
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

ATTILIO SCAGLIONE 
Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Sociologia dei Fenomeni Politici (SSD SPS/11) 

Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 

ISTRUZIONE 
Luglio 2020 Conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda 

fascia per il settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e giuridici (validità dal 08/07/2020 
al 08/07/2029, art. 16, comma 1, Legge 240/10) 

Marzo 2010 Dottorato di ricerca in Sociologia, Territorio e Sviluppo Rurale conseguito presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università di Palermo. Tesi dal titolo “Reti mafiose. Cosa nostra e Camorra: organizzazioni 
criminali a confronto”. 

Marzo 2006 Master Universitario Internazionale congiunto di II Livello in Politiche Pubbliche e Sviluppo Territoriale. 
Governabilità e Processi di Integrazione, conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo, Universidad 
de Deusto, Istituto di Formazione Politica “P. Arrupe”, Palermo. Titolo conseguito: Esperto in Politiche 
Pubbliche. 

Febbraio 2004 Laurea in Scienze della Comunicazione (V.O.), indirizzo Comunicazione Istituzionale e d’Impresa, Voto 
110/110 e lode, conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Università degli Studi di 
Palermo). 

 
INSEGNAMENTI UNIVERSITARI 

A.A. 2020/2021 Docente di Reti sociali e politiche (SPS/11) presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia digitale e 
analisi del web presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli. 

A.A. 2020/2021 Docente di Critical Data Visualization (SPS/07) presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia digitale 
e analisi del web presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli. 

A.A. 2019/2020 Docente di Critical Data Visualization (SPS/07) presso il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia digitale 
e analisi del web presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli. 

A.A. 2018/2019 Docente a contratto di Politiche sociali e del lavoro, presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche della 
LUISS Università Guido Carli di Roma, A.A. 2018/2019 (fino a dicembre 2018). 

A.A. 2017/2018 Docente a contratto di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso il Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione dell’Università Telematica “San Raffaele” di Roma, A.A. 
2017/2018. 

A.A. 2017/2018 Docente a contratto di Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, presso il Corso di Laurea in Scienze 
Politiche della LUISS Università Guido Carli di Roma, A.A. 2017/2018. 

A.A. 2017/2018 Docente a contratto di Politiche sociali e del lavoro, presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche della 
LUISS Università Guido Carli di Roma, A.A. 2017/2018. 

A.A. 2016/2017 Docente a contratto di Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, presso il Corso di Laurea in Scienze 
Politiche della LUISS Università Guido Carli di Roma, A.A. 2016/2017. 

A.A. 2015/2016 Docente a contratto di Sociologia dei Mutamenti per il CdL Magistrale in Coordinatore dei servizi educativi 
e dei servizi sociali (dm270) e in Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali (dm270) presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma 3 (A.A. 2015/2016. 

A.A. 2015/2016 Docente a contratto di Sociology presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche della LUISS Università 
Guido Carli di Roma, (A.A. 2015/2016). 

A.A. 2014/2015 Docente a contratto di Sociologia Generale presso la di Scuola di Specializzazione in "Igiene e Medicina 
Preventiva" Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro", 
Scuola di Medicina e Chirurgia,  Università degli Studi di Palermo, (A.A. 2014/15). 

A.A. 2014/2015 Docente a contratto di Sociologia della Famiglia presso il Corso di Laurea magistrale in Servizio Sociale 
e Politiche Sociali della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale dell’Università di Palermo 
(A.A. 2014/2015). 



A.A. 2012/2013 Docente a contratto di Sociologia Politica presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze della 
Comunicazione, d’Impresa e Pubblicità della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Palermo (A.A. 2012/13). 

A.A. 2010/2011 Docente a contratto di Sociologia Generale presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo (A.A. 2010/11). 

A.A. 2010/2011 Docente a contratto di Teoria e Tecniche della Comunicazione Politica presso il Corso di Laurea 
magistrale in Scienze della Comunicazione, d’Impresa e Pubblicità della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Palermo (A.A. 2010/11). 

