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CURRICULUM VITAE di ALVISE SBRACCIA 
Professore associato in Sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale (SPS12) 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna 
alvise.sbraccia@unibo.it  
 
 

1. NOTA BIOGRAFICA INTRODUTTIVA 
 

Alvise Sbraccia è nato a Venezia (VE) il 15 ottobre 1973. Nell’aprile 1999 ha ottenuto la laurea in Scienze 
Politiche (indirizzo politico-sociale, vecchio ordinamento, valutazione 110 e lode) all’Università di 
Padova, discutendo la tesi “Il sistema di relazioni nel carcere minorile: uno studio di caso presso l’I.P.M. 
di Treviso”. 
Da allora ha partecipato alle attività accademiche del gruppo di ricerca coordinato dal professor Giuseppe 
Mosconi presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova, beneficiando di una borsa di 
dottorato (2000-2003, XV ciclo) in “Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi” 
dell’Università di Urbino (tesi “Giovani Nord-africani tra irregolarità e illegalità. Seconde generazioni e 
newcomers tra mobilità e segregazione”, discussa con successo nel febbraio 2004).  
Da agosto 2004 a agosto 2005 è stato assegnista di ricerca, da settembre 2005 a ottobre 2007 borsista 

post-doc e da giugno 2008 a dicembre 2008 assegnista di ricerca, sempre presso il Dipartimento di 

Sociologia dell’Università di Padova. Dal dicembre 2008 è stato ricercatore a tempo indeterminato presso 

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, dove insegna materie di area 

criminologica (dall’autunno 2019 in qualità di professore associato). 

Ha orientato i suoi interessi di ricerca, con metodi prevalentemente qualitativi (etnografia, approccio 

biografico), verso il campo della politica criminale e delle agenzie del controllo sociale, dedicandosi allo 

studio delle forme del controllo poliziale in ambito urbano, del sentencing penale (minori e adulti), del 

sistema penitenziario e sviluppando una prospettiva teorica incentrata sui processi di criminalizzazione. 

Ha pubblicato contributi monografici, articoli e capitoli in testi collettanei sul rapporto tra criminalità e 

immigrazione, in tema di recidivismo e di radicalizzazione carceraria.  

Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 14C3 in data 

10 luglio 2017, con scadenza 10 luglio 2023. 

 

 

 

2. ATTIVITA’ DIDATTICA (per anno accademico) 
 

AA 2020-2021 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu)  
-Docente titolare del corso in “Criminologia, criminalità economica e crimini d’impresa” (Università di 
Bologna, GIPA triennale, 60h, 9 cfu, modulo I, 32 ore, sede di Ravenna) 
-Docente titolare del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente invitato al corso di formazione professionale in “Pratiche giuridiche sull’accoglienza e 
integrazione dei migranti” (Università di Bologna, 4h) 
-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 12h) 
-Docente invitato alla summer school di Antigone in “Origini, norme e pratiche del carcere in Italia” 
(Università di Torino, 4h) 
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AA 2019-2020 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Docente titolare del corso in “Criminologia, criminalità economica e crimini d’impresa” (Università di 
Bologna, GIPA triennale, 60h, 9 cfu, modulo I, 40 ore, sede di Ravenna) 
-Docente invitato al corso di formazione professionale in “Pratiche giuridiche sull’accoglienza e 
integrazione dei migranti” (Università di Bologna, 4h) 
-Docente invitato ai seminari di formazione e aggiornamento professionale della Scuola superiore di studi 
Giuridici, curriculum in “Sicurezza e ordine pubblico” (Università di Bologna, 2h) 
-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 8h) 
-Docente invitato alla summer school di Antigone in “Origini, norme e pratiche del carcere in Italia” 
(Università di Torino, 4h) 
 
 
AA 2018-2019 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Docente titolare del corso in “Criminologia, criminalità economica e crimini d’impresa” (Università di 
Bologna, GIPA triennale, 60h, 9 cfu, sede di Ravenna) 
-Docente invitato al corso di formazione professionale in “Pratiche giuridiche sull’accoglienza e 
integrazione dei migranti” (Università di Bologna, 4h) 
-Docente invitato ai seminari di formazione e aggiornamento professionale della Scuola superiore di studi 
Giuridici, curriculum in “Sicurezza e ordine pubblico” (Università di Bologna, 2h) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 8h) 
-Docente invitato alla summer school di Antigone (Università di Torino, 4h) 
 
 
AA 2017-2018 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente invitato ai seminari di formazione e aggiornamento professionale della Scuola superiore di studi 
Giuridici, curriculum in “Diritto dell’immigrazione” (Università di Bologna, 2h) 
-Docente invitato al corso di formazione professionale in “Pratiche giuridiche sull’accoglienza e 
integrazione dei migranti” (Università di Bologna, 4h) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 12h) 
-Docente invitato alla summer school di Antigone in “Origini, norme e pratiche del carcere in Italia” 
(Università di Torino, 4h) 
 
AA 2016-2017 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Docente titolare del modulo “Sociologia delle migrazioni, processi di regolazione e criminalizzazione” 
nel corso integrato in “Immigrazione, mutamento sociale e diritto del lavoro” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu, sede di Ravenna) 
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-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 8h) 
-Docente invitato alla summer school di Antigone in “Origini, norme e pratiche del carcere in Italia” 
(Università di Torino, 4h) 
 
AA 2015-2016 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, , sede di Ravenna)  
-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
 
AA 2014-2015 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente a contratto del corso in “Condizione carceraria e diritti dei detenuti” (Università di Padova, 
32h) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
 
