in data 22/03/2012;  
- dal 01/11/2014 è componente dell’advisor board della Rivista De Genere. Rivista di studi 
letterari, postcoloniali e di genere, rivista online www.degenere-journal.it, ISNN 2465-2415; 
- da 01/11/2014 è componente del comitato scientifico internazionale e di referaggio della 
Rivista Italiana di Conflittologia, pubblicata online sul sito www.conflittologia.it ISNN 1971-
1913 e su cartaceo da Edizioni Labrys,  ISNN 1971-1921; 
- dal 02/01/2013 è componente del comitato editoriale della rivista “Sicurezza e scienze 
sociali”, Franco Angeli ISSN 2283-8740, ISSNe 2283-7523; 
- componente del comitato scientifico della collana Criminalia, collana di Saggi sul crimine e 
la giustizia, Cuam University Press- Ed. Labrys dal 2009 ad oggi;  
- componente del comitato scientifico della collana Meride, collana di Saggi  sul conflitto e la 
giustizia alternativa, Edizioni Labrys dal 2008 ad oggi; 
- direttore di "Sociology and Law", international series of socio-juridical reserch and studies,  

coedition Agora University Press-Cuam University Press, da 10 settembre 2016 
- componente di “Koinè”, international series of reserch and studies about migrations, 

coedition Agora University Press-Cuam University Press, da 10 settembre 2016 
- componente per il triennio 2008-2011 del consiglio scientifico della Sezione di Sociologia 
del Diritto dell’Associazione Italiana di Sociologia; 
- Affiliazione all’ European Society of Criminology dal 28 aprile 2016 
- Affiliazione alla Società Italiana di Criminologia dal 12 maggio 2016 
- socio dell’Associazione Italiana di Sociologia; 
- socio dell’Associazione Italiana di Conflittologia; 
- componente della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di 
ricerca del dottorato di ricerca in Criminologia, Alma Mater Studiorum • Università di 
Bologna, coordinatore Prof. Ssa Roberta Bisi,  I sessione di esami, anno 2012; 
- componente della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Criminologia (titolo in cotutela con l'Università Toulouse I Capitole (Francia) e di 
Doctor Europaeus,  Alma Mater Studiorum • Università di Bologna, coordinatore Prof. ssa 
Roberta Bisi, XXIII ciclo sessione di esami anno 2012; 
- è stato membro da novembre 2011 a ottobre 2018 del Collegio dei docenti del Corso di 
Dottorato di Ricerca in “Diritto Comparato e Processi di Integrazione” del Dipartimento di 

http://www.conflittologia.it/
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Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli studi di Napoli, ciclo XXVII 
e XXVIII (2011-2012); 
-  dal 01/01/2012 fino al 31/12/2013 è stato caporedattore della Rivista Italiana di 
Conflittologia, dotata di comitato scientifico internazionale e di referaggio pubblicata online 
sul sito www.conflittologia.it ISNN 1971-1913 e su cartaceo da Edizioni Labrys, , ISNN 
1971-1921; 
- dal 01/01/2007 al 31/12/2011 è stata componente della redazione della Rivista Italiana di 
Conflittologia, dotata di comitato scientifico internazionale e di referaggio pubblicata online 
sul sito www.conflittologia.it ISNN 1971-1913 e su cartaceo da Edizioni Labrys, , ISNN 
1971-1921; 
- dal 2011 a giugno 2018, è stato mediatore e formatore dell’organismo di conciliazione 
“Concordia Polis”, Organismo di Mediazione e Conciliazione accreditato presso il Ministero 
della Giustizia, al numero di registro 320 quale soggetto deputato a gestire il procedimento di 
mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010, con sede in S. 
Maria Capua Vetere, Caserta; 
- dal 2009 svolge attività di referaggio per riviste e collane. 
- dal 2009 al 2012 è stata membro della Giunta del Dipartimento di Studi Europei e 
Mediterranei presso la Seconda Università degli Studi di Napoli; 
- è stata componente del comitato scientifico del Corso di perfezionamento in Criminologia 
c/o l’università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli a.a. 2006/007 e 2007/08; 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

