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CURRICULUM VITAE  

ELENCO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA E DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Michelangelo Pascali 

 

POSIZIONE E FORMAZIONE 

 

 Posizione accademica: 

2021-in corso Professore associato in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale (settore 

scientifico-disciplinare: SPS/12), presso il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

2017 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla fascia II di docenza nel settore 

concorsuale 14/C3, relativo alla Sociologia dei fenomeni politici e giuridici (settori scientifico-

disciplinari: SPS/11 – SPS/12), ex legge n. 240/2010 

2010 Ricercatore universitario a tempo indeterminato in Sociologia generale (settore scientifico-

disciplinare: SPS/07) presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (confermato nel 2013) 

 

 Titoli: 

 

2008 Dottore di ricerca in Diritto dei rapporti economici e del lavoro presso il Dipartimento dei rapporti 

civili ed economico-sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

1999 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (voto di laurea 

110 su 110, cum laude), con una tesi in Criminologia, relatore prof. Francesco Sclafani 

 

1994 Diploma presso il Liceo classico statale “Vittorio Emanuele II” di Napoli 

 

ALTRE QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

Peritus in qualità di sociologo e criminologo presso il Tribunale Ecclesiastico di Napoli 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

1) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 Monografie: 

 

2021 “Visioni del diritto”. Mutazioni e permanenze nella raffigurazione filmica della difesa legale, De 

Frede, ISBN: 978-88-99926-41-0 

 

2017 Progetto Scampia. Sulla questione della periferia nord di Napoli, Giappichelli, ISBN: 978-88-921-

0972-8 
 
2015 Alien. Immigrazione clandestina e diritti umani, Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-6342-742-4 

(coautore: Carlo Amirante) 

 

2014 “Malamusica”. Neomelodia e legalità, Liguori, ISBN: 978-88-207-5334-4 
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2012 Camorra, economia e società. Ontologia dei sistemi criminali e delle ingerenze illecite nell’area 

dei pubblici appalti, Giappichelli, ISBN: 978-88-3483718-4 

 

2010 L’asessualità. Genesi sociale e profili giuridici, Giappichelli, ISBN: 9-788834-814246 

 

2009 Teoria e prassi della «dominazione finanziaria». Sulle pretese monetarie dell’adorazione sessuale 

nell’ordo informaticus, Franco Angeli, ISBN: 978-88-568-1129-2 

 

2008 Sulla scienza e sul metodo della criminologia critica, Pisanti Editore, ISBN: 978-88-88584-16-4 

 

2008 Fenomenologia delle “videoviolenze”. Commissione, rappresentazione e creazione della violenza, 

Giannini Editore, ISBN: 88-7431-389-6 

 

2008 L’abuso d’ufficio tra uso deviato della norma penale e principio di legalità. Esegesi sociale delle 

transizioni istituzionali, Pisanti Editore, ISBN: 978-88-88584-10-2  

 

2007 La «decolorazione» del lavoro nero nel processo di decostruzione del diritto penale del lavoro. 

Normalizzazione, migrazione ed eclissi del diritto, Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-95152-82-0 

 

2006 Sulla scienza e sul metodo della criminologia critica. La rilevanza pubblicistica, Pisanti Editore, 

ISBN: 88-88584-06-4 

 

 Curatele: 

2021 Scritti sulla camorra. Inchiesta giudiziaria e scienze sociali nello studio della criminalità 

organizzata, di Filippo Beatrice, Editoriale Scientifica, ISBN 979-12-5976-076-0 (cocuratori: Luciano 

Brancaccio, Carolina Castellano, Stefano Consiglio, Stefano D’Alfonso, Ernesto De Nito, Gabriella 

Gribaudi, Attilio Scaglione, Giovanni Starace, Anna Maria Zaccaria) 

2019 Napoli e le migrazioni nel Mediterraneo. Verso un modello mediterraneo di integrazione?, Franco 

Angeli, ISBN: 978-88-917-8220-5 (cocuratrice: Valentina Grassi) 

 

 Articoli in rivista: 

2021 Minori tra famiglie camorristiche e istituzioni socio-giudiziarie: analisi di un caso controverso, in 

Sicurezza e scienze sociali, n. 2, pp. 32-54, ISSN: 2283-8740 – ISSNe 2283-7523 

2020 Gli immigrati nell’area metropolitana di Napoli: un’indagine esplorativa, in Studi di Sociologia, n. 

1, pp. 99-114, ISSN: 0039291X (coautrice: Valentina Grassi) 

 

2019 Migratory flows and Neapolitan ‘Informality’, in American International Journal of Social Science 

(U.S.A.), n. 4, vol. 8, pp. 65-69, ISSN: 2325-4149 (print) – ISSN: 2325-4165 (online) 
 
2019 Narrativa y realidades de la Camorra napolitana entre estructuras organizativas y modelos 

represivos, in Revista de Ciencias Sociales (Chile), n. 74, pp. 169-220, ISSN: 0716-7725 (impresa) - 

ISSN 0719-8442 (en línea) 
 
2018 La considerazione sociale dell’avvocato nella recente cinematografia statunitense, in Sociologia 

del diritto, n. 3, pp. 131-157, ISSN: 0390-0851 

 

2017 Estetica ed etica del “cibo-senza cibo”, in Quaderni di Sociologia, vol. 74, pp. 77-98, ISSN: 0033-

4952 
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2017 L’“eccesso” di giustizia nella crisi dello ‘Stato responsabile’. (A partire dallo Stato minimo di 

Antoine Garapon), in Sociologia, n. 1, pp. 50-54, ISSN: 0038-0156 

 

2016 Le camorre tra esibizione di violenza e occultamento degli affari, in Diritto e giustizia minorile, n. 

1-2, pp. 61-81, ISSN: 2280-4323 

 
2015 The land of “Gomorrah” told by its inhabitants: “Scampia to us”, in Krakowskie Studia 

Międzynarodowe (Polska), pp. 185-196, ISSN: 1733-2680 

 

2015 Mafia e scomunica. (I. Latae sententiae), in Diritto e religioni, n. 2, pp. 499-528, ISSN:1970-5301 

(coautore: Raffaele Pascali) 

 