AA 2013-2014 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, , sede di Ravenna)  
-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente a contratto del corso “Sociologia dei servizi sociali e della marginalità” (Università di Padova, 
63h) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
 
AA 2012-2013 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente a contratto del corso “Sociologia dei servizi sociali e della marginalità” (Università di Padova, 
63h) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Law and Society” (Università di Milano Statale, 3h) 
-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 8h) 
 
AA 2011-2012 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente invitato alla scuola di dottorato in “Scienze sociali” (Università di Padova, 3h) 
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-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 8h) 
 
AA 2010-2011 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Responsabile didattico del seminario “Teorie del controllo sociale e della pena” (Università di Bologna, 
Giurisprudenza magistrale, 20 ore, 3 cfu) 
-Docente invitato al master interateneo in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova 
e Bologna, 8h) 
 
AA 2009-2010 
-Docente titolare del corso in “Criminologia” (Università di Bologna, Giurisprudenza magistrale, 48h, 
7cfu, sede di Ravenna)  
-Docente invitato al master in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova, 8h) 
 
AA 2008-2009 
-Docente invitato al master in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova, 8h) 
 
AA 2007-2008 
-Docente a contratto in “Sociologia della devianza” (Università di Padova, Sociologia triennale, 60h) 
-Docente invitato al master in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova, 8h) 
 
AA 2006-2007 
-Docente a contratto in “Sociologia del territorio e dell’ambiente” (Università di Padova, Medicina 
triennale, 40h) 
-Docente invitato al corso “Multiculturalism in Southern Europe” (Columbia University, N.Y., 3h) 
-Docente invitato al master in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova, 8h) 
 
AA 2005-2006 
-Docente a contratto in “Relazioni sociali nelle attività sportive” (Università di Padova, Medicina 
triennale, 60h) 
-Docente invitato al master in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova, 8h) 
 
AA 2004-2005 
-Docente invitato al master in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di Padova, 4h) 
 
AA 2003-2004 
-Docente invitato al corso di perfezionamento in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di 
Padova, 4h) 
 
AA 2002-2003 
-Docente invitato al corso di perfezionamento in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di 
Padova, 4h) 
-Docente invitato al master in “Pedagogia sociale” (Università di Padova, 4h) 
 
AA 2001-2002 
-Docente invitato al corso di perfezionamento in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di 
Padova, 4h) 
 
AA 2000-2001 
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-Docente invitato al corso di perfezionamento in “Criminologia critica e sicurezza sociale” (Università di 
Padova, 4h) 
 
 

3. ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

3.1 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI GRUPPI DI RICERCA 
 
-Responsabile scientifico del progetto di ricerca dell’associazione Antigone Emilia-Romagna “Una volta 
fuori: una guida. Percorsi e opportunità a Bologna dopo la pena”, 2019-2020 (FONDAZIONE DEL 
MONTE) 
 
-Membro aggregato dell’unità di ricerca dell’università di Torino per il progetto di ricerca europeo 

“European Prison Observatory. Prison De-radicalization Strategies, Programmes and Risk Assessment 

Tools in Europe”, 2017-2018 (CRIMINAL JUSTICE PROGRAMME OF THE EUROPEAN 

UNION), coordinamento scientifico Associazione Antigone, Roma 

 

-Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Padova (Dipartimento di Sociologia) per il progetto 

di ricerca nazionale “Le misure alternative alla detenzione per i soggetti tossicodipendenti”, 2008-2009 

(MINISTERO DEL WELFARE), coordinatore scientifico prof. Giuseppe Mosconi, Università di 

Padova 

 

-Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Padova (Dipartimento di Sociologia) per il progetto 

di ricerca nazionale “Il sistema penitenziario in Italia”, 2005-2007 (PRIN), coordinatore scientifico prof. 

Claudio Sarzotti, Università di Torino 

 

-Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Padova (Dipartimento di Sociologia) per il progetto 

di ricerca nazionale “Prevenzione della devianza e politiche della sicurezza”, 2003-2005 (PRIN), 

coordinatore scientifico prof. Massimo Pavarini, Università di Bologna 

 

-Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Padova (Dipartimento di Sociologia) per il progetto 

di ricerca “Osservatorio sulla sicurezza dei cittadini”, 2002-2003 (PROVINCIA DI PADOVA), 

coordinatori scientifici prof. Giuseppe Mosconi, Università di Padova ed Ernesto Savona, Università di 

Trento 

 

-Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Padova (Dipartimento di Sociologia) per il progetto 

di ricerca nazionale “La risposta alla devianza minorile: la rinuncia alla punizione, 2002-2004 (PRIN), 

coordinatore scientifico prof. Guido Maggioni, Università di Urbino 

 

-Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Padova (Dipartimento di Sociologia) per il progetto 

di ricerca nazionale “La cultura giuridica degli attori del processo penale”, 2001-2002 (PRIN), 

coordinatore scientifico prof. Amedeo Cottino, Università di Torino 

 
 

3.2 ESPERIENZE ALL’ESTERO (per anno accademico) 
 
AA 2017-2018  
Dal 4 aprile al 6 aprile 2018, visiting professor presso la “Faculty of Social Sciences and Humanities”, 
University of Westmister, London, U.K. 
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Dal 12 dicembre al 19 dicembre 2017, visiting professor presso la “Faculdad de Ciencas Juridicas y Sociales”, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 
 
AA 2015-2016 
Dal 29 novembre al 6 dicembre 2015, visiting professor presso la “Faculdad de Ciencas Juridicas y Sociales”, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 
 
AA 2011-2012 
Dal 13 dicembre al 20 dicembre 2011, visiting professor presso la “Faculdad de Ciencas Juridicas y Sociales”, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 
 
AA 2009-2010 
Dal 21 al 27 febbraio 2010, visiting scholar presso lo “Institute of Criminology and Criminal Justice, School 

of Law, Queen’s University, Belfast, U.K. 