- affidamento dell’insegnamento di Antropologia giuridica (3 cfu) presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet” per l’a. a. 2008/09; 
- affidamento dell’insegnamento del modulo didattico di Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale (6 cfu), nell’ambito dell’insegnamento “Profili socio-giuridici 
della governance” del corso di laurea Magistrale in Scienze della Politica  presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet” per l’a. a. 2008/09; 
- affidamento dell’insegnamento del modulo didattico di Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale (6 cfu), nell’ambito dell’insegnamento “Sociologia del 
mutamento” del corso di laurea Magistrale in Scienze della Politica  presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet” per l’a. a. 2008/09, 
- affidamento dell’insegnamento del modulo didattico di Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale (6 cfu), nell’ambito dell’insegnamento “Profili socio-giuridici 
della governance” del corso di laurea Magistrale in Scienze della Politica  presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet”, nell’ambito del Progetto UNILAB, di cui alla Convenzione tra 
O.P.E.S. e Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli per l’a. 
a. 2008/09. 
- affidamento dell’insegnamento del modulo didattico di Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale (6 cfu), nell’ambito dell’insegnamento “Profili socio-giuridici 
della governance” del corso di laurea Magistrale in Scienze della Politica  presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet”, nell’ambito del Progetto stipulato con l’Arma dei Carabinieri, 
di cui alla Convenzione con la Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” della Seconda 
Università di Napoli  per l’a. a. 2008/09; 
- affidamento dell’insegnamento “Sociologia del diritto”  (4 cfu supp.) del Corso di Laurea 
in Scienze politiche della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet” (Seconda Università degli studi di Napoli),sede di Benevento, 
a.a. 2010/2011; 

http://www.conflittologia.it/
http://www.conflittologia.it/
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- affidamento dell’insegnamento “Criminologia” del Corso di Laurea in Scienze politiche 
della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” 
(Seconda Università degli studi di Napoli), a.a. 2010/2011; 
- affidamento dell’insegnamento “Criminologia” del Corso di Laurea in Scienze politiche” 
della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” 
(Seconda Università degli studi di Napoli), a.a. 2011/2012; 
- affidamento dell’insegnamento “Sociologia del diritto e della cooperazione” del Corso di 
Laurea in Scienze politiche della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet” (Seconda Università degli studi di Napoli), a.a. 2011/2012. 
- affidamento dell’insegnamento “Criminologia” del Corso di Laurea in Scienze politiche” 
del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (Seconda Università degli studi di 
Napoli), a.a. 2012/2013; 
- affidamento dell’insegnamento “Sociologia del diritto e della cooperazione” del Corso di 
Laurea in Scienze politiche del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (Seconda 
Università degli studi di Napoli), a.a. 2012/2013, 
- affidamento dell’insegnamento “Sociologia della giustizia” del Corso di Laurea 
magistrale in Scienze  della politica del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 
(Seconda Università degli studi di Napoli), a.a. a.a. 2012/2013; 
- affidamento dell’insegnamento “Criminologia” del Corso di Laurea in Scienze politiche” 
del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (Seconda Università degli studi di 
Napoli), a.a. 2013/14, 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/18; 
- affidamento dell’insegnamento “Sociologia dell’ambiente e del territorio” del Corso di 
Laurea in Scienze politiche del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (Seconda 
Università degli studi di Napoli), a.a. 2013/14, 2014/15; 
- affidamento dell’insegnamento “Sociologia della giustizia” del Corso di Laurea 
magistrale in Scienze della politica del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 
(Seconda Università degli studi di Napoli), a.a. 2013/14; 
- affidamento dell’insegnamento “Multiculturalismo” del Corso di Laurea magistrale in 
Scienze della politica del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” (Seconda 
Università degli studi di Napoli), a.a. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; 
- affidamento dell’insegnamento “Multiculturalismo e diritti delle donne” del Corso di 
Laurea magistrale in Scienze della politica del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet” (Seconda Università degli studi di Napoli), a.a. a.a. 2016/17, 2017/18. 
affidamento dell’insegnamento “Criminologia e psicopatologia forense” del Corso di 
specializzazione in Medicina Legale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, a.a. 
2017/18; 2018/19; 2019/2020, 2020/21; 
- affidamento dell’insegnamento “Criminologia” del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche del Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
a.a. a.a. 2018/19, 2019/2020, 2020/21;  
- affidamento dell’insegnamento “Sociologia della devianza” della Scuola di 
specializzazione in Neuropsicologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, a.a. 
2020/2021; 
- attività di docenza a corsi di dottorato, master e corsi di perfezionamento. 
ATTIVITÀ CONVEGNISTICA  
− organizzatore e relatore “Mundus Alter. Dialoghi sulla follia”, per il Dipartimento di 
Psicologia; ciclo di seminari promossi e organizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche, di 
Psicologia e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
dal 25.03.2021 al 19.10.2021. 
− relazione su “I tratti e le pratiche della follia”, al convegno “L’immaginario della follia. 
Frenologia e scienze sociali tra Otto e Novecento”, 11 Dicembre 2020, Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, evento pubblico su Microsft Teams; 
− organizzazione e direzione del convegno “L’immaginario della follia. Frenologia e scienze 
sociali tra Otto e Novecento”, 11-12 Dicembre 2020, Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, evento pubblico su Microsft Teams; 
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− relazione su “The migration of Romanian citizens to Italy between criminalization and 
assimilationism” alla conferenza internazionale “Minorites and Human Rights”, organized by: 
Agora University of Oradea (Romania) in partnership with the Jewish Community of Oradea, 
6-7 Giugno 2019; 
− relazione su “Il ruolo dei consulenti nel contesto penitenziario”, al convegno “Psicologia e 
diritto: un dialogo necessario”, organizzato dall’Associazione Vox Fori, Associazione 
Nazionale Magistrati e Università della Campania Lugi Vanvitelli Dipartimento di Psicologia, 
presso il Tribunale di Napoli Nord, con il patrocinio e l’accreditamento del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di SMCV (CE) il 28 Giugno 2018 

