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Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri: 

 
dal 01/02/2005 Ricercatore universitario   Politecnico di MILANO 

 
Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale 

 
Ha conseguito nel 2013 la abilitazione a Professore Associato per il settore SPS/10, Sociologia dell’Ambiente e 

del Territorio. 

 
Ha conseguito nel 2018 la abilitazione a Professore Ordinario per il settore SPS/10, Sociologia dell’Ambiente e 

del Territorio. 

 
Formazione 

 
-Dottore di ricerca in Sociologia (IX ciclo), Università consorziate Bologna/Parma a.a. 1995/96. 

 
-Seconda laurea in Filosofia, conseguita 8 aprile del 1986, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 

di Genova, relatore professor Massimo Quaini. Tesi: Città e campagna nel secolo dei lumi: Jean-Jacques 

Rousseau, con la votazione di 110/110 e lode. 

 
-Laurea in Architettura conseguita 10 Aprile del 1981 presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

(IUAV) relatore professor Michele Sernini. Tesi: Sociologi francesi della città, 1968-1978, con la votazione di 

110/110 e lode. 

 
Attività di docenza 

Insegnante di ruolo prima nella scuola media di I grado (1984-1992 e 1996-1999) poi nella scuola media di II 

grado (2000-2004). 

 

Attività didattica accademica 

Corsi istituzionali 

Dal Febbraio 2005 Ricercatore di ruolo a tempo indeterminato. 

 
 

Conferiti incarichi: 

mailto:agostino.petrillo@polimi.it


a.a. 2004-5 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia Urbana specialistica Architettura 

(4CFU) 

a.a 2005-6 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia Urbana specialistica Facoltà di  

Architettura (4CFU) 

a.a 2006-7 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia Urbana specialistica Facoltà di 

Architettura (4CFU) 

a.a 2007-2008 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia Urbana specialistica Facoltà di  

Architettura (5CFU) 

a.a 2008-2009 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia in specialistica Facoltà di 

Architettura (4CFU) 

a.a 2009-2010 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia (2CFU) in Laboratorio di  

Progettazione Architettonica 2 (Specialistica Architettura) + Sociologia (2CFU) in Laboratorio di Progettazione 

Architettonica Interni (Specialistica Architettura). 

a.a 2010-2011 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia (2CFU) in Laboratorio di  

Progettazione Architettonica 2 + Sociologia (2CFU) in Laboratorio di Progettazione Architettonica Interni 

(Specialistica Architettura). 

a.a 2011-2012 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Sociologia Urbana (4CFU) in triennale 

Urbanistica. 

a.a 2012-2013 Sociologia triennale Facoltà di Architettura (4CFU) /Fondamenti di Sociologia Urbana (4CFU) in 

triennale Urbanistica. 

a.a. 2013-2014 Sociologia Urbana triennale urbanistica (4cfu)/Sociologia della Città (4CFU) in specialistica 

Architettura. 

 

Professore a contratto (incarichi universitari riportati in ordine cronologico): 

1) di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise  

(50 h) II semestre nell'a.a.2001-2002. 

2) di Sociologia Generale presso il Politecnico di Milano (50 h), I semestre a.a.2002-2003 

3) di Sociologia delle comunicazioni (modulo B) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova 

(25h) I semestre a.a.2002-2003. 

4) di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise 

(40 h) II semestre nell'a.a.2002-2003. 

5) di Sociologia Generale presso il Politecnico di Milano (50 h) I semestre a.a.2003-2004. 
Inoltre nell'a.a. 2002-2003, II semestre, ha affiancato il prof. Della Pergola nell'insegnamento di Sociologia Urbana 

(40 h) presso il Politecnico di Milano. 

6) di Sociologia Urbana (60 ore) II semestre 2003-2004, presso il Politecnico di Milano. 

7) di Sociologia Generale (50 h) I semestre a.a.2004-2005 presso il Politecnico di Milano. 

 
Seminari e workshop 

 
-2019 Londra 8-11 Settembre partecipazione al convegno internazionale HDCA (Human Development and 

Capability Approach) Connecting Capabilities con una relazione sin lingua inglese su Sustainable Urban 

Development and Globalization. New strategies for new challenges. 

 
-2019 Maputo (Mozambico) 26 Agosto-3 Settembre partecipazione al workshop organizzato dal Politecnico di 

Milano e dalla Modlane University nell’ambito del progetto Polisocial Boa-ma-nha. 

 
-2019 5 Aprile partecipazione come discussant al convegno internazionale Africascapes organizzato dalla 

fondazione Feltrinelli. 

 
-2019 Discussant alla presentazione del volume di Luca Gaeta: La civiltà dei confini. 

 
-2018 Bologna 27-28 Novembre Partecipazione al convegno Péripheriques con un contributo dedicato alla 

“Periferia Nuova”. 

 

-2018 Verona 15 Giugno partecipazione al convegno “I confini della città” con una relazione dal titolo: La periferia 

dentro. 

 
-2018 Milano 11 Maggio Lezione al corso di perfezionamento in Teoria Critica della Società presso Università  

Statale. 

 
-2018 Genova 23 Gennaio AFET seminario su “Dispersione abitativa dei migranti e tratta” 

 
-2017 (12-13 Dicembre) Parma, relatore al convegno internazionale Fondare-Rifondare la città, organizzato dalla 



Facoltà di Architettura di Parma, con una relazione dal titolo: ”Ripensare la comunità urbana: effetti di luogo, effetti  

di quartiere”. 

 
-2017 (28 Novembre) Genova relatore al convegno nazionale Periferie: Società, Identità, Paesaggio, organizzato 

dalla Fondazione ordine degli architetti di Genova e dalla Provincia di Genova con una relazione dal titolo: Città 

inclusive o escludenti? 

 

-2017 (24 Novembre) Brescia, relatore alla Scuola di Sociologia delle Migrazioni organizzata dalla Fondazione 

Medì e dalla rivista Mondi Migranti, con una lezione di 2 h sul tema: “Uomini nei muri: il problema abitativo di 

rifugiati e migranti”. 

 
 

-2017 (29 Luglio-12 Agosto) Anlong County (Guizhou, Cina). Partecipazione alla terzaa edizione dello 

International Forum of Sustainable Development & Design, dedicato all’abbandono dei villaggi rurali nella Cina 

Meridionale. Contribuisce al workshop coordinando con i prof. Maa Mahui e Kong Cin Ciungyan un gruppo di  

giovani ricercatori (Bi-Zhou) premiati al termine per il loro elaborato finale e tiene una Lecture in lingua inglese in 

data 10-8-17 dal titolo: “The Quito Experience: Rural-urban Linkages in the Habitat III Agenda”. 

 
-2017 (13 Giugno) Pisa. International Summer School “Media, Space and the City”, con una lezione in lingua 

inglese (2h) su: New Times, Old  Dreams: another Season for Machine Utopias. 

 
-2017 (7 Giugno) Cosenza. Università della Calabria. Intervento ( con G.Avallone) al Convegno Internazionale in 

memoria di Giovanni Arrighi: Capitalist Development in Hostile Environments con una relazione su: “La 

contraddizione meridionale: Stato e sottosviluppo nelle letture di Ferrari-Bravo/Serafini e Arrighi/Piselli”. 

 
-2017 (24 Maggio) Politecnico di Milano. Intervento al convegno su: “I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile tra 

didattica, ricerca e attività istituzionali nelle Università”. Presentazione del lavoro svolto come direttore del 

corso di perfezionamento Cooper/action. 

 
-2017 (11 Aprile) Milano, Politecnico. Intervento di apertura della giornata dedicata al “Focus Africa. La sfida alle 

discipline del progetto” sulla cooperazione politecnica in Africa. Titolo della relazione: “La cooperazione 

internazionale in Africa tra fallimento e rilancio: le riflessioni in ambito francese e tedesco”. 

 
-2017 (10 aprile) Milano Politecnico, Lezione per il seminario degli storici dell’Architettura (2h) sul tema: “La Mosca 

del 1937 nella ricostruzione di Karl Schloegel: Terror und Traum”. 

 
-2017 (21 Marzo) Parma, Ordine degli Architetti. Ciclo di seminari su: “La città oltre il centro”: tre incontri sul 

tema delle periferie, intervento su “La periferia nuova”. 

 
-2017 (6 Marzo) Roma, Fondazione Volume, Ciclo Città inseparabili e buoni incontri, Intervento su: La politica 

delle periferie. 