 

AA 2002-2003 

Da maggio a agosto 2003, visiting scholar presso il “Centre for the Study of Law and Society”, University 

of Berkeley, California, U.S.A. 

 
 

3.3 ATTIVITA’ REDAZIONALI 
 
 
-Dall’AA 2006-2007 membro del comitato di direzione della rivista scientifica “Studi sulla questione 
criminale” 
 
-Dall’AA 2006-2007 membro della redazione della rivista scientifica “Antigone, quadrimestrale di critica 
del sistema penale e penitenziario” 
 
-Dall’AA 2016-2017 componente del comitato editoriale della collana “Etnografie” (Ombre Corte, 
Verona) diretta da Berardino Palumbo e Pietro Saitta 
 
-Dall’AA 2017-2018 membro del comitato scientifico della collana “Deviazioni” (Meltemi, Milano) 
diretta da Cirus Rinaldi 
 
 
 

3.4 SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE DI RILEVANZA 

INTERNAZIONALE  

 

International Conference “Tough on Crimes, Though on Freedoms. From Community to Global 

Interventions”, Chester University -paper “Mobility of the Young Tunisians Between Different Labour 

Markets”, Chester, 22-24 Aprile 2003 

 

International Conference “Which Policies for Security? Theories, Projects and Practices” -paper 

“Immigration Between Integration and Deviance”, Padova, 7 Maggio 2004 

 

International Conference “33 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 

Social Control” -paper “Via Anelli: the Construction of a New Ghetto”, Bristol, 16-19 Settembre 2004 



7 
 

International Conference “Crime, Justice and Transition”, Queen’s University -paper “The Fabric of 

Delinquents”, Queen’s University, Belfast, 1-4 Settembre 2005 

 

International Conference “34 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 

Social Control” -paper “More or Less Eligibility? Theoretical Perspectives on the Process of 

Imprisonment of Irregular Migrants in Italy”, Corinth, 31 Agosto-3 Settembre 2006 

 

Lecture presso “The Center for the Study of Ethnicity and Race” della Columbia University di New York 

-relazione “Segregation and Crime: a Case Study from Italy”, New York, 27 Febbraio 2007 

 

Workshop internazionale “Secundo encuentro Projecto Eurosocial “La tutela de los derechos en el 

carcel” – Intercambio de buenas pràcticas entre Italia y los paises partecipantes Argentina, Bolivia, Brasile, 

Universidad de Buenos Aires -relazione “La cárcel en Italia: condiciones de detención y culturas 

institucionales”, Buenos Aires, 19 Novembre 2007 

 

Convegno annuale del Research Committee on Sociology of Law (International Sociological Association 

“Law and Justice in the Risk Society”, University of Milano Bicocca -relazione “Seconde generazioni e 

diritti negati”, Milano-Como, 9-12 luglio 2008 

 

International Conference “37 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 

Social Control” -paper (con Claudia Mantovan) “Local Settlement and Forms of Control: two Case 

Studies on “nomadic” groups in Italy”, Preston, 26-29 2009 

 

Lecture presso “The Institute of Criminology and Criminal Justice” della School of Law, Queen’s 

University -relazione “Migrants Criminalization in Italy: exploitation of labour and over-representation 

in prisons”, Belfast, 22 Febbraio 2010 

 

International Conference “The York Deviancy Conference: Critical Perspectives on Crime, Deviance, 

Disorder and Social Harm” -paper “The Strategic Role and the Limits of the ‘Enemy Within’ 

Construction: an Ethnographic Investigation in Zingonia”, York, 29 Giugno – 1 Luglio 2011 

 

International Conference “40 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 

Social Control”, University of Nicosia, Cyprus -chair session “Corporate Crime”, Nicosia, 5-9 settembre 

2012 

 

International Conference “Thinking about Context: Challanges for Crime and Justice (68th annual 

meeting American Society of Criminology) -paper “Recidivism and Biographical Approach”, Chicago, 

14 novembre 2012 

 

Seminario internazionale (Interlabo GERN) “Le recherche en prison”, Università di Padova -relazione 

“Biographical trajectories, prison careers and effects of prison detention”, Padova, 11 ottobre 2013  

 

Convegno internazionale, “Questione criminale e diritti: ricordando Alessandro Baratta”, Università 

Roma 3 -introduzione e coordinamento del workshop “Devianza e devianze”, Roma, 18 novembre 2013 

 

Seminario internazionale “Prison and probation. Prison and para-prison supervisions. France, Italy, 

England”, Université de Picardie Jules Verne -relazone “Foreigners legislation and criminalization of 

migrants – Italy”, Amiens, 2 ottobre 2014 
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International Conference “43 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 

Social Control”, University of Tartu (Tallin Branch) -relazione “Biographies of Recidivism as theoretical 

challenges”, Tallin, 26-29 agosto 2015 

 

Conferenza internazionale “La riforma penitenziaria 40 anni dopo”, Università di Bologna -intervento 

programmato “Osservare le condizioni di detenzione”, Bologna, 6 novembre 2015 

 

Convegno internazionale “II Congreso LatinoAmericano Delito y Sociedad”, Universidad del Litoral, 

Argentina -conferencia magistral “Emergencia carcelaria y deflación penal: el caso italiano entre 

mbivalencias políticas y experiencias penitenciarias”, Santa Fe’, 10-12 dicembre 2015 

 

Seminario internazionale “Sites of Confinement: Confines, Control and Resistance at the Border”, 