− relazione su “Profilo criminologico del bullo” al convegno “Dal bullismo al cyberbullismo: 
la scuola si confronta. Aspetti legali e pedagogici di un fenomeno sempre più social”, 
nell’ambito del corso nazionale di formazione per il personale ispettivo, direttivo, docente e  
ATA della scuola pubblica, Aversa, 8 Febbraio 2018. 
− relazione su “I profili degli stalkers” al convegno “Le vie dello stalking. Tra falsi allarmismi 
e tragedie preannunciate”, Tribunale di Napoli Nord, con il patrocinio e l’accreditamento del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di SMCV (CE), in data 31 Gennaio 2018. 
− relazione su “La tratta delle nigeriane e le nuove mafie” al convegno “Donne violate. La 
violazione dei diritti delle donne nei contesti relazionali”, organizzato dal Master in 
Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale del Dipartimento di 
Psicologia, dal Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet dell’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli, in collaborazione con la Questura di Caserta, con il patrocinio e 
l’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di SMCV (CE) e della Cuam 
University Foundation, in data 7 Dicembre 2017 

− organizzazione e introduzione del convegno “la Vulnerabilità dei territori tra criminalità e 
istanze di sicurezza”, in data 20 Aprile 2017, con il patrocinio e l’accreditamento del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di SMCV (CE) e con la partecipazione di esponenti 
della questura di Caserta (dott.ssa Rossi), del Tribunale di S.M.C.V. (la Presidente dott.ssa 
Casella e il dott. Enea, Gip), il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Garzo, la 
Dott.ssa Raffaella Palladino (Eva onlus) 

− relazione su "La violenza contro le donne, una questione di trasformazione socio-culturale", 
al convegno "Avrei voluto sentire", Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e 
Agrorinasce, sede Casal di Principe (CE), in data 8 marzo 2017 

− partecipazione alla tavola rotonda “Cosa ne penso di Colonia”, organizzato EVA onlus e il 
Dipartimento di Scienze politiche della Seconda Università degli Studi di Napoli, con un 
intervento su “I fatti di Colonia tra sessismo e razzismo” 7 marzo 2016 