2015 La riforma normativa sulla violenza sulle donne in relazione alla natura dei crimini perpetrati, in 

Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza, n. 3, pp. 65-109, ISSN: 1971-033X 

 

2015 Mare nostrum?, in Mondi migranti, n. 2, pp. 237-254, ISSN: 1972-4888 

 

2014 Il “diritto incriminato”: sciopero sotto accusa, in Sicurezza e scienze sociali, n. 2, pp. 84-99, 

ISSN: 2283-8740 

 

2014 La presenza di “Dio” nelle canzoni neomelodiche malavitose, in Diritto e religioni, n. 17, pp. 460-

474, ISSN:1970-5301 

 

2013 Processo allo sciopero. Antitesi e contrappesi delle forze sociali tra tutela sindacale e azione 

penale, in Critica del diritto, n. 3, pp. 348-374, ISSN: 1824-4564 

 

2013 Blank Food, in Italian Sociological Review, n. 3, pp. 176-183, ISSN: 2239-8589 

 

2013 Linee ricostruttive sul problema dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 

appalti pubblici in Campania, in Innovazione e diritto, pp. 141-164, ISSN: 1825-9871 

 

2007 Questioni interpretative sul regime dell’orario di lavoro in ambito universitario, in Giurisprudenza 

italiana, pp. 245-253, ISSN: 1125-3029 

 

2007 Sull’interpretazione dell’art. 2098 c.c.: passato e attualità di una norma ritenuta desueta, in 

Diritto e giurisprudenza, pp. 377-396, ISSN: 0012-3439 

  

2006 La riforma dei meccanismi d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in Il diritto del mercato del 

lavoro, pp. 511-587, ISSN: 1590-4911 

  

2005 Indennità «meccanografica» e videoterminali. (Riflessioni in tema di “applicazione senza 

interpretazione” del dettato normativo). (Parte seconda), in Innovazione e diritto, n. 5, pp. 53-72, ISSN: 

1825-9871 

 

2005 Indennità «meccanografica» e videoterminali. (Riflessioni in tema di “applicazione senza 

interpretazione” del dettato normativo). (Parte prima), in Innovazione e diritto, n. 4, pp. 61-92, ISSN: 

1825-9871 

 

2004 Profili di inadeguatezza in sanzioni penali del lavoro (ed esigenze di interpretazione sistematica), 

in Il diritto del lavoro, pp. 171-196, ISSN: 0012-3404 

 

2003 Modifiche sanzionatorie a seguito della riforma sul mercato del lavoro, in Il diritto del mercato del 

lavoro, pp. 631-664, ISSN: 1590-4911 
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 Contributi in volume: 

2020 Il Mediterraneo e l’inclusione sociale dei migranti come sfida globale, in F. Colella, V. Grassi (a 

cura di), MigrAzioni. Princìpi, culture e pratiche di giustizia sociale, pp. 34-50, Carocci, ISBN: 

9788829000531 (coautrice: Valentina Grassi) 

2020 Diritto, processo e riproduzione cinematografica, in A. La Rana, Cinema e Diritto, pp. 11-17, Polis 

SA, ISBN: 978-88-99787-27-1 

 

2019 Movimenti migratori e integrazione degli immigrati a Napoli in relazione allo stato di informalità 

presente, in M. Pascali, V. Grassi (a cura di), Napoli e le migrazioni nel Mediterraneo. Verso un modello 

mediterraneo di integrazione?, pp. 70-97, Franco Angeli, ISBN: 978-88-917-8220-5 

 
2019 L’inclusione tra teorie e realtà. Condizioni amministrative ed economico-lavorative degli 

immigrati e qualità della società di accoglimento, in M. Pascali, V. Grassi (a cura di), Napoli e le 

migrazioni nel Mediterraneo. Verso un modello mediterraneo di integrazione?, pp. 115-128, Franco 

Angeli, ISBN: 978-88-917-8220-5 

 

2019 Un modello “parthenopeo” di integrazione, in M. Pascali, V. Grassi (a cura di), Napoli e le 

migrazioni nel Mediterraneo. Verso un modello mediterraneo di integrazione?, pp. 7-12, Franco Angeli, 

ISBN: 978-88-917-8220-5 (coautrice: Valentina Grassi) 

 

2018 L’“antistatualità”: passioni asociali e deviazioni illecite, in Aa.Vv., Il diritto come “scienza di 

mezzo”. Studi in onore di Mario Tedeschi, pp. 1867-1882, Luigi Pellegrini, ISBN: 9788868225902 

 

2017 L’avvocato al cinema, prefazione a A. La Rana, Il cinema forense, pp. 3-11, ISBN: 

9788892694927 

 

2016 Presenza e riconoscimento delle camorre sul territorio nazionale, in L. Rossomando (a cura di), Lo 

stato della città. Napoli e la sua area metropolitana, pp. 230-236, Monitor Edizioni, ISBN: 

9788890361555 

 

2016 Lampedusa: historia y crónica de un estrago infinito, in J. L Pérez Francesh, V. Molinares Hassan 

(editores), En Defensa del Estado de Derecho. Estudios sobre tensiones entre la seguridad y la libertad 

en el mundo de hoy, pp. 132-166, Editorial Universidad del Norte (Colombia), ISBN: 978-958-741-673-

2 (coautore: Carlo Amirante) 

 

2013 Il lavoro violato: riconoscimento e perdita dell’eredità della Costituzione di Weimar. (La questione 

del lavoro agli albori delle costituzioni contemporanee e la progressiva decostituzionalizzazione dei 

diritti sociali), in C. Amirante, S. Gambino (a cura di), Weimar e la crisi europea. Economia, diritti, 

politica, pp. 131-140, Edizioni Periferia, ISBN: 978-88-95785-75-2 

 

2011 Il postdarwinismo e il suo rovescio. (Dalla lectio darwiniana all’uomo bionico: le inquietudini 

delle scienze religiose e giuridiche), in Aa.Vv., Scritti in onore di Franco Bolognini, pp. 425-476, Luigi 

Pellegrini, ISBN: 978-88-8101-788-1 (coautore: Raffaele Pascali) 

 

Introduzioni e prefazioni: 