 

-2017 (18 Gennaio) Pisa Facoltà di Scienze Politiche. Discussant dei materiali presentati alla Sessione I 

(Ambiente urbano e partecipazione politica) del convegno “Qualità della vita e trasformazioni sociali”, 

presentazione dei risultati del PRA. 

 
-2017 (11 Gennaio). DASTU Milano - Discussant alla presentazione del volume “The intercultural city. Migration, 

Minorities and the Management of Diversity” di E. Ostanel, G. Marconi (eds.), I.B. Tauris, London 2016. 

 
-2016/2017 Politecnico di Milano-Bovisa. Docente (30 h) al Master Internazionale di Secondo Livello in 

"Progetto Sostenibile per la Complessità" 

 
-2016 (24-25 Novembre) Roma, – Intervento al convegno “Diritto alla città. Territori, spazi flussi”, a cura della 

Fondazione per la critica sociale, con una relazione dal titolo “Un Lefèbvre delle periferie?”. 

 
-2016 (15 Dicembre) Verona Intervento al seminario organizzato dallo ATER di sul tema del futuro del complesso 
di edilizia popolare chiamato “Nave”. Relazione introduttiva su: “Trasformazione dei sistemi residenziali urbani”. 

 
-2016 Torino (1-2 Dicembre), V Conferenza AIS Territorio dedicata a "Luoghi, attori, innovazione". Partecipa 

contribuendo al coordinamento del Panel 5. “Governance metropolitana e innovazione socio-spaziale”. 

 
-2016 (12 Aprile) Università di Chieti, Dipartimento di scienze giuridiche e sociali. Partecipazione a 

Convegno su "Conflitti urbani, politiche abitative e inclusione sociale" con una relazione su: "Violenza 



delle periferie, periferie della violenza. Una riflessione a partire dal lavoro di Loic Wacquant". 

 
-2015 (24 Aprile) Politecnico di Milano. Laboratorio di Cooperazione Internazionale. Ha introdotto e coordinato il  

seminario su “Muri e città”, presentando una relazione del titolo “Vecchi e nuovi muri”. 

 
-2015 (22 Gennaio) intervento al ciclo di seminari organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di  

Firenze su: Max Weber a 150 anni dalla nascita con una relazione su: “ La città di Max Weber e la sociologia 

della città contemporanea”. 

 
-2015 (16 Gennaio) Genova, intervento al convegno “Ai confini dell’educazione” con un intervento su: La scuola 

nelle periferie: tra governance, stigmatizzazione e integrazione. 

-2014 (13 giugno), Dastu, convegno The Wall separating Israel fron Palestine. Discussant dell’Intervento di Stefan 

Ziegler. 

 
-2014 (12 maggio). Dastu. Ha organizzato e condotto con Francesca Cognetti il seminario dedicato alla memoria 

di Michele Sernini. Il suo intervento era intitolato “Michele Sernini: un percorso intellettuale”, 

 
-2014 (22 Gennaio), Dastu. Workshop “Mapping San Siro”. Discussant. 

 
-2013 (9 Maggio) Lezione (3h) al dottorato in sociologia dell’Università di Bologna sul tema: “Pensare 
diversamente la periferia”. 

 
-2013 (10 Aprile) Roma, Istituto Svizzero di Cultura, Relatore al ciclo di seminari "Dalle Pratiche del 

comune al diritto alla città" organizzati dall'Istituto in collaborazione con Facoltà di Scienze Politiche. 

Intervento sul tema: "Di chi è la città?" 

 
-2013 (31 Gennaio), Dastu, Seminario internazionale su “Visibility and Urban Life”, Discussant dell’intervento di 

Andrea Mubi Brighenti. 

 
-2013 (17 dicembre) Intervento al convegno: “Ri-abitare Ardauli: Percorsi di ricerca sui borghi abbandonati” 

con un contributo dal titolo: “Oltre il villagisme uno sguardo sociologico sui borghi abbandonati”. 

 
-2012 (10 Luglio) Intevento alla Master class internazionale della scuola di dottorato dello IUAV coordinato dalla 

Prof. Paola Viganò e dal prof. Bernardo Secchi su tema : ”Antiurbanesimo e romanticismo agrario: la Germania di 

fine Ottocento tra campagna e metropoli”. 

 
-2012 (26 Giugno) Lezione (2 h) alla Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni della Fondazione Medì di 

Genova, sul tema “Immigrazione e città: rileggendo Chicago”. 

 
-2011/12 Docente (24 h) al III Master Internazionale di Secondo Livello in Architettura e Territorio Sostenibili, 

Pollitecnico di Milano-Bovisa. 

 
-2010/11 Docente (26 h) al II Master Internazionale di Secondo Livello in Architettura e Territorio Sostenibili, 

Pollitecnico di Milano-Bovisa. 

 
-2010 (27 Aprile).Partecipazione al Workshop Internazionale organizzato presso L'Università di Milano Bicocca 

sul tema: “Idee e pratiche per una nuova cooperazione internazionale”, con intervento nel gruppo di lavoro  

“Approccio interdisciplinare al territorio” coordinato da prof. Armando Ulloa della UNAM, università di Managua,  

Nicaragua. 

 
-2010 Marzo Lezione per gli studenti del dottorato URBEUR sul tema "Attualità del pensiero di Georg Simmel" 

(4h). 

 
-2009 (26 Novembre) Intervento al dottorato di ricerca in Antropologia università di Perugia sul tema: "Rendita, 

gentrification e spostamenti di popolazioni". 

 
-2009 (19 Maggio) Ferrara intervento alla tavola rotonda sulle Periferie organizzata da prof. L. Fregolent nel Forum 

"Se la città riparte dalle periferie" al "Città territorio Festival" di Ferrarra. 

 
-2009 (9 Aprile) Intervento al convegno di Bologna "La Città degli altri" con una relazione su "Le periferie della 

città postsocialista". 

 
-2009 (15 Gennaio) Nell’ambito del Ciclo di incontri “Meetix” promosso dalla Fondazione Cultura del Comune di 



Genova relatore con un intervento su “Nuove generazioni, nuove città, nuovi quartieri”, con la partecipazione di  

Yolanda Onghena della Fundación Cidob (Centro de Investigación y Documentación de Barcelona), incontro 

valido anche come lezione per la scuola di dottorato in scienze politiche dell’Università di Genova. 

 
-2008 (5 Dicembre) Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società, DiAP, 3° Convegno del 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione dedicato a “Il tempo nella descrizione e nella progettazione della 

città”, coordina ed è chair della sessione parallela "Scenari". 

 
-2008 (13-14 Settembre) Intervento al Convegno di Amantea sul "Turismo sostenibile", con una relazione su 

"Turismo culturale e Grandi Eventi: riflessioni sul caso genovese". 

 
-2008 (25 giugno) Docente (2h) alla quarta edizione della Summer school di sociologia delle migrazioni 

(riconosciuta dalla AIS) della Fondazione Medì. Tema della lezione "I classici della sociologia e la questione delle 

migrazioni: Pierre Bourdieu e Abdelmalek Sayad". 

 
-2008 (20 maggio) Intervento presso l'Università di Pavia, facoltà di Economia al seminario coordinato dal prof.  

Andrea Fumagalli, con una relazione su "Lo studio delle metropoli: dalle world cities alle città globali". 

 
-2008 (16 maggio) Lezione per gli studenti del dottorato in Pianificazione territoriale di Ascoli Piceno sul tema: 

"Città e comunità nell'epoca delle gated communities". 

 
-2008 (8 maggio) Intervento al convegno AIS di Bologna su "La città che cambia: bisogni, desideri, diritti" sul 

tema: "Storicizzare lo Sprawl?". 

 
-2008 (8 Aprile) Lezione per gli studenti del dottorato Urbeur su: "Il comparativismo weberiano" (2h). 

 
-2008 (1 Aprile) Lezione per gli studenti del dottorato Urbeur su: "La città nel pensiero di Max Weber" (2h). 

 
-2008 (27 Marzo) Università di Pisa: intervento al seminario organizzato dalla prof. S. Paone su "Banlieues ed 

esperienza coloniale" con una relazione dal titolo “Banlieues: le radici della rivolta” . 

 

-2008 (10 Marzo) Lezione (2h) presso la facoltà di Scienze Politiche di Bologna (corso di Studi post-coloniali, prof. 

Sandro Mezzadra) su : "La politica dei governati in P. Chatterjee, la città indiana tra governamentalità e 

frammentazione". 

 
-2007 (20 febbraio) Lezione per gli studenti del dottorato Urbeur su: Globale e locale seconda parte". 