− partecipazione alla conferenza internazionale “Sustanaible regional development 2015: 
economical, management, and technological possibiities”, con una relazione su “Global 
society, cooperation and internationalization processes: the relevance of university networks”, 
in data 23-24 ottobre 2015, presso  la Lithuania Business University of Applied Sciences; 
− relazione su "Profili criminologici della violenza contro le donne" al convegno “I mille volti 
della violenza sulle donne”, presso il Dipartimento di Scienze politiche della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, 9 Gennaio 2014 

− Partecipazione al convegno “Al di là del silenzio”, interdipartimentale della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, quale referente del Dipartimento di Scienze Politiche della 
SUN con intervento su “Profili di donne vittime”, 27 novembre 2014 

− ha preso parte al tavolo pubblico/privato nell’ambito del “Forum nazionale su Sostenibilità, 
Integrità e Trasparenza nella Green Economy, La corruzione sottrae energie”, organizzato 
come primo appuntamento nell’ambito del progetto Green Clean Market, realizzato da 
Trasparency International Italia e Siemens, in collaborazione con il Servizio Anticorruzione e 
Trasparenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, e di numerosi partner qualificati: 
l’organizzazione no-profit Acquisti & Sostenibilità, Legambiente, il think tank/centro studi 
Territoria, lo Studio Synergia, l’associazione Pentapolis/Premio Areté, la Società RSE 
(Ricerca sul sistema Energetico), il Gruppo di ricerca STEP, l’organizzazione WEC (World 
Energy Council), l’organizzazione senza scopo di lucro FSS (Fondazione per lo Sviluppo 

http://www.greencleanmarket.org/la-corruzione-sottrae-energie-forum-nazionale-su-sostenibilita-integrita-e-trasparenza-nella-green-economy/
http://www.greencleanmarket.org/la-corruzione-sottrae-energie-forum-nazionale-su-sostenibilita-integrita-e-trasparenza-nella-green-economy/
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Sostenibile) e l’ente di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes). in data 22 novembre 2012; 
− Partecipazione alla tavola rotonda intitolata: “Istituzioni, uomini e società - coraggio e 
azione comune contro le mafie”, organizzata dalla Facoltà di Studi Politici Jean Monnet in 
collaborazione con il Comune di Caserta – Assessorato alla Cultura, moderata dal direttore de 
“Il Denaro” Alfonso Ruffo, con la partecipazione di Ruggero Cappuccio, Federico Cafiero De 
Raho della Dda di Napoli, Giovanna Palermo della Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet e 
Luigi Gay, procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della  
rappresentazione “Paolo Borsellino essendo Stato”, letture liberamente tratte dall’opera di 
Ruggero Cappuccio e interpretate dai magistrati Franco Roberti, Umberto Zampoli, Maria 
Teresa Belmonte, Lucia Casale, Ornella Dezio, Maria Chiara Minerva, Rocco Alfano e Luigi 
D’Alessio, presso il Teatro comunale di Caserta il 6 dicembre 2011; 
− partecipazione al VI Seminario di Sociologia del diritto, organizzato dal CIRSDIG (Centro 
interuniversitario per le Ricerche sulla sociologia del diritto, dell’informazione e delle 
istituzioni giuridiche) e dall’Associazione di Studi su Diritto e Società, a Capraia dal 28 
agosto al  4 settembre 2010, con una relazione su “Il minore straniero nel circuito penale. 
Un’ipotesi di mediazione integrata”; 
− partecipazione al V Seminario di Sociologia del diritto, organizzato dal CIRSDIG (Centro 
interuniversitario per le Ricerche sulla sociologia del diritto, dell’informazione e delle 
istituzioni giuridiche) e dall’Associazione di Studi su Diritto e Società, a Capraia Isola dal 29 
agosto al 5 settembre 2009, con una relazione su “La società del controllo morbido”; 
− partecipazione a “Incontro giovani – Pontignano”, in data 29-30 giugno 2007, organizzato 
dall’AIS – Sociologia per la Persona, con una relazione su “La mediazione penale in una 
prospettiva di “controllo sociale”. L’esperienza spagnola”. 
− partecipazione al I Seminario Nazionale di Sociologia del diritto, organizzato dall’AIS - 
Sezione di Sociologia del diritto, a Capraia Isola dal 3 al 10 settembre 2005, con una relazione 
su “La mediazione penale in una prospettiva di “controllo sociale”. L’esperienza spagnola”; 
− relatore nell’ambito della sessione speciale sul tema” La mediazione in ambito legale e 
psichiatria forense”, al congresso “Psychiatric help: 5 cents. Competenze e limiti di vecchie e 
nuove professioni”, organizzato dal Comune di Benvenuto, dall’Istituto di scienze umane ed 
assistenziali onlus e dall’Università del Sannio, con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali,  tenutosi a Benevento il 7 e 8 maggio 2004; 
− relatore al convegno “Verso un centro di mediazione penale in Molise”, organizzato a 
seguito della firma di un "Protocollo d'Intesa per la promozione e la sperimentazione della 
mediazione penale giudiziaria" tra la Regione Molise - Assessorato alle Politiche Sociali, il 
Tribunale per i Minorenni del Molise, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni del 
Molise e il centro per la Giustizia Minorile per l'Abruzzo, Molise e Marche, con una relazione 
su "La mediazione penale per una giustizia senza colpevoli" 