2021 Introduzione a F. Beatrice, Scritti sulla camorra. Inchiesta giudiziaria e scienze sociali nello studio 

della criminalità organizzata, Editoriale Scientifica, ISBN 979-12-5976-076-0 (coautori: Luciano 

Brancaccio, Carolina Castellano, Stefano Consiglio, Stefano D’Alfonso, Ernesto De Nito, Gabriella 

Gribaudi, Attilio Scaglione, Giovanni Starace, Anna Maria Zaccaria) 
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2020 La legalità ideale, in M. Vitiello, La scuola come impegno per la legalità, pp. I-IV, De Frede, 

ISBN: 978-8899926144 

Voci: 

 

2010 Art. 2098 c.c., in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, Edizioni Scientifiche Italiane, ad vocem, ISBN: 9788849519549 

 

 Tesi di dottorato: 

 

2008 Servizi per l’impiego e regime sanzionatorio nel mercato del lavoro 

 

 Collaborazioni: 

 

2004, 2006 e 2007 Contributo alla realizzazione di tre edizioni del manuale F. Mazziotti, Nozioni di 

diritto del lavoro, sindacale e della previdenza, Editoriale Scientifica, ISBN: 8889373806 

  

Altre pubblicazioni (di stampo divulgativo): 

 

2017 Cibi rituali napoletani, in http://bizzarrobazar.com/2017/03/16/neapolitan-ritual-food/ 

 

2017 Neapolitan Ritual Food, in http://bizzarrobazar.com/en/2017/03/16/neapolitan-ritual-food/ 

 

 Opere in corso di pubblicazione o di ultima revisione: 
 

2022 Civilizzazione statuale e sistemi criminali, in F. Di Donato (a cura di), La civilizzazione statuale. 

Argomenti per una politica di innovazione europea, Il Mulino, ISBN: 9788815267818, in corso di 

stampa 

 

2) PROGETTI E ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 Progetti finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali e regionali: 

 

2021 Responsabile scientifico del progetto Cinema e diritto. IV edizione, ammesso a finanziamento dalla 

Regione Campania, a seguito di valutazione comparativa, ai sensi della legge regionale n. 30 del 17 

ottobre 2016 ed ex determina n. 2 del 04 ottobre 2021 

 

2020 Responsabile scientifico del progetto Cinema e diritto. III edizione, ammesso a finanziamento dalla 

Regione Campania, a seguito di valutazione comparativa, ai sensi della legge regionale n. 30 del 17 

ottobre 2016 ed ex decreto dirigenziale n. 908 del 2 novembre 2020 

 

2019 Responsabile scientifico del progetto Cinema e diritto. II edizione, ammesso a finanziamento dalla 

Regione Campania, a seguito di valutazione comparativa, ai sensi della legge regionale n. 30 del 17 

ottobre 2016 ed ex decreto dirigenziale n. 848 del 25 novembre 2019  

 

2018 Corresponsabile scientifico del progetto Cinema e diritto, presentato attraverso un partenariato tra 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Associazione forense “108”, 

ammesso a finanziamento dalla Regione Campania, a seguito di valutazione comparativa, ex decreto 

dirigenziale n. 774 del 14 settembre 2018, in relazione alla legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016 
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2017 Ammissione al finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bando ANVUR) 

 

 Progetti finanziati sulla base di bandi competitivi di Ateneo: 

 

2017 Vincitore nella procedura avente ad oggetto una valutazione comparativa per l’accesso al fondo 

aggiuntivo per la premialità della ricerca di cui al d.R. n. 794/17 dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

2016 Vincitore nella procedura avente ad oggetto una valutazione comparativa per l’accesso al fondo 

aggiuntivo per la premialità della ricerca di cui al d.R. n. 954/16 dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

2015 Progetto di ricerca individuale di cui alla valutazione comparativa ex d.R. n. 727 del 7 settembre 

2015 dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” sul tema del Perdono giudiziale tra previsioni 

ed effettività di reintegrazione sociale 

 

2015 Vincitore nella procedura avente ad oggetto una valutazione comparativa per l’accesso al fondo 

aggiuntivo per la premialità della ricerca di cui al d.R. n. 727/15 dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

 Attività di ricerca presso Università estere finanziate sulla base di bandi competitivi: 

 

2017 University of Bath, Department of Politics, Languages & International Studies, United Kingdom (a 

seguito di procedura di selezione comparativa per l’assegnazione di un contributo finalizzato a svolgere 

una ricerca sul tema: Infiltrazione, radicamento e percezione in Inghilterra della camorra) 

 

2015 Universidad de Jaén, Departamento de Derecho Público y Común Europeo, España (quale 

vincitore di procedura di finanziamento per un progetto di mobilità internazionale relativo a La 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale) 

 

2007-2008 Univesidad de Salamanca, España (per lo svolgimento di una ricerca sul tema del Rapporto 

tra lavoro e ordine sociale, a seguito di procedura di selezione comparativa) 

 

 Periodi di ricerca trascorsi presso Università estere: 

 

2018 Universitat de València, España 

 

Assegni di ricerca: 

2008-2009 Titolarità di un assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

concernente uno studio su Criminalità organizzata, fenomeni devianti ed influenza sullo sviluppo sociale 

ed economico (per il settore scientifico-disciplinare: SPS/12) ex d.R. n. 598/07 

3) PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI 

RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

 Partecipazione a progetti di ricerca finanziati a seguito di valutazioni comparative: 

 

2017 Coordinatore del gruppo di ricerca interdisciplinare – aree: 14 (SPS) - 12 (IUS) – di cui alla 

valutazione comparativa ex d.R. n. 793 del 28 novembre 2017 dell’Università degli Studi di Napoli 
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“Parthenope” in merito a Tutela giuridica e condizioni reali in materia di protezione e sostegno alle 

vittime delle mafie e del terrorismo 

 

2017 Partecipazione al progetto di ricerca competitiva interdipartimentale e interdisciplinare – area 14 

(SPS) – di cui al d.R. n. 953 del 28 novembre 2016 dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 

sul tema: Terra e mare. La civilizzazione mediterranea dalle esperienze storiche alle politiche pubbliche 

di sviluppo (importo finanziato: 100.000 €) 
 