 
-2007 (15 febbraio) Lezione per gli studenti del dottorato Urbeur su: "Gobale e locale prima parte". 

 
-2007 (21 Gennaio) Lezione per gli studenti del dottorato Urbeur su: "Il comparativismo negli studi urbani: la 

lezione di Max Weber". 

 
-2006 (31 luglio-1 agosto) Intervento alle "Giornate di Camerino" con una relazione su "Periferie europee. 

Questione sociale o questione urbana?" 

 
-2006 (29 Maggio) Lezione per gli studenti del dottorato Urbeur di Milano Bicocca su: "Globalismo e localismo" 

 
-2006 (18 maggio) Intervento presso l'Università di Pavia, facoltà di economia al seminario sul "capitalismo 

cognitivo" coordinato dal prof. Andrea Fumagalli, con una relazione su "La metropoli nella globalizzazione". 

 
-2006 (15 maggio) Intervento presso Università di Bologna, facoltà di Scienze Politiche, seminario organizzato dal  

prof. Alessandro De Giorgi su "Controllo sociale", relazione su " Strategie del controllo e Metropoli". 

 
-2006 (19-20 Gennaio) Intervento al secondo convegno di dipartimento del DIAP con contributo su "La stazione 

centrale di Milano come spazio conteso". 

 
-2005 (29 Aprile) Intervento al seminario CEDRITT sulle "Vecchie e nuove frontiere della città" con una relazione 

su: "Trasformazione del tessuto sociale delle città, processi di esclusione e rischi di segregazione permanente". 

 
-2003 (Febbraio-Marzo) Ha tenuto due lezioni (totale 8h) al Master in Beni Culturali organizzato dal DISA, 

Dipartimento di Studi Antropologici di la prima delle quali riguardava il "Turismo urbano" e la seconda "Megalopoli 

in trasformazione". 

 
-2002 (22-23 Maggio) Ha tenuto due lezioni (6h) al Master in Cooperazione economica e sociale allo sviluppo: 



la prima verteva su: "La cooperazione nelle metropoli terzomondiali" e la seconda su "La crisi delle teorie della 

modernizzazione". 

 
-2002 (29 Aprile-6 Maggio) Ha tenuto un Seminario per il corso di Scienza della Politica, Prof. M. Bonanni, Facoltà 

di Scienze Politiche (per un totale di 6 ore) dedicato a "Max Weber: burocrazia, istituzioni e capitalismo: la 

questione della Rationalisierung". 

 
-2002 (14-15 marzo) Ha tenuto un seminario (9 ore) per la cattedra di Sociologia dei processi culturali, prof.Carlini,  

Facoltà di Scienze Politiche su "Trasformazioni sociali e culturali delle città europee negli anni '90". 

 
-2002 (8 Febbraio) Ha tenuto una lezione (4 ore) al Master in Beni Culturali organizzato presso la Facoltà di 

Lettere dell'Università di Genova sul tema: "La sociologia del turismo: una prospettiva storica". 

 
-2001 (dicembre) Ha tenuto per il Seminario per il corso di Sociologia delle relazioni etniche Prof. G. Carlini, 

Facoltà di Scienze Politiche per un totale di 6 ore dedicato ai Nuovi nazionalismi europei. 

 
-2001 (autunno) Docente al master di perfezionamento in "Cooperazione economica e sociale allo sviluppo", 

tenute due lezioni: la prima su L'associazionismo di vicinato nelle periferie delle Megalopoli e la seconda su  

Problematiche politiche e sociali poste dalla Globalizzazione (6 ore complessive). 

 
-2001 (Maggio) Seminario per il corso di Sociologia dei processi culturali (Prof. G. Carlini, Facoltà di Scienze 

Politiche) per un totale di ore 15 sul tema: “La cultura delle città”. 

 
-2001 (Aprile) Seminario (9 ore) per il corso di Scienza della Politica (Prof. Massimo Bonanni, Facoltà di Scienze 

Politiche) sul tema: “Teorie della Globalizzazione”. 

 
-2000 (Maggio-Novembre) Docente del Master in Cooperazione Economica Politica e Sociale allo Sviluppo, 

presso la Facoltà di Scienze Politiche di Genova. Lezioni su “La cooperazione nelle perifer ie povere delle 

metropoli terzomondiali” (Giugno) e “Globalizzazione e povertà” (Settembre). 

 
-2000 (Aprile) seminario per la cattedra di Storia del pensiero sociologico, prof. S. Segre (12 ore), Facoltà di  

Scienze Politiche sul tema: "Attualità del pensiero di Michel Foucault". 

 
-1999 (10 Dicembre) Intervento al seminario su "Globalizzazione e dintorni" organizzato dal prof. Alessandro Dal  

Lago presso la Facoltà di Scienza della Formazione, sul tema "Nuovi aspetti dell'organizzazione degli spazi abitati 

negli Stati Uniti: Gated communities e Privatopias". 

 
-1999 (6 Ottobre) Relatore al Corso di Formazione Avanzata: Enti Locali per lo sviluppo sociale, a Pisa 

presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna. Intervento su: “Trasformazioni della 

città e nuovo ruolo delle amministrazioni locali”. 

 
-1998 (16 Maggio) Intervento al seminario Interfacoltà: Quale Razzismo? (Prof. Dal Lago, Baroncelli), con una 

relazione su: “Vecchio e nuovo razzismo, la lettura di Etienne Balibar”. 

 
-1996-'97 (ottobre-febbraio). Ha tenuto un seminario per gli studenti della durata di 20 ore su: “Paura e città  

dall'Ottocento a oggi”, presso la Facoltà di Scienza della Formazione di Genova, per la  Cattedra di "Sociologia dei 

processi culturali". 

 
-1996 Intervento al Seminario su “Immigrazione in Italia” e al Workshop successivo organizzati presso la Facoltà 

di Scienza della Formazione con la presenza del prof. Abdelmalek Sayad. 

 
-1995 (29 Settembre) Intervento al seminario di Dipartimento organizzato presso il DI.SCI.PRO.CO della facoltà di 

Scienze della Formazione di Genova su : "Disagio urbano, insicurezza e ordine pubblico". L'intervento tenuto  

verteva su: “La sociologia urbana e i problemi attuali dell'immigrazione”. 

 
 
 

Attività didattiche extra-accademiche 

 
-2019 (Marzo-Aprile) Ciclo di 4 lezioni per l’Università della terza età di Genova (UNIAUSER) sul tema: Periferie di 

ieri e di oggi. 

 
-2017 (26 maggio) Genova. Intervento alla giornata di formazione organizzata da Cooperativa COOPSSE: “Verso 

una città aperta?" per operatori dell'accoglienza su migrazioni, rifugiati, territori di transito e di arrivo, ostilità, 



meticciamenti. Intervento dal titolo “I campi rifugiati e profughi tra eterotopia e periferizzazione”. 

 
-2016 (30 Novembre) Milano. Presentazione del libro di F. Varanini, Macchine per pensare. Per una informatica 

filosofica, Guerini e Associati, Milano 2016. 

 
-2015 (10 Novembre) Genova, intervento al convegno sui progetti di sistemazione di via della Maddalena con una 

relazione introduttiva: La vocazione smarrita del centro storico. 

 
-2015 (14 ottobre) Intervento al ciclo di seminari organizzato dalla Consulta delle Periferie di Milano sul tema: “A  

scuola di periferie Le parole della periferia. 

 

- 2015 9 Gennaio- 20 Febbraio, Milano. Conduzione dei tavoli della partecipazione e redazione report finale 

per il Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Cassina de' Pecchi. 

 
-2013 (29 Novembre) Intervento seminario organizzato dalla CARITAS toscana in occasione della presentazione 

del rapporto regionale 2012 sulla povertà. Intervento dal titolo: Vecchie e nuove povertà . 

 
-2010 (15 Gennaio) Livorno: Intervento al convegno INBAR sulla città sostenibile; relazione sul tema 

Trasformazione delle relazioni di vicinato nelle città. 

 
-2009 ottobre/maggio 2010. Milano- Comune di San Giorgio su Legnano. Conduzione tavoli della 

partecipazione e consulenza per il Piano di Governo del Territorio. 

 
-2009 (22 Giugno) Vicenza intervento al convegno organizzato dall'ordine degli Architetti sul tema "Afterville"; 

titolo: “Il futuro della città”. 

 
-2009 ( 8 maggio) Genova. Intervento al convegno organizzato dalla Fondazione Palazzo Ducale su “Giovani città  

e periferie”. 