− relazione al convegno “La mediazione culturale come intervento sociale”, organizzato dalla 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Bologna, sede di Forlì, in data 12 
maggio 2010; 
− presentazione del libro Somalie dalla democrazia pastorale al conflitto interclanico, di cui è 
coautrice, presso Il Centro Studi per la Difesa e la Sicurezza (CeSDiS), Torino, in data 28 
maggio 2010. 
 
PROGETTI DI RICERCA 

- coordinatore per il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli del progetto interdipartimentale di Ateneo, Political, legal and sociological 
profiles of phrenological research in Italy (FREIT), ricerca biennale di Ateneo finanziata 
nell’ambito del programma V:ALERE 2019-2022; 
coordina il progetto su fondi di premialità di Ateneo 2020 su “Conflitto e crimine. La 
scotomizzazione della vittima nel processo penale e l’esperienza della mediazione”,  
- coordina il progetto di ateneo su “Malattia mentale e criminalità. Storia di una correlazione 
stigmatizzante” 2019/20;  
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- coordina il progetto su fondi premialità di ateneo, “La mediazione penale in Italia. 
Esperienze a confronto”, 2017/18; 
- coordina il progetto di ricerca, finanziato con fondi di ateneo dal dipartimento di psicologia 
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli su “La mediazione in una prospettiva di 
politica criminale. Le esperienze europee”, 2017/18;  
- coordina il progetto su fondi premialità di ateneo, “La mediazione penale in Europa: 
applicazioni e criticità”, 2017/18 

- ha coordinato il progetto di ricerca, finanziato con fondi di ateneo dal dipartimento di 
psicologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli su “La percezione dell’insicurezza 
sociale nel territorio casertano”, a.a. 2016/17 

- partecipa alla ricerca internazionale su “The migration between stereotypes, stigma and 
misunderstanding. The experiences in Italy and in Romania”  promossa da “Conexis, Centro 
di ricerca Italo-Romeno” Agora univesity of Oradea and Cuam University Foundation, da 
gennaio 2016 e attualmente in corso; 
- ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo «Sociologia del mutamento sociale: crisi dei 
vecchi paradigmi e nuovi sviluppi teorici ed empirici - Per una sociologia della crisi», 
2013/2014, Seconda Università degli Studi di Napoli (Responsabile scientifico: dott. Angelo 
Volpe. 
      