A.A. 2009/2010 Docente a contratto di Sociologia Generale presso il Corso di Laurea specialistica in Storia Europea della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo (A.A. 2009/10). 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE (DOTTORATI, MASTER E CORSI DI FORMAZIONE) 

Marzo 2017 Docente con una lezione dal titolo L’impiego dell’analisi di rete nello studio del fenomeno della criminalità 
nell’ambito del Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e 
della Corruzione (7° edizione) organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di 
Pisa, direttore del master Prof. A. Vannucci. 

Maggio 2016 Docente con una Lezione dal titolo Le mafie nelle aree non tradizionali nell’ambito del Master universitario 
di secondo livello in Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata A.A. 2015/2016 
realizzato dalla Luiss School of Government. 

Maggio 2016 Docente con una Lezione dal titolo “La valutazione delle politiche locali la progettazione europea nella 
dimensione locale e l'utilizzo del Quadro logico” nell'ambito del Master in Amministrazione e governo del 
territorio, realizzato congiuntamente dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio 
Bachelet", dalla Luiss School of Government, dal Dipartimento per le Politiche del Personale 
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno e dall’Albo 
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 

Febbraio 2016 Docente con una lezione dal titolo La social network analysis applicata allo studio delle reti criminali nel 
Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione 
(6° edizione) organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pisa, direttore del 
master Prof. A. Vannucci. 

Settembre 2015 Docente presso il Master Universitario di II livello “Amministrazione e Governo del Territorio”, anno 
accademico 2015 – 2016 in collaborazione con l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, il 
Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e 
finanziarie del Ministero dell’Interno e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. 

Febbraio 2015 Docente con una lezione dal titolo La social network analysis applicata allo studio delle reti criminali nel 
Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione 
(5° edizione) organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pisa, direttore del 
master Prof. A. Vannucci. 

Giugno 2014 Attribuzione di incarico di insegnamento nell'ambito del dottorato di ricerca in "Statistica, statistica applicata 
e finanza quantitativa" dell'Università degli studi di Palermo, Facoltà di Economia (coordinatore del 
dottorato Prof. Marcello Chiodi) per il modulo “L'utilizzo della Social Network Analysis nello studio dei 
fenomeni criminali” in data 19 giugno 2014.  

Maggio 2014 Docente con una lezione dal titolo La social network analysis applicata allo studio delle reti criminali nel 
Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione 
(4° edizione) organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pisa, direttore del 
master Prof. A. Vannucci. 

Marzo 2014 Docente con una lezione dal titolo “Fenomeno mafioso e sicurezza nelle comunità locali” presso il Master 
universitario di II Livello In Amministrazione e Governo del Territorio organizzato dalla LUISS School of 
Government in collaborazione con il Ministero dell’Interno, direttore del master prof. Gian Candido De 
Martin. 

Dicembre 2013 Docente con una lezione dal titolo “L’utilizzo della Social network analysis nelle attività investigative” 
nell’ambito del Corso di alta formazione su “Politiche e  strumenti di contrasto al traffico internazionale di 
stupefacenti – Illegal Flow Observation”, curato dalla Fondazione Rocco Chinnici in collaborazione con il 



Dipartimento di Scienze Giuridiche, della società e dello Sport dell’Università di Palermo e l’Università di 
Salamanca nell’ambito di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (DG Justice). 

Settembre 2013 Docente presso la III edizione della Summer School intitolata “Giovani Talenti Antimafiosi” diretta dal Prof. 
Nando Dalla Chiesa, organizzata in collaborazione dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Febbraio 2013 Docente con una lezione dal titolo La social network analysis applicata allo studio delle reti criminali nel 
Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione 
(3° edizione) organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pisa, direttore del 
master Prof. A. Vannucci. 

Febbraio 2013 Docente di Analisi delle politiche pubbliche (modulo di 6 ore) presso il Master di II Livello in Management 
del lavoro sociale di comunità dell’Università degli Studi di Palermo. 

Dal 2012-2013 Culture della materia per gli insegnamenti di Sociologia generale, Sociologia giuridica, Sociologia della 
criminalità e della corruzione nelle organizzazioni pubbliche e private presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Palermo. 

Dal 2011-2012 Cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia giuridica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Palermo. 

Dal 2011-2012 Cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia dello Sport presso la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università di Palermo. 

Dal 2009-2012 Cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia e Metodologia e Tecniche della Ricerca Sociale 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo. 