 
-2008 (3 Ottobre) Intervento a Pisa al convegno "Voci di Quartiere", con una relazione su: "Lo spazio delle stazioni  

ferroviarie tra imprenditorialità, dimensione pubblica e strategie di controllo". 

 
-2008 (28 Novembre) Intervento alla tavola rotonda organizzata a Genova su "Desaparecidos: la memoria y la 

justicia" con una relazione su "Interpretazioni storico-sociologiche degli anni della dittatura militare:1976-1983" . 

 
-2008 (13 Marzo) Intevento alla presentazione del Fondo provinciale milanese per la Cooperazione Internazionale 

con un intervento su: "Saperi, territori e cooperazione". 

 
-2007(autunno-inverno) Docente (12 h) al master in "mediazione interculturale" organizzato dalla Isforcoop di 

Savona. 

 
-2007 (13 dicembre) Intervento al convegno promosso dal CIDI di Genova su "Scuola e migrazione" con un 

intervento dal titolo: "Genova e migranti: l'integrazione è possibile?". 

 
-2006 (26 Gennaio) Intervento di apertura di presentazione della ricerca su "Dare voce ai Bisogni" coordinata dalla  

prof. Luisa Stagi per il Comune di Genova nel quadro della progettazione del Piano Regolatore Sociale. 

 
-2004/5 Prosecuzione dei Corsi di formazione PLIM (9 h) per la provincia di Genova su differenze, gruppi, 

mediazione culturale. 

 
-2004 (28 Maggio) Intervento alle "Giornate Cilene" promosse dalla Fondazione Casa America di Genova sul  

tema: "Santiago del Cile: Trasformazioni urbane dell'ultimo decennio". 

 
-2004 (24 Maggio) Lezione su "Mediazione culturale oggi" (4h) al corso di formazione su: Migrazioni: aspetti 

sociologici, culturali e normativi, organizzato dal CEDRITT per la Caritas di Ventimiglia 

 
-2004 (24 Marzo) Relazione al seminario "la rifondazione della Polis" organizzato dal Prof. Carlo Galli presso 

l'Istituto Gramsci di Bologna sul tema: "La città globale". 

 
-2003/4 (Ottobre-Settembre) Interventi per un totale di h 14 al corso di formazione PLIM per dipendenti della P.A.  

organizzato dalla Provincia di Genova sul tema "Differenze, gruppi sociali, rapporti tra culture". 

 
-2003 (31 Marzo) Ha tenuto la relazione di apertura al Seminario: "Mediatori linguistici e culturali in ambito 

educativo", nell'ambito del corso di aggiornamento per docenti organizzato dalla Direzione Regionale sullo stesso  

tema. L'intervento verteva su: "La mediazione culturale nella scuola italiana: utopia e realtà". 



-2002 (5 Settembre) Ha tenuto una conferenza (3h) nel quadro di un corso di aggiornamento per insegnanti  

organizzato dall'IRRE di Genova su "Le trasformazioni della famiglia". 

 
-2001 (settembre-novembre) Docente (32 ore) di Sociologia al secondo anno del corso di specializzazione 

Ortofrenico; programma del corso: Globalizzazione e conflitti, Migrazioni internazionali e Problematiche del  

multiculturalismo. 

 
-2001 (18 Maggio) Intervento su: "Metamorfosi del Lavoro nell'epoca della Globalizzazione" al seminario di studi 

organizzato dalla Rete Lilliput. 

 
-2001 (3 Maggio) Intervento al corso di Formazione per volontari organizzato dal CELIVO su "Multiculturalismo e 

costruzione di una nuova cultura a Genova". 

 
-2001 (Marzo-Maggio) Docente (16h) di Sociologia al primo anno del corso di specializzazione Ortofrenico:  

programma "Introduzione alla Sociologia della Cultura" e " Sociologia e scuola". 

 
-2000-1 (Novembre-Gennaio) Docente (16 ore) dei corsi di formazione attivati da cooperative educative genovesi  

sul tema: Società del rischio e nuove povertà. 

 
-2000 (15 Dicembre) Ha tenuto una lezione presso l'Istituto di Studi Europei di Pordenone nel quadro del 

ventinovesimo corso di formazione storica dedicato a: Le città in gioco. Memoria, cambiamenti, integrazione 

sociale. Il suo contributo riguardava la Crisi delle città nell'Europa attuale. 

 
-2000 (4 Febbraio) Docente per complessive ore 4 alla seconda edizione del Progetto di Formazione Scuola- 

Lavoro organizzato dall'ITIS Giorgi. Le 2 lezioni vertevano su "Metamorfosi del lavoro nel mondo attuale." 

 
-1998 (9-6-18 Dicembre) Docente per complessive ore 6 al Progetto Scuola-Lavoro organizzato dall'ITIS Giorgi, le 

lezioni vertevano su "Lavoro e Globalizzazione". 

 
-1998 (Ottobre) Docente al corso regionale di aggiornamento per docenti organizzato presso l'ITIS Giorgi su:  

Problemi della formazione: l'autonomia scolastica. L'intervento tenuto aveva come titolo: Evoluzione del sistema 

formativo in Francia. 

 
-1998 (12 Marzo) Docente al corso di aggiornamento per insegnanti organizzato presso l'Istituto Storico della  

Resistenza di Genova su Temi e Problemi della Storia del Novecento (IIa parte). L'intervento tenuto aveva come 

titolo "L'importanza della città per la storia del Novecento". 

 
-1997 (15 Ottobre) Docente al corso di aggiornamento per docenti organizzato presso l'Istituto Storico della  

Resistenza di Genova su Temi e Problemi della Storia del Novecento. L'intervento tenuto aveva come titolo:  

Migrazioni e rifiuto degli immigrati nell'Europa attuale. 

 
-1997 (Giugno) Docente al corso di aggiornamento per docenti organizzato presso l'Istituto Storico della  

Resistenza di Parma, L'intervento tenuto aveva come titolo: Scenari dell'esclusione. 

 
-1995 (Ottobre-Novembre) Docente al corso di perfezionamento post-laurea per Architetti organizzato dall'ordine 

degli architetti di La Spezia con il contributo della Unione Europea. Il corso da lui tenuto, per complessive 16h 

verteva su : Vecchie e nuove scienze della città: Antropologia urbana, Geografia urbana, Sociologia urbana, 

Ecologia urbana. 

 
 
 
 
 

 
Interventi a convegni e seminari di studio internazionali in qualità di relatore 

 
 

-2018 Foxan Cina, (29 Luglio-12 Agosto). Partecipazione alla terza edizione dello International Forum of 

Sustainable Development & Design, dedicato allʼabbandono dei villaggi rurali nella Cina Meridionale. Lecture in  

lingua inglese dal titolo: “Sustainable Urban Development and Globalization. New strategies for new challenges”. 

 
-2017 (14-15 Settembre) Milano partecipa alla 18° edizione della conferenza annuale della rete N-AERUS sul 

tema: What urban in a hyper-connected Global South? Intervento (14 Settembre) in lingua inglese sul tema: 



Max Weber Orientalist? Weber’s ‘The City’ in the postcolonial perspective. 

 
-2016, 14-20 Ottobre- Partecipazione al Meeting Internazionale della ONU, UN -Habitat III a Quito, Ecuador, 

come direttore del Corso di Perfezionamento Cooper/action del Politecnico di Milano. 

 
-2015 (9-10-11 Dicembre) Dastu. Seminario internazionale su: Pratiche, significati e politiche della casa 

Home and housing. Practices, policies and meanings, Intervento su : “Movimenti per la casa: un ciclo 

europeo”. 

 

-2015 (27-29 Settembre) Cordoba (Argentina), Universidad Nacional, partecipazione a Coloquio Internacional: 

Relaciones sociales de género, diversidad y territorio. De Experiencias y espacios locales a un diálogo 

internacional, con un intervento in lingua spagnola su “Identitades urbanas: entre memoria, movimientos,  

hybridaciones”. 

 
-2014 (23 giugno), Dastu, Milano. Seminario internazionale su: “Communities of Urban Images. Between Social 

Medias and Space”. Intervento su: “New Times, Old Dreams. Another Time for Machine Utopias”. 