PUBBLICAZIONI 

• La violenza intrafamiliare tra diritto e mediazione, La città del sole, Napoli, luglio 2005, 
ISBN: 88-8292-285-5 (monografia adottata come parte speciale dell’esame di criminologia, 
docente Silvio Lugnano, alla Corso di Laurea in Programmazione e gestione dei servizi 
educativi e formativi (Laurea specialistica) presso l’università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli per l’a.a 2005/06 e  dell’esame di criminologia minorile docente Silvio Lugnano, alla 
Corso di Laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (Laurea 
specialistica) presso l’università Suor Orsola Benincasa di Napoli   per  l’a.a.  2006/07); 
• Prospettive d'istituzionalizzazione della mediazione penale: l'esperienza spagnola, in 
Rivista Italiana di Conflittologia, n.2/07,  Codice ISSN: versione online 1971-1913 su 
www.conflittologia.it, versione stampata 1971-1921; 
• Il controllo sociale dalla protosocietà alla società di controllo, in Rivista Italiana di 
Conflittologia, n.5, dicembre 2008 Codice ISSN: versione online 1971-1913 su 
www.conflittologia.it, versione stampata 1971-1921; 
• Prospettive socio-giuridiche della mediazione penale in Italia. Analisi comparativa con la 
Spagna, Edizioni Labrys, 2008, ISBN: 978-88-95931-01-2; 
•  “Evoluzione dei sistemi sociali e delle forme di controllo. Il sistema clanico”, in M. A. Abdi  
- M. Lanna - G. Palermo, Somalie. Dalla società pastorale al conflitto interclanico. Una 
lettura socio-giuridica, cap. II, Edizioni Labrys, 2008 ISBN 9788895931005; 
• Intervista a Giovanna Palermo, in Lo sguardo corto. Storie di vita nelle case di pena, L. 
Limoccia e T. Lombardo (a cura) , Formez 2008; 
• Violenza televisiva e comportamenti devianti, (scritto con S. Lugnano, M. Lanna), Collana 
Criminalia, EdizioniLabrys 2009 ISBN 9788895931029;  
• Prospettive socio-giuridiche della mediazione penale in Italia. Analisi comparativa con la 
Spagna, Nuova edizione ampliata ed aggiornata, Collana Criminalia, Edizioni Labrys, 
novembre 2009, ISBN 9788895931036; 
• Il narco-stato dell'Africa sub-sahariana, in Rivista Italiana Di Conflittologia, vol. IX/2009, 
ISSN: 1971-1921; 
• Aqmi: Al-Qaeda nel Maghreb islamico, in Rivista Italiana di Conflittologia, Vol. VIII/2009, 
ISSN: 1971-1921;  
• Globalizzazione e dinamiche di cooperazione e giustizia, in AA VV, “Atti del Convegno 
internazionale ‘La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo”, ESI, 
Napoli, 2010, ISBN 9788849520019; 
• La società del controllo morbido, in Quaderni del C.I.R.S.D.I.G.” (Centro Interuniversitario 
per le ricerche sulla Sociologia del Diritto e delle Istituzioni Giuridiche), n. 44, 2009 