2016 Coordinatore del gruppo di ricerca interdisciplinare – aree: 14 (SPS) - 12 (IUS) – di cui alla 

valutazione comparativa ex d.R. n. 954 del 28 novembre 2016 dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” sul tema dell’Amministrazione giudiziaria dei beni confiscati 

 

2013 Partecipazione al progetto di ricerca dipartimentale interdisciplinare – area 14 (SPS) –, presso il 

Dipartimento di Studi aziendali dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sul tema: Istituzioni, 

valori e sviluppo nel processo di civilizzazione europeo 

 

 Partecipazione a laboratori di ricerca: 

 

Membro “Laboratorio interdisciplinare di ricerca sulle mafie e sulla corruzione” 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali: 

 

Membro “The Standing Group on Organized Crime – European Consortium for Political Research” 

 

Membro “European Society of Criminology – Working Group Immigration, Crime and Citizenship” 

 

 Partecipazione al comitato editoriale di riviste scientifiche: 

 

2020-in corso Comitato scientifico della rivista Critica del diritto – ISSN: 1824-4564 

 

2011-in corso Direttore scientifico della sezione “Sociologia delle religioni” della rivista Diritto e 

religioni – ISSN:1970-5301 (rivista di “classe A” secondo la classificazione Anvur) 

 

2006-2011 Comitato di redazione della rivista Il diritto del mercato del lavoro – ISSN: 1590-4911 

(rivista di “classe A” secondo la classificazione Anvur) 

 

 Partecipazione al comitato scientifico di collane editoriali: 

 

2021-in corso Comitato scientifico della collana “Mafie e corruzione”, Donzelli 

 

2021-in corso Comitato scientifico della collana “DeviAzioni. Devianze, divergenze, differenze”, 

Meltemi 

 

 Partecipazione ad associazioni scientifiche: 

 

Socio “AIS – Sezione Sociologia del Diritto” 

 

2016 Delegato AIDU per l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

4) CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
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2013 Premio internazionale giuridico-scientifico “G. Falcone P. Borsellino”, sezione Dottrina, 

promosso dall’Istituto Giuridico di Ricerca Comparata e dal Libero Istituto Universitario “Carlo 

Cattaneo” 

 

5) PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI DI INTERESSE 

SCIENTIFICO 

 

 

15 ottobre 2021 The “activity of choice” on the Web as production of intellectual property right: media 

consumption between free service and unpaid work, nel convegno su Право в цифровую эпоху (Law in 

the Digital Era) organizzato da Факультет права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», Москва́, Росси́йская Федера́ция (Faculty of Law of the National 

Research University “Higher School of Economics”, Moscow) 

 

8 febbraio 2020 Il ‘senso’ del diritto tra cultura giuridica interna e cultura giuridica esterna, nel 

convegno su La grande bellezza… del diritto, organizzato ad Avellino dal Movimento Forense 

 

7 settembre 2019 Legalità e integrazione dei migranti, nell’ambito del Corso di Diritto e Sociologia 

delle Migrazioni organizzato a Teora (Av) da M.G.A. - Sindacato Nazionale Forense 

 

7 giugno 2019 I reati in materia di adozione, nel convegno su Adozione nazionale: normativa prassi e 

prospettive, organizzato a Rovereto (Tn) dalla Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni 

familiari e i minorenni e dall’Ordine degli avvocati di Rovereto 

 

9 maggio 2019 Migratory flows and “Informality” in Naples, nel convegno su Migration, Crime and 

Citizenship in Troubled Times, organizzato presso la Facultad de Derecho, Universidad de Málaga 

España, dall’European Society of Criminology’s Working Group Immigration, Crime and Citizenship e 

dall’Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración 

 

29 marzo 2019 La popolazione rom di Scampia tra esclusione ed inclusione sociale, nel corso del 

convegno dedicato all’Accesso alla giustizia per le donne Rom, Sinti e Caminanti, organizzato 

nell’ambito del Programma congiunto dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa JUSTROM presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

7 febbraio 2019 Intervento su Welfare responsabile e Mezzogiorno, presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

 

19 aprile 2018 Cinema, diritto e società, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

17 maggio 2016 “Malamusica”, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

16 aprile 2016 La ricerca della (non) soddisfazione nella sessualità virtuale. Rischi socio-giuridici, 

nell’ambito del convegno organizzato a Cirò Marina (Kt) da parte dell’Associazione nazionale 

familiaristi italiani dal titolo: Nuove dipendenze e nuove sostanze d’abuso 

 

18 dicembre 2015 Ordini professionali e area grigia nel convegno organizzato a Napoli dalla 

Federazione italiana donne dottori commercialisti ed esperti contabili dal titolo: Deontologia, legalità ed 

etica professionale. Nuove frontiere per uno sviluppo economico-sociale sostenibile 

 

21 aprile 2015 L’abuso dei minori: “scoperta dell’infanzia” e problemi definitori; individuazione dei 

casi ed esigenze di prevenzione, tenutosi a Napoli a cura del locale distretto Rotary sul tema: La tutela 

dell’infanzia 
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11 aprile 2015 La negoziazione assistita tra “degiurisdizionalizzazione della giustizia” ed esigenze di 

tutela, nell’ambito del convengo organizzato a Cosenza dall’Associazione nazionale familiaristi italiani e 

dall’Ordine degli avvocati di Cosenza dal titolo: Riforma epocale: dalla filiazione alla negoziazione 

assistita 

 

10 ottobre 2014 L’esperienza della Repubblica di Weimar: cultura, politica ed economia, organizzato 

dall’Associazione culturale “Maksim Gor’kij” di Napoli 

 

3 maggio 2014 Dalle “famiglia” alle “famiglie”, nell’ambito del convegno organizzato a Cirò Marina 

(Kt) dall’Associazione nazionale familiaristi italiani e dall’Ordine degli avvocati di Crotone dal titolo: 

Famiglia oggi: aspetti giuridici 

 

25 novembre 2013 La riforma normativa sulla violenza sulle donne in relazione alla natura dei crimini 

perpetrati, nell’ambito del convegno dedicato a La violenza contro le donne: dallo stalking al 

femminicidio, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

4-6 settembre 2013 Relazione su Camorra, economia e società nell’ambito dell’edizione VIII della 

Scuola Estiva di Alta Formazione di Viareggio promossa dall’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, 

dedicata a Economia sommersa, economia criminale e crescita delle disuguaglianze. Rischi per la tenuta 

della democrazia. Quali tutele per i diritti dei cittadini? 