Università di Torino -relazione “Criminalisation of Migrants in Italy”, Torino, 17 marzo 2016 

 

Workshop internazionale “Punishment and Society: a Comparative Perspective between Europe and the 

Americas”, Università di Bologna -relazione “Prison Deflation and Crime: the Case of Italy Today”, 

Bologna, 5-6 maggio 2016 

 

International Conference “44 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 

Social Control”, Universidade do Minho, Braga -relazione alla sessione plenaria “International Panel with 

five Communications from North and South: Iceland, Italy, U.K., Norway, Spain”, Braga 1-3 settembre 

2016 

Seminario “Decolonizing Social Sciences: Gramsci and the Decolonization Paradigm in Criminology”, 

Università di Padova -invito come discussant di Biko Agozino, Padova, 6 dicembre 2016 

 

Convegno internazionale dell’European Society of Criminology “Challanging crime and crime control in 

contemporary Europe”, University of Cardiff -relazione “Criminal policies and prison administration: 

the Italian ambivalence”, Cardiff, 14 settembre 2017 

 

Seminario internazionale “University and prison: a way for learning, equity and democratization”, 

Università di Bologna -relazione: “Learning in prison and to learn about prison”, Bologna, 24 novembre 

2017 

 

International ESA Conference “Health and Illness in the Neoliberal Era”, Università di Torino -paper: 

“Prison as a field: medical practices and institutional culture in the Italian prison system”, Torino, 18-20 

aprile 2018 

 

International workshop “Between rights and fears: exploring the migration-terrorism nexus from a justice 

perspective”, Center for European Studies -Relazione “Detention as a field of ambivalence: radicalization 

and deradicalization in the Italian prison system”, Bertinoro, 4-6 giugno 2018 

 

International Conference “46 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 

Social Control”, University of Ljubljiana -paper “Radicalization and Prison Radicalization: Sociological 

Shortcircuits”, Ljubljiana, 22-24 agosto 2018 

 

Seminario internazionale (Interlabo GERN) “Confinements, emprisonnements, détentions”, Università 

di Padova -relazione “Radicalization in prison: theorethical challanges”, Padova, 28 settembre 2018 
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International Conference “Future of Convict Criminology”, Università di Padova, -paper “Radicalization 

and experiences of Detention”, Padova, 31 maggio e 1 giugno 2019 

 
International Conference “47 Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 
Social Control”, University of Barcelona 
-paper “Critical and post-colonial criminologies: theoretical and methodological encounters”, Barcelona, 
4-6 settembre 2019 
 
 

 

3.5 SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE DI RILEVANZA NAZIONALE 

(selezione) 

 

Convegno nazionale “Bambini e adolescenti nella migrazione: inclusione ed esclusione nell’attuazione di 

diritti fondamentali, Università di Urbino -paper “Minori stranieri non accompagnati: percorsi di 

devianza, percorsi di comunità”, Urbino, 24-25 settembre 2004 

 

Conferenza nazionale “Il futuro incerto dei minori: le risposte delle leggi 285/97, 328/00, 149/01” -

paper “Unaccompained Foreign Minors: Rights and Deviance”, Palermo, 3 aprile 2006 

 

Convegno nazionale “Escludere o integrare: quali vie per la sicurezza”, Università di Venezia Ca’ Foscari 

e Regione Veneto -relazione “Il carcere come dispositivo di esclusione: la prospettiva dell’ambivalenza”, 

Venezia, 16-17 maggio 2008 

 

Convegno nazionale “Escludere o integrare: quali vie per la sicurezza”, Università di Venezia Ca’ Foscari 

e Regione Veneto -relazione “Il carcere come dispositivo di esclusione: la prospettiva dell’ambivalenza”, 

Venezia, 16-17 maggio 2008 

Convegno “Politiche della sicurezza e autonomie locali”, Università di Bologna -relazione “La 

localizzazione dell’insicurezza: osservazioni critiche sull’articolazione del paradigma securitario”, 

Ravenna, 6-7 novembre 2009 

 

Conferenza nazionale “Contro la violenza di genere”, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di 

Venezia -relazione “Violenza di genere e prospettive criminologiche”, Venezia, 4 Febbraio 2010 

 

Convegno nazionale “La città e la sicurezza”, Università del Salento -relazione “Segregazione e 

insicurezza a Padova dal 1990 al 2010”, Lecce, 14 Maggio 2010 

 

Conferenza nazionale “Creazione di una rete territoriale per l’inserimento lavorativo di persone 

provenienti dall’area della detenzione”, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e 

Regione Veneto -relazione “Lavoro, rieducazione e politica criminale”, Venezia, 29 Giugno 2010 

 

IV Convegno di “Etnografia e ricerca qualitativa”, Università di Bergamo -relazione “Segregazione e 

conflitto: Zingonia fuori e dentro il paradigma sicuritario”, Bergamo, 7-9 giugno 2012 

 

XXXIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 

“Cura dei legami e giurisdizione”, Palazzo di Giustizia di Torino -partecipazione alla tavola rotonda 

“Legami e processo penale: recupero del minore e ruolo dei legami familiari”, Torino, 15 novembre 2014 
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VI Convegno di “Etnografia e ricerca qualitativa”, Università di Bergamo -organizzazione e 

coordinamento del panel “Detention and Qualitative Research”, Bergamo, 9-11 giugno 2016 

 

Convegno “La sicurezza e il diritto: prospettive multidisciplinari di un concetto in evoluzione”, Università 

di Bologna -relazione “La costruzione sociale dell’insicurezza”, Ravenna, 23-25 novembre 2016 

 