 
-2014 (11 Giugno). Venezia. Rapporteur de thèse de doctorat en co-tutelle, Université de Venise (IUAV) et 

Université de Paris-Est,  Marne-la Valléé, 

 
-2012 (16 Novembre). Politecnico di Milano- Convegno Internazionale Cities to be tamed? Intervento come 

respondant ai paper presentati nella sessione S 2B | “Places of informality: Policies” 

 
-2012 (8 giugno). Genova, Palazzo Ducale, Conference del Progetto Europeo “Creative Cities” di cui la città di 

Genova è partner. Ha introdotto e diretto la giornata di studi (chair) presentando una relazione di apertura dal titolo  

"La città creativa come problema: riflessioni a partire dal caso genovese". 

 
-2012 Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga: “Via Padova in Milan  

between conflict and discipline”, paper presentato con Sonia Paone in lingua inglese in occasione della  

conferenza "Diversity and Local Contexts: Borders and Migration" (26 maggio). 

 
-2011 (14-17 Settembre). XI Biennale Internazionale degli Urbanisti, Genova Relatore alla 2a sessione WS6 

“Immigrazione e nuovi abitanti nelle città gateway: Temi dello scenario europeo”. Relazione introduttiva: “Migrants  

in the gateway Cities”. 

 
-2011 Università di Chieti, Convegno internazionale: "Aspetti sociali della questione energetica. Sviluppo 

sostenibile, organizzazione sociale e accettazione delle fonti alternative", ha presieduto (chair) la sessione n.2,  

dedicata a “Conflitti ambientali e governance energetica - Environmental struggles and energy governance”, 

presentando inoltre un a comunicazione su: Fukushima e le sociologie del rischio. (27 Maggio) 

 
-2011 (19-21 maggio) Queen's University, Belfast: paper presentato (con Sonia Paone, Università di Pisa) 

all'International Conference "Urban Conflicts, Ethno-National Divisions, States and Cities". Titolo: Frontlines in 

the City: via Padova in Milan between Militarization and Ghettoisation of Migrants”. 

 
-2010 (14-17 Ottobre). Partecipazione al Convegno Internazionale Metropolises and Culture a Essen in 

occasione delle manifestazioni per "RUHR 2010". Intervento su: “Mega Events and urban identity: The case of 

Genoa”. 

 
-2009 (23 maggio) Lleida, Spagna, partecipa alla tavola rotonda conclusiva del progetto europeo TRESEGY 

sulle seconde generazioni dei migranti in Europa, intervento sul tema: “Second generations in european societies:  

a view from afar”. 

 
-2008 (3-8 Novembre). Partecipazione al Workshop "Bandas latinas en la metropolis" organizzato dalla 

Universidad Autonoma di Madrid, nel corso del quale ha tenuto il giorno 7 Novembre in castigliano una conferenza 

su: “Fragmentacion social y fronteras invisibles en la ciudad contemporanea: el caso de las bandas latinas”. 

 
-2007 (5-6 ottobre). Intervento di presentazione (in lingua spagnola) del Laboratorio di Cooperazione 

Internazionale allo Sviluppo del Politecnico di Milano al convegno internazionale di Torino su "Alta formazione e 

cooperazione universitaria Italia e America Latina: istituzioni, scienza e cultura". 

 
-2005 (28 Novembre). Relazione introduttiva (in lingua francese) al seminario "Multitudes et Metropoles", 

tentua al "Collège International de Philosophie", Université de Paris V-Jussieu, sul tema: “La métropole dans le 

nouveau capitalisme: une révue critique de la littérature”. 

 
-2004 (1 Luglio). Intervento al Seminario internazionale su: "Genova porto di mare storie di arrivi e di 



partenze" organizzato dalla CGIL nazionale, con la partecipazione del segr. Epifani, relazione su: “L'Italia da  

Paese di emigranti a Paese di immigrati: gli anni decisivi”. 

 
-2002 (9-11 aprile).Ha partecipato ad un incontro di studi presso la facoltà di scienze umane dell'Università di 

Algeri organizzato dal Dipartimento di Sociologia con la collaborazione dell'Institut Maghreb-Europe dell'Università 

di Paris 8. Tema delle giornate era: “Gouvernance urbaine et gestion territorialisée de la nouvelle question 

sociale”. E' intervenuto nella prima giornata presentando in lingua francese una comunicazione su: “Les 

mouvements sociaux urbains à Genes dans les années '90: associationisme et bénévolat”. 

 
-2001 (12 Luglio) ha presieduto la giornata di convegno internazionale su “Globalizzazione e conflitti” 

organizzata dalla Biennale Europea delle Riviste di Cultura, intervenendo con un contributo su “Movimenti sociali  

urbani neglianni '90: per una genealogia del movimento dei movimenti”. 

 
-2001 (31maggio-2 Giugno). Madrid. Ha partecipato alle giornate di convegno della Universidad Nomada 

organizzate dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università Complutense di Madrid, presentando una relazione in  

lingua castigliana su: “Inmigrantes y Ciudad: nuevos desafios politicos y culturales”, e partecipando ai workshops 

pomeridiani con gli studenti. 

 
-2000 (13-14 Ottobre). Tunisi. Ha partecipato all'incontro internazionale di organizzato dallo Institut pour L'Etude 

du Maghreb Contemporaine (IRMC) dedicato a: "Le Maghreb et les nouvelles configurations migratoires 

internationales: mobilité et réseaux", presentando (in lingua francese) un progetto di ricerca su :” La formation des 

immigrés in Ligurie. Passé et Présent”. 

 
-2000 (18 Febbraio). Genova- Relatore al Convegno Internazionale "Luoghi e non luoghi dell'incontro: 

problematiche dell'esclusione e della mediazione culturale", organizzato dall'univesità di Genova (DISA, 

DISPOS, POLIS) e dall'università di Grenoble (ADATE, CREFORM). Intervento su: Aporie della mediazione 

culturale: da Pierre Bourdieu a Abdelmalek Sayad . 

 
-2000 (20-21 Gennaio). Parigi. Relatore al Convegno Internazionale "Le lignes de front du racisme" 

organizzato dalla Université de Paris 8, prof. René Galissot, Brigitte Moulin. Il suo intervento in lingua francese sul 

tema: “Buergerinitiativen de droite dans les quartiers de Genes: naissance des mouvements anti-immigrés et anti- 

tsiganes”. 

 
-1999 (18 Novembre) Intervento al Convegno Internazionale "Parma-Salisburgo. Quale cultura delle città in 

Europa?" organizzato dalle Università di Parma e di Salzburg. Intervento su: “Migranti e Turisti. Variazioni sul  

tema dello straniero”. 

 
-1998 (25 Marzo) Seminario tenuto in lingua castigliana presso la Universidad Autonoma di Barcellona per gli 

studenti del corso di "Filosofìa teoretica", Prof. Santi Lopez-Petit avente come tema Interpretaciones politicas y 

sociologicas de los acontecimientos de los años setenta en Italia”. 

 

Coordinamento e progettazione percorsi formativi 

 
-2010/1 Ha fatto parte della Faculty della III edizione del Master Internazionale in Architettura e territorio  

sostenibile organizzato presso il Politecnico di Milano. 

 
-2006/7 (ottobre-febbraio) Ha organizzato (con P. Bossi e E. Guastamacchia) il secondo convegno di dipartimento 

del DIAP del Politecnico di Milano, dedicato a "Progetti di Infrastrutturazione nella regione urbana milanese"  

curando successivamente la pubblicazione degli atti. 

 
-2001/2 ( novembre-marzo) Ha collaborato come consulente per l'aspetto sociologico all'elaborazione del PRIA, 

Piano regolatore per l'infanzia e l'adolescenza del comune di Genova, redigendo le parti riguardanti le  

modificazioni della città, i rapporti tra famiglia e città e la questione dell'accesso ai saperi. 

 
-2000 (maggio/novembre) Ha contribuito con docenze, progettazione e tutoraggio alla realizzazione del Master in  

Cooperazione Economica e Sociale allo sviluppo organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche di Genova. 

 
-1999 (aprile/ ottobre) Tutor del corso di perfezionamento post-laurea in "Cooperazione Internazionale allo 

Sviluppo", con durata di 160 ore, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche di Genova e cofinanziato dalla 

Regione Liguria. 

 
-1998/9 (Ottobre/Gennaio) ha contribuito con progettazione e tutoraggio alla realizzazione del corso di  

perfezionamento post-laurea in "Cooperazione internazionale allo sviluppo" organizzato presso la Facoltà di 

Scienze Politiche di Genova. 