http://www.conflittologia.it/
http://www.conflittologia.it/
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Dipartimento di Economia, Statistica,Matematica e Sociologia “Pareto” Facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Messina,  ISBN 978-88-95356-39-8; 
• La donna criminale: anatomia di un’evoluzione socio-culturale, in Rivista Italiana Di 
Conflittologia, vol. XII/2010, ISSN: 1971-1921; 
• “Vittime collettive e multivittimizzazioni tra definizioni e malintesi”, in A.A. V.V., Vittime 
immigrate. Esigenze regolative e tutela dell’identità nella società complessa, Franco Angeli, 
2011, ISBN 9788856836943; 
• Il minore straniero nel circuito penale. Un intervento di mediazione Integrata, in  Quaderni 
del C.I.R.S.D.I.G.” (Centro Interuniversitario per le ricerche sulla Sociologia del Diritto e 
delle Istituzioni Giuridiche), n. 49, 2011 Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica e 
Sociologia “Pareto” Facoltà di Scienze Politiche, Università di Messina, ISBN 978-88-95356-
39-8;  
• Il significato sociale della pena: dai fondamenti morali alla prospettiva foucaultiana, 
Rivista Italiana Di Conflittologia, vol. 15, 2011, ISSN: 1971-1921; 
• “Conflitti e processi regolativi: il diritto e le mediazioni”, C. Mariconda e G. Palermo, 
Conflitti e mediazioni. Il D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, Edizioni Labrys, ottobre 2011, ISBN 978 
99 95931 09 8; 
• Perspectivas socio-jurídicas de la mediación penal en Italia. Análisis comparativo con 
España, Cultiva Colección Estudios. Número 282, Madrid,  octubre 2011, ISBN 13: 978-84-
9923-892-0; 
• “Dal conflitto al consenso. Percorsi di mediazione familiare e di media conciliazione”, in 
AA. VV., Mediazione e conciliazione, Satura, Napoli, 2011. ISBN 978-88-7607-091-4, 2012. 
• SOCIÉTÉ ET DROIT. La gouvernance des conflits, luglio 2012, L’Harmattan Paris. ISBN: 
978-2-296-55787-1; 
• De la proto-société à la société de contrôle, 1. L’évolution des systèmes sociaux et des 
formes de contrôle, 2. Le système des clans, in SOMALIES. De la démocratie pastorale aux 
conflits entre les clans. Une lecture sociojuridique, con Abdi M. H. e Lanna M., 2012, 
L’Harmattan Paris, ISBN : 978-2-296-55786-4 
• Prefazione, in Studi sulla Camorra, (a cura di), 2012 Edizioni Labrys Benevento, ISBN 
9788895931197;  
• Sicurezza reale e insicurezza diffusa. La Camorra e il condizionamento dei flussi turistici , 
cap. di libro in Studi sulla Camorra, (a cura di), 2012 Edizioni Labrys Benevento, ISBN 
9788895931197; 
• Studi sulla Camorra, (a cura di), 2012 Edizioni Labrys Benevento, ISBN 9788895931197; 
• Il potere transnazionale delle mafie: il cartello della N’drangheta calabrese, in Rivista 
Italiana di Conflittologia, n. 18 , 2012, EdizioniLabrys, ISSN: 1971-1921. 
• Maffie. Dinamiche ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose, ottobre 2012, 
EdizioniLabrys, ISBN 9788895931104 
•  Il ruolo della pena: aspettative retributive, rieducative ed esigenze di regolazione dei 
processi migratori, in "Sistema penale, flussi migratori e prospettive di mediazione" di Silvio 
Lugnano e Giovanna Palermo, in Rivista “Sicurezza e scienza sociali”, numero 1, 2013, p 81-
88, Franco Angeli,ISSN 2283-8740, ISSNe 2283-7523; 
• La criminalità organizzata di stampo mafioso. Mafie, uomini e imprese, capitolo in 
"Manuale di Criminologia" a cura di Balloni A., Bisi R., Sette R., II, 2013, p 99-116, Clueb, 
Bologna, ISBN: 884913843, ISBN-13: 9788849138436;  
• La Camorra e il senso di appartenenza 1. L’organizzazione criminale e la dimensione dello 
Stato, "Rivista Italiana di Conflittologia", n.20, 2013, p. 17- 20, EdizioniLabrys, ISSN 1971-
1921;  
• La Camorra e il senso di appartenenza. 2.La dimensione “culturale” della Camorra, 
"Rivista Italiana di Conflittologia", n.20, 2013, pp.20-27 EdizioniLabrys, ISSN 1971-1921. 
• On violence: meanings and typologies, "Rivista Italiana di Conflittologia", vol. 23, 2014, 
ISSN: 1971-1921; 
• La criminalità organizzata nella globalized economy, "Rivista Italiana di Conflittologia", 