Convegno nazionale “Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica”, Università di Macerata (sede 

di Jesi) -relazione: “Radicalizzazione, controllo e prevenzione: sfide per l’amministrazione penitenziaria”, 

Jesi, 27 ottobre 2017 

 

Convegno nazionale “La cittadinanza agli stranieri: un’identità tra diritto e dovere”, Università di Bologna 

-relazione: “Rappresentazioni e stigmatizzazioni”, Bologna, 1 dicembre 2017 

 

Convegno nazionale “Le frontiere di tutela dei diritti fondamentali”, Università di Bologna -relazione 

“Diritti fondamentali e condizioni di detenzione”, Ravenna, 15-16 maggio 2018 

 

VII Convegno di “Etnografia e ricerca qualitativa”, Università di Bergamo -organizzazione e 

coordinamento del panel “Processes of Criminalization and Qualitative Research”, Bergamo, 6-9 giugno 

2018 

 

Convegno nazionale “La sociologia del carcere”, Ministero di Giustizia e Università di Padova -relazione 

“Percorsi penitenziari e recidiva”, Padova, 15 ottobre 2018 

 

Seminario “Carcere e radicalizzazione”, Università di Torino e European Prison Observatory -relazione 

“Radicalizzazione penitenziaria: paradossi e nodi teorici”, Torino, 4 marzo 2019 

 

Seminario “Sociologia, penalità e cultura giuridica”, AIS e Università di Bologna -organizzazione e paper 

“Recidiva:risorse e paradossi degli approcci diacronici”, Bologna, 11 marzo 2019 

 

Convegno “Fragilità sociali e fine pena”, Università di Bologna -relazione “Recidivismo e reinserimento”, 

Bologna, 13 marzo 2019 

 

Convegno nazionale “Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo”, Università di Bologna -relazione “Tempi 

penitenziari: equivalenti sanzionatori e processi di socializzazione”, Ravenna, 14-15 marzo 2019 

 

Workshop formativo e informativo sui percorsi da e per il carcere in Italia “Dentro & Fuori”, Università 

di Sassari e Ministero della Giustizia -relazione plenaria introduttiva “Percorsi verso il carcere in Europa 

e in Italia: un’analisi sociologica e criminologica”, Sassari, 14-15 giugno 2019 

 

Seminario “La misure di prevenzione dopo le sentenze 2019 della Corte Costituzionale”, Università di 
Bologna 
-relazione “I profili criminologici”, Bologna, 16 maggio 2019 
 
Seminario “Attualità del pensiero scientifico e dell’impegno sociale di Massimo Pavarini a cinque anni 
dalla scomparsa”, Università di Bologna (anche on-line) 
-relazione “Massimo Pavarini e i nodi critici del penitenziario contemporaneo in Italia”, Bologna, 29 
settembre 2020 
 
Seminario, Antigone Emilia-Romagna e Comune di Bologna (on-line) 
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-relazione “Re-entry e coordinamento dei servizi sociali e sanitari”, Bologna, 29 ottobre 2020 
 
Seminario di presentazione del volume “Le mafie nell’economia legale” di R.Sciarrone e L.Storti, 
Università di Padova, Lies e Comune di Padova (on-line) 
-relazione di commento al testo, Padova, 30 ottobre 2020 
 
Convegno nazionale “La mediazione interculturale”, Comune di Ravenna e Università di Bologna (on-
line) 
-relazione “La mediazione interculturale in un contest emergenziale: il carcere”, Ravenna, 26 novembre 
2020 
 
Seminario “Rivolte carcerarie: un anno dopo”, Università di Torino (ciclo di webinar “Lontano dagli 
occhi”) 
-intervento come relatore, Torino, 9 marzo 2021 
 
Webinar di presentazione della guida “Una volta fuori: percorsi e opportunità a Bologna dopo la pena”, 
Antigone Emilia-Romagna e Fondazione Dal Monte 
-coordinamento scientifico e chair, Bologna, 29 marzo 2021 
 
Webinar di presentazione “La violenza penale: conflitti, abusi e resistenze nello spazio penitenziario” 
(numero monografico di “Antigone, quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario”, XV, 2, 
2020)  
-intervento come co-curatore (on-line), Roma, 6 aprile 2021 
 

 

 

3.6 ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Monografie: 

 

Francesca Curi, Federico Martelloni, Alvise Sbraccia, Elena Valentini, 2020, I migranti sui sentieri del 

diritto: profili socio-criminologici, giuslavoristici, penali e processualpenalistici, Giappichelli, Torino, 

ISBN9788892134188 

 

Alvise Sbraccia, 2011, Strutture di minoranza. Minori stranieri in comunità: uno studio di caso, Think 

thanks edizioni, Napoli, pp.173, ISBN 978-88-96367-08-7 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello, 2010, Sociologia della devianza e della criminalità, Laterza, Roma, 

pp.166 (A. Sbraccia ha scritto il capitolo 1 -pp.3-42 - e il capitolo 3 -pp.83-120-) ISBN 978-88-420-9282-

7 

 

Alvise Sbraccia, 2007, Migranti tra mobilità e carcere: storie di vita e processi di criminalizzazione, 

FrancoAngeli, Milano, pp. 247, ISBN 1525-41 

 

 

Curatele: 

 

Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini (a cura di), 2020, La violenza penale: conflitti, abusi 

e resistenze nello spazio penitenziario, numero monografico di “Antigone, quadrimestrale di critica del 

sistema penale e penitenziario”, XV, 2, 2020, ISSN 27245136 
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Giulia Fabini, Alvise Sbraccia (a cura di), 2019, Primo Rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia-
Romagna: anno 2018, Antigone edizioni, Roma, ISBN 9788898688289 
 
Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini (a cura di), Islam e radicalizzazione: processi sociali e percorsi 

penitenziari, numero monografico di “Antigone, quadrimestrale di critica del sistema penale e 

penitenziario”, XII, 1, 2017 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello (a cura di), La ricerca qualitativa in carcere in Italia, numero 

monografico di “Etnografia e ricerca qualitativa”, IX, 2, 2016 

 

Michele Miravalle, Alvise Sbraccia, Alessio Scandurra, Valeria Verdolini (a cura di), 2016, Galere d’Italia: 

dodicesimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, Infinito edizioni, Modena, ISBN 

9788868611422 

 

Giuseppe Campesi, Alvise Sbraccia (a cura di), The borders of control, numero monografico di 

“Etnografia e ricerca qualitativa”, VII, 1, 2014 

 

Alvise Sbraccia, Chiara Scivoletto (a cura di), 2004, Minori migranti: diritti e devianza, L'Harmattan 

Italia, Torino, ISBN 8888684816 

 

 

Contributi in testi collettanei 

 
Giulia Fabini, Alvise Sbraccia, 2021, Criminal Policies in Action: Italian Police Forces, Discretionary 
Powers, and Selective Law Enforcement, in J.M. Mbuba (a cura di), Global Perspectives in Policing and 
Law Enforcement, Lexington Books, Washington DC, ISBN 978179363724690000 
 

Chiara Princivalli, Alvise Sbraccia, 2021, La “manica stretta”: ipotesi di regolamentazione della 

somministrazione di psicofarmaci in carcere, in Associazione Antigone (a cura di), XVII Rapporto sulle 

condizioni di detenzione, Antigone edizioni, Roma, pp. 1-21, ISBN 9788898688340 

 

Alvise Sbraccia, 2021, Radicalization and Experiences of Detention, in J.I. Ross, F. Vianello (a cura di), 

Convict Criminology for the Future, Routledge, New York, pp. 170-185, ISBN 9780367860158 

 

Alvise Sbraccia, 2020, Razzismo, crimine, criminologia, in T. Palmi (a cura di), Decolonizzare 

l’antirazzismo, DeriveApprodi, Roma, pp.71-86, ISBN 788865483398 

 

Alvise Sbraccia, 2020, Tempi penitenziari: equivalenti sanzionatori e processi di socializzazione, in M.A. 

Lupoi (a cura di), Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo, Bonomo, Bologna, pp. 181-194, ISBN 

9788869721595 

 

Alvise Sbraccia, 2020, Il rientro in società: nodi critici dell’analisi delle traiettorie di uscita dal 

penitenziario, in L. Decembrotto (a cura di), Adultità fragili, fine pena e percorsi inclusivi, FrancoAngeli, 

Milano, pp. 67-81, ISBN 978889179936 

 

Alvise Sbraccia, 2020, Percorsi verso il carcere in Europa e in Italia: un’analisi sociologica e criminologica, 

in E. Farris, P. Sechi (a cura di), Dentro & fuori: atti del workshop formativo e informativo sui percorsi 

da e per il carcere in Italia, Jovene, Napoli, pp. 13-20, ISBN 9788824326490 
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Alvise Sbraccia, 2019, Effetti criminogenetici? Il decreto Salvini tra continuità e innovazione, in F. Curi 

(a cura di), Il decreto Salvini: immigrazione e sicurezza, Pacini giuridica, Pisa, pp. 9-18, ISBN 

9788833790596 

 

Alvise Sbraccia, 2019, Introduzione, uno sguardo ai dati, in G. Fabini, A. Sbraccia (a cura di), Primo 
Rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna: anno 2018, Antigone edizioni, Roma, pp.4-
23, ISBN 9788898688289 
 
Alvise Sbraccia, 2018, Criminologie post-coloniale, in C. Rinaldi, P. Saitta (a cura di), Criminologie critiche 

contemporanee, Giuffrè francis Lefebvre, Milano, pp. 27-49, ISBN 9788828803751 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello, 2018, I poli universitari in carcere: appunti e note critiche a partire 

dalle esperienze in corso, in V. Friso, L. Decembrotto (a cura di), Università e carcere: il diritto allo studio 

tra vincoli e progettualità, Guerini scientifica, Milano, pp. 115-138, ISBN 9788881074228 

 

Alvise Sbraccia, 2018, Contenere il malessere? Salute e socialità in carcere, in E. Kalica, S. Santorso (a 

cura di) Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario, OmbreCorte, Verona, pp.131-168, ISBN 

9788869480928 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello, 2018, Sistema penitenziario e discriminazione, in A. Alietti (a cura 

di), Razzismi, discriminazioni, disuguaglianze: analisi e ricerche sull'Italia contemporanea, Mimesis, 

Udine, pp. 135-154, ISBN 9788857546575 

 

Alvise Sbraccia, 2018, Radicalizzazione e cultura del penitenziario, in C. Pennisi, F. Prina, M.A. Quiroz 

Vitale, M. Raiteri (a cura di), Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica, Maggioli, Rimini, pp. 