-1997/8 (Novembre-Maggio) Organizza (con E. Quadrelli) un seminario interfacoltà che ha interessato sia la 

Facoltà di Scienza della Formazione (cattedra di Sociologia e di Sociologia dei Processi Culturali, prof. A. Dal 

Lago) che la Facoltà di Lettere e Filosofia (Cattedra di Filosofia Morale, prof. F. Baroncelli). Il seminario, riservato 

a laureati e a ricercatori, verteva sul tema: Quale Razzismo? . 

 
-1997/8 Ha progettato (con G. Daniele e E. Rosati) un corso promosso dalla UE e dalla provincia di Genova, 

dedicato alla formazione di 15 Mediatori Culturali Extracomunitari della durata di 450 ore. A corso terminato ha  

scritto (con il Prof. G. Carlini) un testo La mediazione culturale, Provincia di Genova, 1998) che riassume i tratti 

portanti di questa esperienza-pilota. 

 
-1996/7 Ha organizzato (con Sandro Mezzadra) un Seminario presso la Facoltà di Scienza della Formazione, per  

le cattedre di "Sociologia", "Sociologia delle comunicazioni di massa" e "Sociologia dei processi culturali", su: 

Integrazione mondiale e conflitti: Prospettive sulla globalizzazione. 

 
-1995/6 Ha collaborato con il Prof. A. Dal Lago all'organizzazione di un seminario presso il DI.SCI.PRO.CO sul  

tema: Lo straniero: Introduzione all'antropologia urbana, i cui atti sono stati pubblicati dall'editore Costa & Nolan 

(1998). 

 
-1993/4 (primavera-autunno) Ha organizzato e coordinato per il Laboratorio di Ricerca Sociale dell'Università di 

Genova insieme a S. Mezzadra un seminario internazionale su "Le metamorfosi del lavoro", che ha visto la 

partecipazione tra gli altri di Yann Moulier-Boutang, Sergio Bologna, Hekkeardt Kanzow, Lorenzo Cillario. 

 
Incarichi scientifici e attività di ricerca 

 
1996-1999 Come collaboratore del prof. Dal Lago ha preso parte nel triennio alla ricerca internazionale finanziata 

dalla CEE (DUG XII), su Immigration, Informal Economy, Illegal Economy and the Impact of Receiving Societies,  

che ha coinvolto oltre alla Facoltà di Scienza della Formazione dell'università di Genova, le Università di Parma, 

Coimbra, Barcellona, Atene, la Technische Universität di Berlino e l'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi. 

 
2001 Tra il maggio e il dicembre ha collaborato con l'unità di Genova (prof. L. Lagomarsino) alla ricerca 

internazionale Interreg II su: Metropolizzazione e Periferie, stendendo (con l'Arch. Stefano Canepa) una 

bibliografia ragionata comprendente circa 60 schede di pubblicazioni in diverse lingue sul tema (Poi pubblicate nel 

2004 da Alinea di Firenze). 

 
2006 Collabora a ricerca con prof A. Tosi per redazione Rapporto annuale Feantsa su Homelessness in Italia (poi  

pubblicato), nel gruppo Homelessness Working Group 1: Urban Governance, Homelessness and Exclusion. 

 
2007/8 Ha diretto con L. Longoni e G. Carlini una ricerca sull'impatto sociale del nuovo centro commerciale  

Fiumara a Genova (report pubblicato). 

 
2007-2010 Co-direttore con A. Nufrio del Laboratorio di cooperazione internazionale del DIAP. 

 
2008/9 Ha partecipato ad una ricerca internazionale comparata coordinata dal Prof. Costanzo Ranci su sei  

metropoli europee, soggiornando a Monaco di Baviera nel mese di Luglio 2009, e realizzando personalmente 

numerose interviste a docenti universitari, amministratori e a protagonisti della vita politica e sociale su diversi 

aspetti delle vicende della città. 

 
2010- Membro della Faculty II International Master in Sustainable Territories and Architectures (TAS), 

Milano Bovisa. 

 
2012 Ospite presso lo Institut fuer Soziologie di Amburgo (Prof. Marianne Pieper/Vassilis Tsianos) a seguito a 

una affiliazione accademica. (Maggio-Luglio) 

 
2015- 2017 Direttore corso di perfezionamento in cooperazione internazionale allo sviluppo Cooper/action del  

Politecnico di Milano. 

 
-2015-16 Partecipa al progetto vincitore di un FARB: FOR RENT, Campi di potenziale incontro tra domanda e 

offerta di affitto sociale, coordinato da Francesca Cognetti e Anna Delera. 

 
2017-2018 Milano, Direttore Master in Progettazione Sostenibile per la Complessità. 

 
 

Partecipazione a commissioni di valutazione dottorale 



-2010 Genova, Facoltà di Scienze Politiche, 8 Aprile, Membro della commissione giudicatrice per il 

conseguimento del dottorato di ricerca in Scienze Politico Sociali e Psicologiche XXI ciclo/ e in Pensiero Politico e 

Comunicazione Politica XXII ciclo. 

 
-2013 Milano Bicocca. 8 Luglio Membro della commissione giudicatrice per il conseguimento del 

dottorato di ricerca internazionale in Studi Urbani Europei e Locali- URBEUR XXV ciclo. 

 
-2014 Genova 9 aprile Membro della commissione giudicatrice del dottorato del XXVI ciclo dell'indirizzo 

"Storia, politiche e linguaggi delle relazioni interculturali", DIpartimento DISPO- Unige. 

 
-2014 Venezia 11 Giugno, Rapporteur de thèse de doctorat en co-tutelle, Université de Venise (IUAV) et 

Université de Paris-Est, Marne-la Valléé. 

 
-2015 Genova 16 Aprile Membro commissione giudicatrice del corso di Dottorato in SCIENZE 

POLITICHE: STORIA DEL PENSIERO POLITICO E DELLA COMUNICAZIONE POLITICA Ciclo XXVII. 

 

-2016 Bologna 26 Maggio. Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di 

dottore di ricerca del XXVIII ciclo in Politica Istituzioni Storia, Facoltà di Scienze Politiche. 

 
-2017 Genova, 16 ottobre Valutatore e membro della commissione giudicatrice per il conferimento del 

titolo di dottore di ricerca del XXIX ciclo in Scienze Sociali. 

 
-2018 Pisa, 27 Aprile, Valutatore e membro della commissione giudicatrice 

del dottorato di ricerca del XXX ciclo in Scienze Politiche. 

 
-2018 Genova, 22 Maggio. Valutatore e membro della commissione giudicatrice 

del dottorato di ricerca del XXX ciclo in Corso di Scienze Sociali - Curriculum: Migrazioni e Processi Interculturali 

 
-2018 L’Aquila, 5 Luglio GSSI. Valutatore e membro della commissione giudicatrice 

del dottorato di ricerca internazionale del XXX ciclo in Urban Studies. 

 
 

Partecipazione a iniziative artistiche, mostre, cineforum 

 
-2003 Partecipa all'organizzazione della mostra "Genova città del saper fare", collaborando con l'equipe 

coordinata dal prof. Paride Rugafiori. 

 
-2007 Partecipa con un commento audio: "Isole urbane" alla mostra I-City Genova_ periferiche. 

 
-2007 Cineforum "Futuri Imperfetti" Genova: intervento dopo la proiezione di "Il pianeta delle scimmie" con 

relazione dal titolo "La fine della storia". 

 
-2008 Allestimento mostra Orientamento Interni Politecnico di Milano, contributo audio dal titolo "Pensare 

diversamente le periferie". 

 
-2008 Partecipazione cineforum città in movimento-Milano cinema, intervento dopo la proiezione del film 

“Lifesafety in Europe” sulla diffusione delle gated communities in Europa. 

 
-2009 Partecipa con intervista ad documentario "Tango Illegal" realizzato da Valentina Sutti sulla musica urbana a 

Milano e le origini del Tango. 

 
-2012 Partecipa con intervista al documentario "Dramma scempio e fama" realizzato dal regista Alessandro Diaco 

su storie di vita di adolescenti della periferia genovese, premiato al festival di Taormina. (Tra gli altri intervistati  

Marc Augé e David Brotherton) 

 
 
 

Pubblicazioni Scientifiche 

 
-Monografia 

2020 A. Petrillo La periferia non è più quella di un tempo, Bordeaux Edizioni, Roma. 



Articolo in volume 

2020 Afterword. Boundaries at the Intersection of Macro and Micro-Politics in L. Gaeta, A. Buoli (eds.), 

Transdisciplinary Views on Boundaries Towards a New Lexicon, Fondazione Feltrinelli, Milano, pp.216-221. 