Dal 2009-2012 Cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia dello Sviluppo presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Palermo. 

Settembre 2012 Docente presso la II edizione della Summer School intitolata “La tassa mafiosa. I costi economici e sociali 
della criminalità organizzata: analisi e strategie di intervento” diretta dal Prof. Nando Dalla Chiesa, 
organizzata in collaborazione dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Dicembre 2010-
Giugno 2012 

Docente di Educazione Civica ed Educazione alla legalità (20 ore a modulo) nell’ambito del progetto 
educativo A partire da dentro promosso dalla Fondazione “Rocco Chinnici” rivolto ai giovani detenuti degli 
Istituti Penali per i minorenni della Sicilia (Palermo, Caltanissetta, Catania, Acireale). 

Maggio 2012 Docente presso la Scuola Superiore di Torino con un seminario sulle “Reti mafiose” nell’ambito del corso 
sulla criminalità organizzata. 

Aprile-Maggio 2012 Docente per conto dell’Associazione Euro nell’ambito dell’APQ della Regione Siciliana “Giovani 
protagonisti di sé e del territorio”. Progetto “A partire da dentro”. Azione 2 - Educare alla legalità. La scuola 
adotta un ricordo (in memoria dei caduti di mafia). L’attività ha riguardato la realizzazione di un corso di 
educazione alle legalità per complessive 10 ore presso il Liceo Einstein di Palermo. 

Marzo 2012 Docente presso la 2° edizione del Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità 
Organizzata e della Corruzione organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università 
di Pisa, direttore del master Prof. A. Vannucci. 

Settembre-Dicembre 
2011 

Docente di Valutazione della Performance per i Corsi di formazione del personale dipendente della 
Regione Siciliana organizzati dal Servizio Formazione e Qualificazione del Personale del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana.   

Settembre-Dicembre 
2011 

Docente di Comunicazione Pubblica per i Corsi di formazione del personale dipendente della Regione 
Siciliana organizzati dal Servizio Formazione e Qualificazione del Personale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana, dirigente responsabile dott. Cangemi 

Luglio 2011 Docente Master di I e II livello in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della 
Corruzione organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pisa, direttore del 
master Prof. A. Vannucci. 

Luglio-Settembre 
2006 

Docente di Marketing e Comunicazione nell’ambito del corso “Responsible of Marketing and Sales In, Area 
E-business" organizzata dal Liceo Linguistico paritario John Milton di Palermo 

Febbraio 2003-
Giugno 2003 

Docente in qualità di esperto di Lingua inglese (30 ore) presso le classi 3° elementare della Scuola 
elementare San Lorenzo di Palermo plesso San Pio. 

 



ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 
Da marzo a dicembre 
2018 

Titolare di un Assegno di ricerca in Sociologia dal titolo “Area grigia e ordini e collegi professionali: criticità 
e prospettive di riforma. Per un nuovo ruolo delle università italiane” finanziato dalla Commissione 
Parlamentare Antimafia presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”,  

Da giugno 2017 a 
dicembre 2017 

Ricercatore per conto di Libera nell’ambito della ricerca sulla percezione del fenomeno maifoso 
“LiberaIdee”. Coordinatori scientifici del progetto prof. Rocco Sciarrone dell’Università di Torino e prof.ssa 
Alessandra Dino dell’Università di Palermo. 

Da marzo 2016 a 
giugno 2017 

Ricercatore per conto della Fondazione RES nell’ambito di una ricerca dal titolo “La corruzione politica” 
coordinata dal prof. Rocco Sciarrone dell’Università degli Studi di Torino. 

Da gennaio a giugno 
2017 

Ricercatore nell’ambito del progetto “Messa in Sicurezza - Strumenti per la prevenzione e il contrasto alla 
dipendenza dal gioco” per conto della Fondazione LABOS – Laboratorio di Politiche Sociali finanziato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge n. 383/2000, art. 12, comma 3, lett. f) - 
Linee di indirizzo annualità 2015. Qualifica: Esperto in monitoraggio e valutazione. 

Da gennaio 2012 a 
gennaio 2016 

Titolare di un Assegno di ricerca in Sociologia dal titolo “La comparazione tra le organizzazioni criminali di 
stampo mafioso attraverso le network analysis” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società 
e dello Sport dell’Università degli Studi di Palermo.  