vol. 24, 2014 ISSN: 1971-1921;  
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• La criminalità organizzata di stampo mafioso. Mafie, uomini e imprese, capitolo in "Principi 
di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza" a cura di Balloni A., Bisi R., Sette 
R., II, Cedam, 2015 ISBN 9788813360580 – 5000002042393; 
• “Profili criminologici della violenza contro le donne”, in Angioi S., Mariconda C., Lanna 
M., Palermo G., Scolart D., Donne violate. Un’analisi interdisciplinare della violenza contro 
le donne, Cuam University Press, 2015, ISBN: 9788895931272; 
• Il volto dell’uomo violento, "Rivista Italiana di Conflittologia", vol. 28, 2016, Cuam 
University Press, ISSN: 1971-1921 
• L’infiltrazione della Camorra nel territorio casertano, "Rivista Italiana di Conflittologia", 
vol. 29, 2016, Cuam University Press, ISSN: 1971-1921; 
• Prospettive socio-giuridiche della mediazione penale in Spagna, III edizione rivisitata e 
aggiornata, Cuam University Press, 2016, ISBN 978-88-95931-26-5. 
• Death by justice. A socio-jurudical analysis of the death penality, coedition Editura 
Universităţii Agora - Cuam University Press - Aic Edizioni Labrs, Isbn 978-973-1807-70-6 ,  
Isbn 978-889-5931-29- 6 , January 2017    
• Governance the migration in european context, in Rivista Italiana Di Conflittologia,  vol. 32, 
2017, Cuam University Press ISSN:1971-1921 
• Criminality and psychopathology. The profile  of stalkers,  in Agora International Journal Of 
Juridical Sciences ISSN 1843-570X; E-ISSN 2067-7677, 2, 2018 
• L’esperienza della mediazione penale in Romania, in Rivista Italiana Di Conflittologia, 34, 
2018, Cuam University Press. 
•  Penal mediation from a perspective of social control.  French And Spanish experiences, in 
Agora International Journal Of Juridical Sciences Issn 1843-570, 2018 
• Storicità del controllo sociale. Un disciplinamento dalle forme ibride, in Rivista Italiana Di 
Conflittologia, 38, 2019; 
• Criminalità e psicopatologia. La sindrome da molestatore assillante, in Rivista Italiana Di 
Conflittologia, 39, 2019; 
• Camorra e società dall’inchiesta Saredo al fascismo, in  Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Dan 
Octavian Cepraga, Ion Eremia, Laura Ardelean, Radu Romînașu, (a cura di), NAȚIUNEA 
IMAGINATĂ. CONCEPTE ȘI ETAPE ÎN CONSTRUIREA IDENTITĂȚILOR 
NAȚIONALE EUROPENE, in collaborazione con Universitatea Din Oradea, Università 
Degli Studi Di Padova, Universitatea De Stat Din Moldova, Episcopia Devei Și Hunedoarei, 
Cluj-Napoca: Editura Academia Romană. Centrul de Studii Transilvane e Deva: Editura 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2019 ISBN 978-606-8694-96-2, ISBN 978-606-8692-69-2 
• The transnational organized crime. The branching of Mafias into the global era, in Balloni 
A., Sette R., Handbook of Research on Trends and Issues in Crime Prevention, Rehabilitation, 
and Victim Support, IGIGLOBAL, Hershey, Pennsylvania - ISBN:9781799812869; 
DOI:10.4018/978-1-7998-1286-9, 2020; 
• Follia, devianza e criminalità. La definizione dell’anormalità tra potere giudiziario e sapere 
psichiatrico nel XIX secolo, in G. Palermo e R. Perrella (a cura di), La società dei folli, 
collana Heliopolis, Artetetra, 2020; 
• Introduzione, in G. Palermo e R. Perrella (a cura di), La società dei folli, collana Heliopolis, 
Artetetra, 2020; 
• Globalizzazione e transnazionalizzazione della giustizia, in Rivista Italiana di Conflittologia, 
40, 2020;  
• I “luoghi” della follia: dalla stultifera navis agli spazi aperti, in rivista “HELIOPOLIS, 
Cultura, civiltà, politica”, 2, 2020, ISSN 2281 – 3489; 
• Pena e vendetta: la linea sottile della reazione sociale, in rivista “HELIOPOLIS, Cultura, 
civiltà, politica”, 1, 2021, ISSN 2281 – 3489; 
• Il potenziale della sorveglianza in Windows into the Soul di Gary T. Marx, in Rivista Italiana 
di Conflittologia, 42, 2021. 
      

http://www.artetetra.it/heliopolis/wp-content/uploads/2021/01/4_Palermo_2020_2.pdf