 
-Monografia 

2019 (con S. Paone e F. Chiodelli), Governare l'ingovernabile. Politiche degli slum nel XXI secolo, ETS, Pisa. 

 
-Articolo in rivista 

2019 A. Petrillo, Anlong global village. Un incontro internazionale sulla crisi dei villaggi rurali nella Cina 

meridionale, in Cahiers di Scienze Sociali, n. 8-10, pp.267-274. 

 
-Articolo in volume 

A. Petrillo, Genova, città senza periferie? Riflessioni su di un vecchio dibattito, in S. Poli, F. Tringale (a cura di), Dopo la 
città divisa. I quartieri di Genova tra vecchie e nuove disuguaglianze, pp.23-36. 

 
-Voce di enciclopedia 

2019 

A. Petrillo, voce Cities in Europe in G. Ritzer, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Sociology, Second Edition, 

Wiley and Blackwell, Oxford. 

 
-Contributo in volume 2018 

A. Petrillo, Utopia, andata e ritorno? Uno sguardo introduttivo, in S. De Magistris, A. Scotti ( acura di), Utopiae 
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GHIRLANDA, M. DANOVARO A CURA DI. Globalizzazione e Conflitti. p. 52-60, ROMA: DeriveApprodi 

 
2002- Contributo in volume 

A. Petrillo, 2002 Famiglia e città: un intreccio complesso, in G. Carlini (a cura di), La famiglia in trasformazione, 

IRRe, Genova. 

 
2001 - Monografia 

A. Petrillo, Max Weber e la Sociologia della Città, Angeli, Milano. 

 
2001 - Articolo in rivista 

PETRILLO A (2001). Lento ritorno a casa. Note sulle piccole patrie. FILOSOFIA POLITICA, vol. 3, p.  
411-430, ISSN: 0394-7297 

 
2001 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

PETRILLO A (2001). Aporie della mediazione culturale: da Sayad a Bourdieu. In: G. CARLINI, G. CORMAGI A 

CURA DI. Luoghi e non luoghi dell’incontro. Aspetti della mediazione culturale. GENOVA:COEDIT 

 
2001 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

A. Petrillo, Città perdute in Europa?. In: AaVv., Città Europea: Memoria e Cambiamenti, Istituto Regionale di Studi 

Europei del Friuli, Ed. Concordia, pp. 215-238. 

 
2000 - Curatela 

A. Petrillo, S.Mezzadra (a cura di) I confini della globalizzazione. Lavoro, Culture, 

Cittadinanza, Manifestolibri, Roma. 

 
2000 - Altro 

PETRILLO A (2000). voce Nouveaux Philosophes della Enciclopedia del Pensiero Politico a cura di Carlo 

Galli e Roberto Esposito. 

 
2000 - Monografia 

A. Petrillo, La città perduta. L'eclissi della dimensione urbana nel mondo contemporaneo. 

Dedalo, Bari. 



1999 - Articolo in rivista 

PETRILLO A (1999). Teoria e politica in “La Città” di Max Weber. MATERIALI PER UNA STORIA DELLA 

CULTURA GIURIDICA, vol. 1, ISSN: 1120-9607 

 
1999 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

PETRILLO A (1999). Italy: Farewell to the “Bel paese"?. In: G. DALE, M. COLE, Eds., The European 

Union and Migrant Labour, BERG, OXFORD pp. 231-262. ISBN1859739601. 

 
1998 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

PETRILLO A (1998). La città nella globalizzazione: una terra incognita?. In: S.AMIN, E. ALTVATER, 

G.ARRIGHI ET ALIIS. Globalizzazione e Transizione. MILANO: Puntorosso Editore, Milano, pp.202-208. 

 
1998 - Altro 

PETRILLO A, CARLINI GIULIANO (1998). La mediazione culturale, Provincia di Genova, Genova. 

 
1996 - Articolo in rivista 

PETRILLO A (1996). L'insicurezza urbana in America. AUT AUT, vol. 275, p. 71-92, ISSN: 0005-0601 

 
1996 - Articolo in rivista 

PETRILLO A (1996). Stranieri in città. MILLEPIANI, vol. 2. Articolo in rivista 

 
1996- Articolo in rivista 

PETRILLO A (1996) (con S. Mezzadra), Frontiere, in Derive e Approdi n.9/10. Articolo in rivista 

 
1995- Contributo in volume 

PETRILLO A (1995) Città e spazio pubblico in AAVV. Culture del conflitto, Costa & Nolan Genova, . 

 
1995- Recensione in rivista 

PETRILLO A (1995) Il conflitto della modernità, recensione di A. Dal Lago, Il conflitto della modernità. Il pensiero 

di Georg Simmel, Il Mulino, Bologna 1994, in Filosofia Politica n 3, 1995. 
66. 

 
1994-Articolo in rivista. 

PETRILLO A (1994) Leggere Weber oggi: democrazia, capitalismo burocrazia, in “Quaderni di Azione Sociale”, 

n.1, pp.29-40. 

 
1994 Altro 

PETRILLO A (1994), Recensione di M. Weber, Storia Economica, Donzelli Roma 1993, in Filosofia Politica 

n.1,1994, pp.135-139. 

 
1993 Altro 

A. Petrillo, Meschinità del padrone di casa (commento e traduzione dal tedesco del Decalogo sull’immigrazione 

di Agnes Heller) in “Luogo Comune” n. IV. 

 
1992 Contributo in volume 

A. Petrillo,Vecchio e nuovo localismo in aa.vv. Trasformazioni della città meridionale, Regione Campania, Napoli, 

poi ristampato in “Quaderni di Società e Conflitto” n.5, 1995. 

 
1989 Contributo in volume 

A. Petrillo, (con L. Seassaro), Situazione del mercato delle abitazioni a Genova, letto attraverso le 

rappresentazioni degli agenti immobiliari, in “Quaderni dell’Osa-Ilres”, Genova pp.. 

 
 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

 
-membro redazione Sociologia Urbana e Rurale. 

-membro del comitato editoriale di Mondi Migranti. 

-membro del comitato editoriale di Territorio (2009-2012) 

-membro del comitato scientifico della collana "Città società governo" Ledizioni (Milano). 

-membro del comitato scientifico della collana "Globalizzazione, partecipazione, movimenti" dell'editore Franco 

Angeli (Milano). 

-membro del comitato scientifico della collana di "Studi urbani e regionali" dell'editore Franco Angeli. 

-membro del comitato scientifico dalla rivista 

-Co-Direttore (con S. Paone) della Collana di Studi Urbani "Eliopoli", ETS Editore Pisa (2014). 



Partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 

Affiliazione accademica presso lo Institut fuer Soziologie di Hamburg dal 5/2012 al 7/2012. 

conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

Nel 2007 ha vinto il premio dell'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Verona per la migliore 

pubblicazione dell'anno nel campo di territorio, infrastrutture e trasporti per il volume curato con P. Bossi ed E.  

Guastamacchia, tratto dal II convegno del DIAP. 

 
altri titoli 

2011-membro della Faculty del III International Master in Sustainable Territories and Architectures (TAS), Milano 

Bovisa. 

2010- ad oggi membro del collegio di dottorato in Sociologia dlla Università Statale di Milano. 

2007-ad oggi membro del comitato scientifico del Laboratorio di Cooperazione Internazionale del Politecnico di 

Milano. 

2005- ad oggi membro del collegio di dottorato internazionale URBEUR, Milano Bicocca. 

2004- ad oggi membro del comitato scientifico della Fondazione Casamerica, di Genova. 

2001-ad oggi membro del comitato scientifico della ONLUS Ce.dri.tt, di Genova, (Center for intenational 

cooperation and technologies). 

 

Tesi di dottorato seguite come tutor 

 
-2009 G. Picker, Romani/Gypsy groupings in the making : a comparative study of ethnicity and citizenship 

between Eastern and Western Europe : the case of Florence, Cluj-Napoca and Pescara. Università degli studi 

Milano-Bicocca. 

 
-2010 V. Bugli, Percorsi banditi. Diventare latinos e latinas a Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
-Schede: 

 
B. Badie, La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull’utilità sociale del rispetto, trad. di Mario 

Cadorna, pp.236, Asterios, Trieste 1996. In “Filosofia Politica” n.2,1998. 

 
E. Bloch, Geographica, introduzione e traduzione di Laura Boella, pp.XVI227, Genova, Marietti 1992, in “Filosofia  

Politica” n. 2,1992. 

 
M. Bonanni, Il Cerchio e la Piramide. L'epica omerica e le origini del politico, Il Mulino, Bologna 1992, in “Filosofia 

Politica”, n. 