409-431, ISBN 9788891630940 

 

Alvise Sbraccia, 2017, Carcere e radicalizzazione, la grande paura: numeri e costruzione del fenomeno, il 

vocabolario per comprenderlo, in Associazione Antigone (a cura di), Torna il carcere: XIII rapporto di 

Antigone sulle condizioni di detenzione, pp. 73-82, ISBN 9788898688234 

 

Alvise Sbraccia, 2017, Recidiva: risorse e paradossi degli approcci diacronici, in G. Mosconi, C. Pennisi, 

M. Reiteri, F. Prina (a cura di), Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica, Maggioli, Rimini, pp. 

119-150, ISBN 9788891622617 

 

Alvise Sbraccia, 2016, Galere clandestine: la linea del colore, in M. Miravalle, A. Sbraccia, G. Scandurra, 

V. Verdolini (a cura di), Galere d’Italia: dodicesimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, 

Infinito edizioni, Modena, pp. 63-70, ISBN 9788868611422 

 

Alvise Sbraccia, 2015, Drugs and Drug Control in Italy, in Anita Kalunta-Crumpton (a cura di), Pan-
African Issues in Drugs and Drug Control: an International Perspective, Ashgate, New York, pp. 307-

328, ISBN 9781472422149 
 
Alvise Sbraccia, 2013, Migrazioni e criminalità: nessi causali e costruzioni sociali, in Sandro Mezzadra e 

Maurizio Ricciardi (a cura di), Movimenti indisciplinati: migrazioni, migranti e discipline scientifiche, 

Ombre corte, Verona, pp.68-92, ISBN 978-88-97522-40-9  

 

https://cris.unibo.it/preview-item/345401?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/345401?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/345401?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/345036?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/345036?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/345036?queryId=mysubmissions&
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Alvise Sbraccia, 2011, Migranti detenuti, nemici interni riprodotti, in Associazione Antigone (a cura di), 

Le prigioni malate, Edizioni Dell'Asino, pp.30-38, ISBN 978-88-6357-070-0 

 

Alvise Sbraccia, 2011, Traiettorie di mobilità e dimensioni di incoerenza (pp. 180-194) & parr. 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4 (pp. 83-101), in Francesco Faiella e Claudia Mantovan (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche 

di desegregazione e politiche abitative, Cleup, Padova, ISBN 978-88-6129-679-4 

 

Alvise Sbraccia, 2010, La localizzazione dell’insicurezza: osservazioni critiche sulle articolazioni del 

paradigma sicuritario, in Tomaso Giupponi (a cura di), Politiche della sicurezza e autonomie locali (annali 

di diritto costituzionale), Bolonia University Press, Bologna, pp. 135-143, ISBN 978-88-7395-599-3 

Alvise Sbraccia, 2009, Prognosi, trattamento e culture istituzionali, in Giuseppe Campesi, Lucia Re e 

Gianni Torrente (a cura di), Dietro le sbarre e oltre: due ricerche sul carcere in Italia, L’Harmattan Italia, 

Torino, pp.140-174, ISBN 978-88-7892-114-6 

 

Alvise Sbraccia, 2008, Paura dell’Io e paura dell’Altro: il migrante irregolare come nemico interno, in 

AAVV, S-Nodi pubblici e privati della storia contemporanea: avere paura, fare paura, Scripta Web, 

Napoli, pp.125-133, ISBN 978-88-6381-011-0 

 

Alvise Sbraccia, 2007, Migranti, processi di criminalizzazione e approccio biografico, in C. Bermani e A 

De Palma (a cura di), Fonti orali: istruzioni per l’uso, Società di mutuo soccorso Ernesto De Martino, 

Venezia, pp. 181-202 

 

Alvise Sbraccia, 2006, Il gioco degli specchi: la ricerca in uno spazio di esclusione - La costruzione di uno 

spazio segragato - Un’area di manovalanza stigmatizzata - Disordine pubblico: il governo e la gestione 

del nuovo ghetto (capitoli, paragrafi e sottoparagrafi attribuiti ad A. Sbraccia: 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 nel 

capitolo 1; intero capitolo 3; 4.5.1, 4.5.2 nel capitolo 4; 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.6 nel capitolo 6),  in F. Vianello 

(a cura di), Ai Margini della città: forme del controllo e risorse sociali nel nuovo ghetto, Carocci, Roma 

 

Annalisa Butticci, Francesco Faiella, Giuseppe Mosconi, Alvise Sbraccia e Francesca Vianello, 2006, 

Vigili di quartiere e educatori di strada: Padova e Venezia, in M. Pavarini (a cura di), L’amministrazione 

locale della paura, Carocci, Roma, pp. 141-225, ISBN 8843039504 

 

Alvise Sbraccia, 2005, La costruzione dell’identità dell’imputato nel corso della fase dibattimentale 

(paragrafi e sottoparagrafi attribuiti ad A. Sbraccia: 1, 3, 4, 4.2, 4.5, 4.6, 5), in G. Mosconi, D. Padovan (a 

cura di), La fabbrica dei delinquenti: processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato, 

L’Harmattan Italia, Torino 

 

Alvise Sbraccia, 2004, Detenuti stranieri, in G. Mosconi, C. Sarzotti (a cura di), Antigone in carcere. Terzo 

rapporto sulle condizioni di detenzione, Carocci, Roma, pp. 168-190 

 

Alvise Sbraccia, 2004, La costruzione dell’identità dell’Imputato nel corso della fase dibattimentale 

(paragrafi e sottoparagrafi attribuiti ad A. Sbraccia: 1, 4, 4.2, 4.5, 4.6), in A. Balloni, G. Mosconi, F. Prina 

(a cura di), Cultura Giuridica e Attori della Giustizia Penale, FrancoAngeli, Milano 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello, 2003, La rinuncia alla sanzione nell’economia complessiva delle 

sentenze penali del Tribunale per i minorenni di Venezia, in C. Baraldi, G. Maggioni, F. Pappalardo (a 

cura di), I diritti di cittadinanza dei minori tra partecipazione e controllo, vol. IV Attuazione giuridica dei 



15 
 

diritti fondamentali, pp.163-195, Edizioni Goliardiche, Urbino (ad A. Sbraccia è attribuito l’intero 

contributo ad eccezione del paragrafo1.1) 

 

 

Articoli su rivista 

 

Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini, 2020, Prefazione, in D. Ronco, A. Sbraccia, V. 