 

26 maggio 2012 Il processo penale tra esigenze di pubblicità/pubblicizzazione e tutela di 

riservatezza/segretezza, nell’ambito del convegno svoltosi a Cirò Marina (Kt) e organizzato 

dall’Associazione nazionale familiaristi italiani e dall’Ordine degli avvocati di Crotone dal titolo: 

Processo penale e processo mediatico: diritto di cronaca e privacy 

 

21 aprile 2012 Il lavoro nella Repubblica di Weimar e nella grande recessione odierna, svoltosi presso 

l’Università della Calabria 

 

6 dicembre 2011 Crimini informatici tra evoluzione tecnologica e mutamenti sociali. Tutela penale nei 

confronti dei reati commessi nel Web e avverso le fattispecie proprie in danno del sistema informatico, 

organizzato dall’Associazione degli avvocati e dei praticanti avvocati di Acerra sul tema Criminalità e 

Internet 

 

16 marzo 2011 Utopie e realtà nel processo di costituzione dello Stato nazionale italiano, presso la Villa 

Bruno di S. Giorgio a Cremano  

 

20 settembre 2008 Dai movimenti ai migranti agli ultras: l’emergenza sicurezza come strumento di 

repressione e controllo, Napoli 

 

18 maggio 2008 Morire di lavoro, svoltosi nell’ambito del Maggio della legalità del Comune di Striano  

 

16 giugno 2006 Informa-devolution, sul referendum costituzionale confermativo del 25-26 giugno 2006, 

tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Liveri 

 

6) ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 

 

2021 Membro della Commissione esaminatrice per l’esame finale di dottorato “Diritto e istituzioni 

economico-sociali”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 

ciclo XXXIII 
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2020 Valutatore di progetti per il fondo integrativo speciale per la ricerca FISR per il Miur 
 

2020 Membro della Commissione nominata per una valutazione comparativa ai fini dell’affidamento di 

due contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di raccolta e analisi di dati, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

2019 Membro della Commissione incaricata dalla “Fondazione Polis – Politiche integrate di sicurezza 

per le vittime innocenti di criminalità e i beni confiscati” di procedere alla selezione dei componenti di 

un Albo delle competenze di professionisti e collaboratori, nonché alla selezione di profili idonei per 

l’area giuridico-amministrativo-contabile e profili idonei per le aree “comunicazione e 

sensibilizzazione”, “vittime innocenti della criminalità”, “beni confiscati” 

 

2019 Valutatore per posizioni post-dottorato 2019 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 

2017 Membro della Commissione giudicatrice nominata per una valutazione comparativa ai fini 

dell’affidamento di un contratto avente ad oggetto attività di ricerca sul tema: Misurazione e analisi del 

livello di integrazione degli immigrati stranieri nell’area metropolitana di Napoli, Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope” 

 

Referee per la Collana del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di 

Bologna “Alma Mater Studiorum”, pubblicata da Giappichelli 

 

Referee per la rivista Quaderni di Sociologia 

 

Referee per la rivista Fuori Luogo 

 

Referee per la rivista Trento Student Law Review 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI  

  

 Attività didattica in corsi universitari: 

 

a.a. 2021-2022 Incarico di insegnamento in Sociologia II (SPS/07) presso il corso di laurea in Sociologia 

Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

a.a. 2020-2021 Incarico di insegnamento in Sociologia II (SPS/07) presso il corso di laurea in Sociologia 

del Polo Universitario Penitenziario regionale per i detenuti della Campania, costituito dall’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 

Provveditorato Regionale della Campania 

 

a.a. 2020-2021 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e dei processi economici e del lavoro 

(SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2020-2021 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e delle politiche del lavoro (SPS/07-

SPS/11) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del 

lavoro dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2020-2021 Incarico di insegnamento in Partecipazione e comunicazione digitale per la Pubblica 

amministrazione (SPS/11) presso il corso di laurea in Management pubblico dell’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 
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a.a. 2019-2020 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e dei processi economici e del lavoro 

(SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2019-2020 Incarico di insegnamento in Sociologia dei processi di inclusione ed esclusione sociale 

(SPS/12) presso il corso di laurea in Management pubblico dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2018-2019 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2018-2019 Incarico di insegnamento in Sociologia dei processi di inclusione ed esclusione sociale 

(SPS/12) presso il corso di laurea in Management pubblico dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2017-2018 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2017-2018 Incarico di insegnamento in Sociologia dei processi di inclusione ed esclusione sociale 

(SPS/12) presso il corso di laurea in Management pubblico dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2016-2017 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2015-2016 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2014-2015 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2013-2014 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2012-2013 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica e della devianza (SPS/12) presso il 

corso di laurea in Servizio sociale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere 

e Filosofia 

 

a.a. 2012-2013 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza 

 

a.a. 2011-2012 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica e della devianza (SPS/12) presso il 

corso di laurea in Servizio sociale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere 

e Filosofia 
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a.a. 2011-2012 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) presso il corso 

di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a.a. 2011-2012 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza 

 

a.a. 2010-2011 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) presso il corso 

di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a.a. 2010-2011 Incarico di insegnamento in Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e 

del lavoro (SPS/07-SPS/9) presso il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza 

 

a.a. 2009-2010 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) presso il corso 

di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a.a. 2008-2009 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) presso il corso 

di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a.a. 2007-2008 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) presso il corso 

di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a.a. 2007-2008 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) per un percorso 

di formazione rivolto a funzionari pubblici in Organizzazione e direzione della Pubblica 

amministrazione, in relazione a convenzione stipulata fra l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

e la Regione Campania 

 

a.a. 2006-2007 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) presso il corso 

di laurea in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a.a. 2006-2007 Incarico di insegnamento in Sociologia giuridica della devianza (SPS/12) presso il corso 

di laurea in Scienze dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a.a. 2005-2006 Incarico di insegnamento in Criminologia (IUS/17) presso il corso di laurea in 

Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

a.a. 2005-2006 Incarico di insegnamento integrativo in Diritto del lavoro (IUS/07) presso il corso di 

laurea in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

a.a. 2005-2006 Incarico di insegnamento integrativo in Diritto del lavoro (IUS/07) presso l’Accademia 

aeronautica di Pozzuoli 

 

a.a. 2004-2005 Incarico di insegnamento integrativo in Diritto del lavoro (IUS/07) presso l’Accademia 

aeronautica di Pozzuoli 
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a.a. 2004-2005 Incarico di insegnamento integrativo in Diritto del lavoro (IUS/07) presso il corso di 

laurea in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

a.a. 2003-2004 Incarico di insegnamento integrativo in Diritto del lavoro (IUS/07) presso l’Accademia 

aeronautica di Pozzuoli 

 

a.a. 2002-2003 Cultore in Diritto del lavoro (IUS/07) alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del Dipartimento dedicato ai rapporti di lavoro ed economico-

sociali 

 

2002-2006 Partecipazione alle attività didattiche presso la cattedra di Legislazione sociale (IUS/07) del 

corso di laurea in Scienze dei servizi sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; presso la 

cattedra di Diritto pubblico (IUS/09) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; presso la cattedra di Diritto del lavoro (IUS/7) del corso di laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Salerno 

 

I corsi indicati comprendono lo svolgimento di lezioni frontali, esercitazioni, ricevimento studenti, esami 

di laurea e di profitto, et cetera. 

 

 Attività didattica presso dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: 

 

a.a. 2020-2021 Incarico di insegnamento in Metodologia e tecnica della ricerca sociale, nell’ambito del 

dottorato in “Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza (XXXIV, XXXV e 

XXXVI ciclo) 

 

a.a. 2019-2020 Incarico di insegnamento in Metodologia e tecnica della ricerca sociale, nell’ambito del 

dottorato in “Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza (XXXIII, XXXIV e 

XXXV ciclo) 

 

a.a. 2017-2018 Incarico di insegnamento in Metodologia e tecnica della ricerca sociale, nell’ambito del 

dottorato in “Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza (XXXIII ciclo) 

 

a.a. 2016-2017 Incarico di insegnamento in Metodologia e tecnica della ricerca sociale, nell’ambito del 

dottorato in “Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza (XXXII ciclo) 

 

a.a. 2015-2016 Incarico di insegnamento in Metodologia e tecnica della ricerca sociale, nell’ambito del 

dottorato in “Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza (XXXI ciclo) 

 

a.a. 2014-2015 Incarico di insegnamento in Metodologia e tecnica della ricerca sociale, nell’ambito del 

dottorato in “Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza (XXX ciclo) 

 

a.a. 2013-2014 Incarico di insegnamento in Metodologia e tecnica della ricerca sociale, nell’ambito del 

dottorato in “Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza (XXIX ciclo) 

 

 Partecipazioni nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: 
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2013-2020 Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto e istituzioni economico-

sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi” dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

 Lezioni presso Master universitari: 

 

11 dicembre 2020 Il riutilizzo sociale dei beni confiscati, nel Master di II livello in Prevenzione dai 

rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni 

sequestrati e confiscati, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

10 dicembre 2020 Le imprese criminali, nel Master di II livello in Prevenzione dai rischi di infiltrazioni 

criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e 

confiscati, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

3 dicembre 2020 Materiale e immaginario del fenomeno delinquenziale di stampo camorristico-mafioso, 

nel Master di II livello in Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, 

gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, organizzato dall’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope” 

 

22 maggio 2020 The corruption phenomenon: criminological aspects, nel Master di I livello in Eu 

Trasparency and Corruption Prevention Policies within Public Administration, nell’ambito del progetto 

Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration System - S.I.P.P.AS., finanziato 

dall’Unione europea a seguito di valutazione comparativa 

 

2020 Le buone pratiche di riutilizzo sociale dei beni. Il reinserimento dei beni confiscati nell’economia 

legale: profili sociologici e opportunità, lezione in modalità blended nel Master di II livello in 

Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e 

riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

14 febbraio 2019 La crisi dello Stato sociale tra welfare camorristico e welfare responsabile: la gestione 

dei beni confiscati come occasione per la cura e lo sviluppo del territorio, nel Master di II livello in 

Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e 

riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

19 dicembre 2018 I beni confiscati alla criminalità organizzata e la loro gestione in forma cooperativa, 

nel Master di II livello in Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, 

gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, organizzato dall’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope” 

 

30 novembre 2018 Criminalità organizzata e attività economiche nel Master di II livello in Prevenzione 

dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei 

beni sequestrati e confiscati, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

9 giugno 2016 Depenalizzazione e decarcerizzazione nel sistema di prevenzione e repressione del 

fenomeno criminoso nel Master in Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza 

organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

 

21 aprile 2016 Economia criminale, tipi di imprese mafiose e classificazione dei comportamenti 

imprenditoriali dinanzi a infiltrazioni illecite nel Corso di alta formazione per amministratori giudiziari 

di aziende e beni sequestrati e confiscati organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 

in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli e con il patrocinio dell’Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
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 Lezioni presso Master universitari all’estero: 

 

Luglio 2019 Crimes against P.A.: criminological aspects. Corruption, Rational Choice Model of Crime 

and White Collar Crimes, svolto a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) nello Short intensive academic 

course_SIAC 2019, nell’ambito del progetto S.I.P.P.AS. Stabilization and Integration Policies for the 

BiH Public Administration System, finanziato dall’Unione europea a seguito di valutazione comparativa 

 

 Lezioni svolte presso Università estere: 

 

2017 Lezione, riservata ai docenti, al Coloquio de Filosofia del Derecho, Derecho penal y Teoría Política 

della Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), dal titolo: Estructuras organizativas y 

modelos represivos de la Camorra 

 

2017 Lezione presso la Academia de Derecho Penal della Universidad Andrés Bello di Viña del Mar 

(Chile), dal titolo: Narrativa y realidades de la Camorra napolitana 

 

 Visiting professor: 

 

2019 Universidade de Aveiro (Portugal) 

 