Da dicembre 2014 a 
giugno 2015 

Ricercatore per conto della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, 
nell’ambito di una ricerca finanziata da Fondirigenti – Innovatori per formazione, sul tema delle Politiche 
Giovanili nelle regioni italiane, con particolare riferimento alla valutazione del Programma europeo 
GARANZIA GIOVANI nelle Regioni Italiane, in particolare Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, 
Sicilia (dal 19 dicembre 2014 al 15 giugno 2015; 7 mesi). 

Da ottobre 2014 a 
settembre 2015 

Ricercatore per la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI) con sede a Napoli, 
nell’ambito delle attività previste dal Pon Sicurezza per lo Sviluppo. La ricerca ha per oggetto la Valutazione 
dei risultati e dell’impatto prodotto nelle regioni del Sud Italia e in particolare in Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia, delle leggi 108/96 e 44/99, recanti Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime di 
richieste estorsive e dell’usura. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 2.4 
- Contrastare il racket e l’usura; PROMOZIONE DI UNA RETE ANTIRACKET PER LE REGIONI 
DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume “Solidarietà e 
non solo” edito da Rubettino (2015) (dal 16 ottobre 2014 al 15 settembre 2015, 11 mesi). 

Da giugno 2014 a 
novembre 2015 

Ricercatore per la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI) con sede a Napoli, 
nell’ambito delle attività previste dal Pon Sicurezza per lo Sviluppo. La ricerca si propone di realizzare una 
dettagliata mappatura dei fenomeni estorsivi in Sicilia, sulla base di appositi parametri oggettivi e di 
valutazioni soggettive degli esponenti del mondo associazionistico e delle forze dell’ordine. Il progetto è 
stato finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 
Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 2.4 - Contrastare il racket e l’usura; 
PROMOZIONE DI UNA RETE ANTIRACKET PER LE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA. I 
risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume “Non è più quella di una volta” edito da Rubettino 
(2015) (dal 16 ottobre 2014 al 15 settembre 2015, 11 mesi).   

Da luglio 2013 a 
dicembre 2015 

Ricercatore senior per conto dell’Associazione “Nuova Direzione” di Palermo, nell’ambito del Progetto 
“Cambio Rotta!” – Interventi a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa dei minori svantaggiati. Corso 
“Conduttori di barche e battelli a motore”. L’attività di ricerca ha previsto la predisposizione, la 
somministrazione e l’analisi dei risultati di un questionario di valutazione, delle attività somministrato agli 
adolescenti che hanno partecipato al progetto. I risultati dell’analisi di valutazione sono confluiti all’interno 
del Report conclusivo del Progetto dal titolo “Politiche locali d’inclusione sociale degli adolescenti a rischio 
di devianza”. Il progetto è stato finanziato dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della 
Regione Siciliana con un finanziamento del FSE (la durata dell’incarico ha avuto inizio in data 19 luglio 
2013 e si è protratta fino al 31 dicembre 2015, per un periodo totale di 30 mesi). 

Da aprile 2013 a 
novembre 2015 

Ricercatore per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport dell’Università degli Studi 
di Palermo nell’ambito del Progetto Europeo GLODERS - Global Dynamics of Extortion Racket Systems. 
I partner coinvolti sono: l’Università del Surrey (soggetto coordinatore: Nigel Gilbert), l'Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione del CNR, l’Università di Koblenz Landau e l’Università degli Studi di Palermo. 



Nello specifico, il progetto intende fornire un set di strumenti computazionali e di analisi volti allo studio, al 
monitoraggio e alla previsione delle tendenze e delle dinamiche di diffusione/espansione del fenomeno 
del racket delle estorsioni in ambito Europeo. 