Verdolini (a cura di), 2020, La violenza penale: conflitti, abusi e resistenze nello spazio penitenziario, 

numero monografico di “Antigone, quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario”, XV, 2, 

2020, pp. 7-12, ISSN 27245136 

 

Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini, 2020, Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel 

carcere contemporaneo, in D. Ronco, A. Sbraccia, V. Verdolini (a cura di), 2020, La violenza penale: 

conflitti, abusi e resistenze nello spazio penitenziario, numero monografico di “Antigone, quadrimestrale 

di critica del sistema penale e penitenziario”, XV, 2, 2020, pp. 138-165, ISSN 27245136 

 

Alvise Sbraccia, 2018, Recidivism: Theoretical Perspectives and Qualitative Research, in   “Justice, Power 

and Resistance”, II, 1, pp.140-164, ISSN 2398-2764 

 

Daniele Pulino, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini, 2017, Note etnografiche dai circuiti del penitenziario 

italiano, “Antigone: quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario”, XII, 1, pp. 139-172, 

ISSN 1828-437X 

 

Alvise Sbraccia, 2017, Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato, in 

“Antigone: quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario”, XII, 1, pp. 173-200, ISSN 1828-

437X 

 

Alvise Sbraccia, 2017, ‘Tutti portano le proprie vacche a pascolare sui prati del penale’: versatilità e 

strategie nella didattica di Massimo Pavarini, in “Studi sulla questione criminale”, XII, 1-2, pp. 61-75, 

ISSN 18284973 

 

Alvise Sbraccia, Omid Firouzi Tabar, 2016, La crisi segregata. Criminalizzazione e costruzione del 

nemico interno a Zingonia, in “Studi sulla questione criminale”, XI, 1, pp. 39-72 (attribuiti a A. Sbraccia 

paragrafi 1, 2 e 3) 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello, 2016, Introduzione: carcere, ricerca qualitativa, etnografia, in 

“Etnografia e ricerca qualitativa” IX, 2, 2016, pp.183-210 (attribuiti ad A. Sbraccia paragrafi 1 e 3) 

 

Alvise Sbraccia, 2015, Ombre visibili: migranti africani e mercati della droga in Italia, in “Sociologia del 

Diritto”, 1, 2015, pp. 65-87 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello, 2014, La giustizia, la pena, il carcere: l’esperienza di Ristretti 

Orizzonti con le scuole, in “MinoriGiustizia”, 2, 2014, pp.245-259 (attribuite ad A. Sbraccia pp.246-251 

e 257-259) 

 

Giuseppe Campesi, Alvise Sbraccia, The borders of control: an introduction, in “Etnografia e ricerca 

qualitativa”, VII,1, 2014, pp.5-14 

 

https://cris.unibo.it/preview-item/350509?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/350509?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/379746?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/379746?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/379746?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/379739?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/379739?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/379739?queryId=mysubmissions&


16 
 

Alvise Sbraccia, 2012, Schegge etnografiche dai penitenziari dell’Emilia-Romagna, in "Antigone, 

quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", VII, 1, pp.48-58 

 

Alvise Sbraccia, 2011, Intervista e interazione con Louk Hulsman, in "Studi sulla questione criminale", 

VI, 2, pp. 139-150 

 

Alvise Sbraccia, 2010, Migrantes, proceso de criminalizaciòn y persepectiva biogràfica, in “Delito y 

Sociedad” 19, 30, 2010, 55-70, ISSN 0328-0101 

 

Alvise Sbraccia, Francesca Vianello, 2010, Tensioni e transizioni: uno sguardo sul sistema penitenziario 

del Veneto, in "Antigone, quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", V, 1, pp.195-246 

(attribuite ad A. Sbraccia pp.195-207 e pp.217-240) 

 

Claudia Mantovan, Alvise Sbraccia, 2010, Evoluzione degli stili di consumo, difficoltà di definizione e 

adeguamento delle prassi terapeutiche, in "Antigone, quadrimestrale di critica del sistema penale e 

penitenziario", V, 2-3, pp.140-180 (attribuite ad A. Sbraccia pp.195-207 e pp.156-175) 

 

Alvise Sbraccia, 2007, Sogni impossibili? Intervista a Thomas Mathiesen, in "Antigone, quadrimestrale di 

critica del sistema penale e penitenziario", II, 2, pp. 35-44 

 

Alvise Sbraccia, 2007, More or less eligibility? Prospettive teoriche sul processo di criminalizzazione dei 

migranti in Italia, in "Studi sulla questione criminale", II, 3, pp. 91-108 

Alvise Sbraccia, Chiara Scivoletto, 2007, I minori non accompagnati e i paradossi del diritto, in 

"Cassazione penale", 2007, 5, pp. 2163-2180, ISSN 1125-856X 

 

Alvise Sbraccia, 2001, La rinuncia alla sanzione nell’economia complessiva delle sentenze penali del 

Tribunale per i minorenni di Venezia, in "Dei delitti e delle pene", 2001, 1-2-3, pp.443-499 

 

Giuseppe Mosconi, Dario Padovan, Alvise Sbraccia, 2001, Capitale sociale, insicurezza e paura della 

criminalità a Padova, in “Dei delitti e delle pene”, 2001, 1-2-3, pp. 365-442 (ad Alvise Sbraccia sono 

attribuiti i parr.11, 12 e 15) 
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