 Relazioni e seminari: 

 

5 ottobre 2021 Seminario su Le rappresentazioni culturali dell’amministrazione della giustizia, presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

1° ottobre 2021 Seminario su Le politiche del lavoro e il contrasto al lavoro nero, presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

1° ottobre 2021 Seminario su Prospettive sociologiche del lavoro irregolare, presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope” 

 

6 maggio 2021 Seminario su Complessità mediterranea, migrazioni e diritti, Dipartimento di Scienze 

umane, Università degli Studi dell’Aquila 

 

1° dicembre 2020 Intervento al seminario dedicato a La ricerca qualitativa nelle scienze sociali, presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

27 novembre 2020 Sostenibilità, resilienza e inclusione sociale, intervento al seminario Verso una 

società post COVID sostenibile, sicura, inclusiva e resiliente: l’innovazione dei modelli regolativi, 

economici e sociali per la realizzazione dell’Agenda ONU 2030, nell’ambito della manifestazione Futuro 

Remoto 2020 

24 novembre 2020 Intervento al seminario dedicato a Connectography, presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” 

 

16-17 aprile 2020 Intervento al seminario dedicato a Platform Society, presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” 

 

24 maggio 2019 Intervento al seminario dedicato a Le migrazioni nel Mediterraneo: i minori non 

accompagnati. Contesto giuridico e vissuto sociale, presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 
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4 aprile 2019 Relazione su Napoli: la legalità nella città delle contraddizioni nella tavola rotonda 

seminariale dedicata a Napoli. Persone, spazi e pratiche di innovazione, presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope” 

 

5 aprile 2016 Lezione seminariale dal titolo: Tortura e diritto in Italia, presso il Dipartimento di Studi 

sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

17 marzo 2017 Relazione su Il fenomeno migratorio tra accoglienza e devianza, presso la Società 

Operaia di Mutuo Soccorso a Capri 

 

7 novembre 2016 Relazione su L’interpretazione socio-giuridica del modello di ordinamento 

intersindacale di Gino Giugni, presso la Cattedra di Diritto del lavoro del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” di Napoli 

 

Maggio 2011 Seminario su Le previsioni normative in materia di pubblicità elettorale e le dinamiche 

politiche che favoriscono prassi elusive, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 

19 aprile 2004 Seminario su La riforma dei meccanismi d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

 Incarichi come tutor formativo: 

 

2019 Tutor per il progetto di gestione di un bene confiscato alla criminalità organizzata sito a Bacoli 

(Na), nell’ambito del Master di II livello in Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività 

economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

a.a. 2017/2018 Tutor per il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2016/2017 Tutor per il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2015/2016 Tutor per il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2014/2015 Tutor per il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

a.a. 2013/2014 Tutor per il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

2005 Incarico per lo svolgimento dell’attività di tutorato presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, a seguito di valutazione comparativa 

 

 Tesi di dottorato delle quali è stato relatore: 

 

“La sessualità delle persone con disabilità fisica. Tra tutela della salute e autodeterminazione”. 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di dottorato in 

Diritto ed Istituzioni Economico-Sociali. Profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi. Candidata: 

Tania Sabatino (XXIX ciclo) 
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 Tesi di Master delle quali è stato relatore: 

 

“Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata tra profili normativi ed effettiva 

applicazione: il caso della palestra di Bacoli”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Dipartimento di Giurisprudenza. Master universitario di II livello in Prevenzione dai rischi di 

infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni 

sequestrati e confiscati. Candidati: Maria Vittoria Colanducci, Antonio Emilio Cavallaro, Giada Di 

Stefano, Alessia Furia, Benedetta Malfi, Claudio Napolitano (a.a. 2018/2019) 

 

 Elenco (non esaustivo) delle tesi di laurea delle quali è stato relatore: 

 

 

“Alla ricerca dell’inclusione. Sulla effettiva partecipazione alle consultazioni pubbliche previste dalle 

autorità indipendenti per l’adozione di atti generali”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di laurea in Management pubblico. Tesi di laurea in Sociologia 

dei processi di inclusione ed esclusione sociale. Candidata: Carolina Raiola (a.a. 2019/2020) 

 

“Effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19. Cambiamenti (in)attesi e nuovi possibili 

scenari”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di laurea 

in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Tesi di laurea in Sociologia generale e dei 

processi economici e del lavoro. Candidato: Pasquale De Luca (a.a. 2019/2020) 

 

“La didattica a distanza al tempo del Covid-19”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. 

Tesi di laurea in Sociologia generale e dei processi economici e del lavoro. Candidata: Danila Ambrosio 

(a.a. 2019/2020) 

 

“Social media tra integrazione e alienazione sociale”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. 

Tesi di laurea in Sociologia generale e dei processi economici e del lavoro. Candidato: Roberto Pezzolla 

(a.a. 2018/2019) 

 

“Sviluppo psicosociale e devianza. Un excursus teorico sulla genesi di comportamenti antisociali”. 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di laurea in 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Tesi di laurea in Sociologia generale e sociologia 

dei processi economici e del lavoro. Candidato: Massimo Iodice (a.a. 2017/2018) 

 

“Proiezioni informatiche nella violenza giovanile: dal bullismo al cyberbullismo”. Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione. Tesi di laurea in Sociologia generale e sociologia dei 

processi economici e del lavoro. Candidato: Danilo Di Giuda (a.a. 2017/2018) 

 

“L’inibizione sociale e la disoccupazione nel Meridione alla luce dell’attuale processo di 

globalizzazione”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di Giurisprudenza. Corso 

di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Tesi di laurea in Sociologia generale e 

sociologia dei processi economici e del lavoro. Candidato: Gabriele Marino (a.a. 2016/2017) 

 

“Il fenomeno dei Childfree”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di 

Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Tesi di laurea in 

Sociologia generale e sociologia dei processi economici e del lavoro. Candidata: Grazia Iannone (a.a. 

2015/2016) 
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“Tortura e diritto”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di Giurisprudenza. 

Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione. Tesi di laurea in Sociologia giuridica della devianza. 