 
D. Dawson, Cities of the Gods. Communist Utopias in Greek Thought, pp.305, Oxford University Press, 

OxfordNew York 1992, in “Filosofia Politica”,  1993. 

 
R. Derathè, Jean Jacques Rousseau e la scienza politica del suo tempo, introduzione di Nicola Matteucci, Il 

Mulino, Bologna 1994. 

M. Viroli, JeanJacques Rousseau e la teoria della società bene ordinata, Il Mulino, Bologna 1993, in Filosofia 

Politica 1995. 

 
H. J. Gans, The War against the Poor. The Underclass and Antipoverty Policy, Basic Books, New York 1995, 

pp.xii-195, in Filosofia Politica 2, 1997. 

 
H.H. Nolte (Hrsg.) Europäische Innere Peripherien im 20. Jahrhundert, F. Steiner Verlag, Stuttgart 1997, pp.316, 

in Ricerche di Storia Politica 1, 1999. 

 
C. GhorraGobin (Sous la direction de), Penser la ville de demain.Qu'estce qui institue la ville?, L'Harmattan, Paris 

1994, in Filosofia Politica 1, 1996. 

 
M. Heidenescher, Die Beobachtung des Risikos. zur Konstruktion technisch-oekologischer Risiken in Gesellschaft 

und Politik, Dunker & Humblot, Berlin 1999, pp.264. in „Filosofia Politica“ n. 1, 2001. 

 
K. Kumar, Utopia e Antiutopia: Wells, Huxley, Orwell, a cura di Raffaella Baccolini e Lucia Gunella, introd. di Vita 

Fortunati, Longo Ravenna 1995. (ed. or. Utopia and Antiutopia in Modern Times, Basil Blackwell, Oxford NewYork 

1987) in Filosofia Politica 3, 1996. 



F. Lenger, Werner Sombart, 18631941. Eine Biographie, C.H. Beck, München 1995 (2a ed.), pp.570, in Filosofia 

Politica 2,1996. 

 
L. Wacquant, Parola d'Ordine tolleranza zero, Milano, Feltrinelli 2000, in “Narcomafie,” Gennaio 2001. 

 
F.W. Maitland, Libertà e Uguaglianza nella Filosofia Politica Inglese, traduzione e cura di Mario Piccinini La Rosa 

Editrice, Torino 1996, pp.LXII151, in Filosofia Politica 1, 1997. 

 
O. Rose, Carl von Clausewitz. Wirkungsgeschichte seines Werkes in Rußland und der Sowjetunion 1836-1991, 

Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, Oldenbourg, München 1995, in Ricerche di Storia  

Politica n.2, 2000. 

 
G. Sarti, Alfred Weber. Economia politica, sociologia della cultura e filosofia della storia, Olschki, Torino 1999, in 

Ricerche di Storia Politica n.2, 2000. 

 
R. Sennett, La coscienza dell’occhio. Progetto e vita sociale nelle città, Feltrinelli, Milano 1992, in Filosofia 

Politica, n. 1, 1993. 

 
M. Sernini, Terre sconfinate. Città, limiti, localismo, Angeli, Milano 1996, in Filosofia Politica n.2, 1997. 

 
P. Sloterdijk, Critica della ragion cinica, a cura di Andrea Ermano e Mario Perniola, presentazione di Mario 

Perniola, traduzione di Andrea Ermano, Garzanti, Milano 1992, in “Filosofia Politica” 1993. 

 
S. Sassen, Città Globali. New York, Londra, Tokio, UTET, Torino 1997 (ed. originale 1991), in “Filosofia Politica” 

n. 1, 2000. 

 
M. Weber, Storia Economica, Donzelli Roma 1993, in “Filosofia Politica” n.1,1994, pp.135-139. 

 
G. Cambiano, Polis.Un modello per la storia europea, Laterza, Bari-Roma 2000, in “Filosofia Politica” n. 1, 2002. 

 
A. Sayad, La doppia assenza: dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Cortina, Milano 2002, in 

“Filosofia Politica” n. 3, 2003. 

 
Le città, ovvero l’Europa? Recensione di Le città europee. Società urbane, globalizzazione, governo locale di P. 

Le Galès in “Territorio” n. 40, settembre 2006. 

 
-2007 Recensione di H. Häußermann, M. Kronauer, W. Siebel (Hrsg.), An den Rändern der Städte. Armut und 

Ausgrenzung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, in “Mondi Migranti” n.2. 

 
-2007 Michele Sernini: una nota bio-bibliografica, in “Territorio”, n.41, Ottobre. 

 
-2009 Recensione di M. S. Laguerre, Global Neighborhoods, in “Etnografia e ricerca qualitativa”, n.3, settembre- 
dicembre, pp.465-466. 

 
2009 Recensione di M. Halbwachs, Chicago, Morfologia sociale e migrazioni, a cura di Maurizio Bergamaschi, 

Roma, Armando 2008, in “Filosofia Politica” n.3, pp. 516-7. 

 
 

Traduzioni 

 
-dal francese: 

 
Michel Maffesoli, La contemplazione del mondo. Figure dello stile comunitario, Costa & Nolan, Genova 1995. 

Michel Foucault, Archivio Foucault. Poteri Saperi Strategie, Volume II (1971-1977), Feltrinelli Milano1996. 

L.D.J. Wacquant, Dallo stato caritatevole allo stato penale, in A. Dal Lago (a cura di), Lo Straniero e il nemico, 

Costa & Nolan, Genova- Milano 1998. 

 
Y. Moulier, Globalizzazione e controllo della mobilità nel capitalismo storico, in S. Mezzadra, A. Petrillo, I confini 

della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza, Manifestolibri Roma 2000, pp.67-88 (con S. Mezzadra). 

 
V. Stolcke, Le nuove frontiere e le nuove retoriche dell’esclusione in Europa, in S. Mezzadra, A. Petrillo, I confini 



della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza, Manifestolibri Roma 2000, pp.157-182 (con S. Mezzadra). 

 
D. Bigo, Sicurezza e immigrazione: il governo della paura, in S. Mezzadra, A. Petrillo, I confini della 

globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza, Manifestolibri Roma 2000, pp.213-239 (con S. Mezzadra). 

 
Intervista (e traduzione della stessa) a Madani Safar Zitoun, Professore di Sociologia presso le università di Algeri 

e Toronto, Banalità della contestazione spettacolo, in Derive & Approdi, “Movimenti d’Europa”n.22, 2003. 

 
 

-dal tedesco: 

 
Agnes Heller, Dieci tesi sul diritto d'asilo, in Luogo comune n.4 ,1993. 

 
 

-dall’inglese: 

 
M. Davis, Chi ha assassinato Los Angeles? in aut-aut 275, 1996 (con S. Mezzadra). 

 
L. Wacquant I reietti della città, Ghetto, periferia, stato, ETS Pisa (con S, Paone). 

 
L. Wacquant, Rivisitando Urban Outcasts, in Mondi Migranti 2, 2013, pp.7-21. 

 
L. Wacquant, Marginalità, etnicità e penalità nella città neo-liberale: una cartografia analitica, in Territorio, n.70, 

2014, pp.7-19. 

 

-dallo spagnolo: 

 
Colectivo Situaciones, Piqueteros ! La rivolta argentina contro il neoliberismo, Derive e Approdi, Roma 2003. 

 
C. Prieto del Campo, Manifesto per un movimento di resistenza globale in Europa, in Derive & Approdi, 

“Movimenti d’Europa”n.22, 2003 

 
Forum Social de Accà, Uruguay, Eppur si muove!, in Derive & Approdi, “Movimenti Postcoloniali”, n.23., 2003. 

 
 
 

Referee 

 
Per le seguenti riviste: 

Archivio di Studi Urbani e Regionali 

Geography Research 

Mondi Migranti 

Sociology 

Sustanaible cities 

Sociologia Urbana e Rurale 

Territorio 

 

Lingue conosciute 

 
Parla correntemente spagnolo e francese, conosce molto bene il tedesco, ha conseguito il diploma del settimo 

anno del Goethe Institut di Genova, Il Kleines Sprachdiplom nel Maggio del 1992, e ha soggiornato nel corso del 

dottorato di ricerca per alcuni mesi in Germania, a Freiburg e a Berlino. 

Inglese discreto, portoghese letto e compreso, conoscenza elementare del russo parlato e scritto, alcune 

conoscenze di greco moderno, buona soprattutto la comprensione di testi scritti. 

 
 

        Maggio 2019 