Candidata: Maria Grazia Mandato (a.a. 2015/2016) 

 

“La gestione ordinamentale della “follia criminale”: l’intersecarsi di terapia e reclusione”. Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione. Tesi di laurea in Sociologia giuridica della devianza. Candidata: Anna Raiola (a.a. 

2013/2014) 

 

“Il profilo del pedofilo e i percorsi terapeutici”. Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Facoltà 

di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in Servizio sociale. Tesi di laurea in Sociologia giuridica e della 

devianza. Candidata: Roberta Buongiardino (a.a. 2012/2013) 

 

“Il fenomeno della videoviolenza. I mass media nella società post-moderna: la cultura della devianza”. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in Servizio 

sociale. Tesi di laurea in Sociologia giuridica e della devianza. Candidata: Paola Romano (a.a. 

2012/2013) 

 

“Devianza e criminalità: aspetti organizzativi e culturali della camorra”. Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in Servizio sociale. Tesi di laurea in 

Sociologia giuridica e della devianza. Candidata: Tiziana Aulicino (a.a. 2012/2013) 

 

“Storie di violenza quotidiana sulle donne. Aspetti teorici e pratici”. Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in Servizio sociale. Tesi di laurea in 

Sociologia giuridica e della devianza. Candidata: Floriana D’Aniello (a.a. 2012/2013) 

 

“Devianza e criminalità nel periodo adolescenziale: strumenti di prevenzione. L’intervento del servizio 

sociale”. Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in 

Servizio sociale. Tesi di laurea in Sociologia giuridica e della devianza. Candidata: Alessia Zarulli (a.a. 

2012/2013) 

 

“La devianza dei minori stranieri come risultato della scarsa integrazione sociale”. Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in Servizio sociale. Tesi di 

laurea in Sociologia giuridica e della devianza. Candidata: Claudia Mazzone (a.a. 2012/2013) 

 

“L’“emarginazione” delle donne nella società (criminale)”. Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in Servizio sociale. Tesi di laurea in Sociologia 

giuridica e della devianza. Candidata: Maria Guasco (a.a. 2012/2013) 

 

“Omicidi casuali: bad or mad?”. Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Facoltà di Lettere e 

Filosofia. Corso di laurea in Servizio sociale. Tesi di laurea in Sociologia giuridica e della devianza. 

Candidata: Annunziata Cappuccio (a.a. 2012/2013) 

 

“Il perdono giudiziale”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dipartimento di 

Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Tesi di laurea in 

Sociologia generale e sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/07-SPS/9). Candidata: 

Mariarosaria Esposito (a.a. 2012/2013) 

 

“Reati in famiglia”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di 

laurea in Scienze giuridiche. Tesi di laurea in Criminologia. Candidato: Giuseppe De Stefano (a.a. 

2012/2013) 
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“Lo studio positivista del fenomeno camorrista”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Facoltà di Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione. Tesi di laurea in Sociologia 

giuridica della devianza. Candidata: Lucia Corso (a.a. 2011/2012) 

 

“Natura e conseguenze degli illeciti politico-economici”. Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione. Tesi di laurea 

in Sociologia giuridica della devianza. Candidato: Ferdinando Corcione (a.a. 2010/2011) 

 

“Nuove devianze e tenuta del diritto”. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Facoltà di 

Giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione. Tesi di laurea in Sociologia giuridica 

della devianza. Candidata: Maria Piscopo (a.a. 2009/2010) 

 

In corso/non ultimate: 

 

“Il regime del 41 bis o.p. tra dubbi di legittimità costituzionale ed esigenze di sicurezza sociale”. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dipartimento di Scienze Sociali. Corso di laurea in 

Sociologia. Tesi di laurea in Sociologia II. Candidata: Gaia Esposito (a.a. 2020/2021, in corso) 

 

 

 Altri incarichi: 

 

2019 Esperto esterno in relazione al Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” presso il Liceo “Gaetano Salvemini” di Sorrento (NA), 

come da delibera prot. n. 11/52 dell’11 febbraio 2019 

 

2018 Esperto esterno per l’attuazione dei moduli di “alternanza scuola lavoro” presso l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Adriano Tilgher” di Ercolano (NA), a seguito del relativo bando prot. n. 

2169/c15e del 21 marzo 2017 

 

Lezioni seminariali presso scuole secondarie di secondo grado organizzate in collaborazione con 

l’Università: 

 

19 dicembre 2018 Cultura musicale e legalità, presso il Liceo “Filippo Silvestri” di Portici 

 

17 dicembre 2018 Società, diritto e politiche pubbliche, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Manlio 

Rossi” di Marigliano 

 

13 dicembre 2018 Società, diritto e politiche pubbliche, presso il Liceo “Renato Caccioppoli” di Scafati 

 

27 aprile 2015 Violenza, identità e libertà, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Adriano Tilgher” di 

Ercolano 

 

Lezioni seminariali presso scuole secondarie di secondo grado estere: 

 

1° settembre 2020 “Diritto strumento” e “diritto cultura”, presso il Liceo economico-sociale della 

Scuola italiana paritaria Arturo Dell’Oro di Valparaíso/Viña del Mar (Chile) 

 

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

2021-in corso Dirigente per la sicurezza per il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” 
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a.a. 2020-2021 Delegato alle attività di Orientamento in entrata per il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

a.a. 2019-2020 Delegato alle attività di Orientamento in entrata per il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

a.a. 2018-2019 Delegato alle attività di Orientamento in entrata per il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

a.a. 2017-2018 Delegato alle attività di Orientamento in entrata per il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

a.a. 2017-2018 Delegato alle attività di Job Placement per il Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

2015-2017 Membro della commissione per l’assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale per 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

a.a. 2015-2016 Responsabile per l’assicurazione della qualità del CdS in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

aa.aa. 2010-2017 Componente del gruppo di lavoro per la formulazione delle Schede Sua-Rd (area 

ricerca e area didattica) per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

Attività finanziate sulla base di bandi competitivi: 

 

2020 Vincitore bando per l’attività di supporto al Prorettore all’Orientamento e Placement, quale 

referente del corso di studio triennale in Scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza 

del lavoro per il Dipartimento di Giurisprudenza, di cui ai decreti nn. 652/2020 e 681/2020 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 