Maggio 2013 a 
Dicembre 2014 

Ricercatore per conto della Fondazione Rocco Chinnici di Partanna (TP) nell’ambito del Progetto Europeo 
IFO - Illegal Flow Observation. I partner coinvolti sono: La Fondazione Rocco Chinnici (soggetto 
coordinatore), l’Università degli Studi di Palermo e l’Università di Salamanca (Spagna). Nello specifico, 
l’attività di ricerca intende condurre un’analisi dei traffici di stupefacenti, attraverso materiali giudiziari e 
interviste in profondità. Ciò permetterà la ricostruzione della filiera degli stupefacenti con specifico 
riferimento alle diverse figure coinvolte, al fine di effettuare una comparazione delle condotte rilevabili in 
Italia e in Spagna, anche con riferimento a specificità regionali e a differenze tra le varie organizzazioni 
criminali di stampo mafioso. 

Da marzo 2012 a 
dicembre 2013 

Ricercatore per conto della Fondazione RES nell’ambito del progetto di ricerca intitolato “Le mafie nelle 
aree non tradizionali. Processi di diffusione, meccanismi di insediamento, campi di attività” coordinato dal 
prof. Rocco Sciarrone dell’Università di Torino 

Da novembre 2012 a 
maggio 2013 

Responsabile per conto della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone della ricerca sulla percezione 
della criminalità tra i giovani europei nell’ambito del progetto europeo “Waves of legality, waves of 
citizenship”. 

Dal 10 ottobre 2012 
al 31 ottobre 2012 

Ricercatore per conto di TRANSCRIME Joint Research Centre on Transnational Crime - Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Università di Trento nell’ambito del Progetto PON Sicurezza 2007-
2013 intitolato “I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all’impiego di fondi comunitari nel riutilizzo 
dei beni già destinati” (1 mese). 

Da maggio 2012 a 
settembre 2012 

Ricercatore per conto di Cittalia-Fondazione ANCI Ricerche (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) 
nell’ambito di un progetto di ricerca intitolato “Analisi  e valutazione delle politiche messe in campo nel 
contrasto alla criminalità organizzata”, coordinato dal prof. Antonio La Spina dell’Università di Palermo 
(durata della ricerca 5 mesi). 

Dal 2011 al 2012 Collaboratore di «Segno» rivista mensile di cultura e attualità politica di Palermo. 
Novembre 2011-
ottobre 2012 

Ricercatore per conto della Fondazione Rocco Chinnici nell’ambito della ricerca finalizzata a valutare 
“L'impatto della criminalità sullo sviluppo socio-economico del Sestiere della Maddalena a Genova”. La 
ricerca è stata finanziata dalla Compagnia di San Paolo. La ricerca fa parte di un programma di interventi 
che vede la Compagnia di San Paolo impegnata a favore dello sviluppo del sestiere della Maddalena di 
Genova attraverso la promozione e il sostegno di progetti in ambito sociale e culturale, in accordo con il 
Comune di Genova (12 mesi). 

Da aprile 2011-
gennaio 2012 

Ricercatore per conto dell’Università di Palermo alle attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca 
di Interesse Nazionale (PRIN) 2008 "Le reti della criminalità organizzata: rappresentazioni, modelli 
simulativi, comparazione". Al PRIN hanno partecipato l’Università La Sapienza, l’Università Roma Tre, 
l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR. 

Aprile 2011- 
Gennaio 2012 

Ricercatore per conto del FORMEZ nell’ambito del progetto INNO.VA.RE. – Innovazione e 
sperimentazione di metodi e strumenti per la misurazione e la valutazione delle performance nelle 
Amministrazioni regionali. Ambito 1” R.A. 10046 Na 9 - Codice CUP J71I09000010007. La ricerca ha 
riguardato la revisione del sistema di valutazione della performance organizzativa del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana (dal 14 aprile 2011 al 13 gennaio 2012, per un 
totale di 9 mesi). 

Dicembre 2009-
Dicembre 2010 

Ricercatore per la Fondazione RES – Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia (Fondazione BdS) 
nell’ambito di una ricerca nazionale sulla criminalità organizzata in Sicilia e nel resto d’Italia dal titolo 
Alleanze nell’ombra. Mafie e economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno coordinata dal prof. Rocco 
Sciarrone dell’Università di Torino. Ha partecipato alla redazione del rapporto finale di ricerca dal 
medesimo titolo pubblicato dall’editore Donzelli nel 2011 (12 mesi). 

Giugno 2009-
Dicembre 2010 

Ricercatore per il Centro di Studi ed Iniziative Culturali “Pio La Torre” di Palermo. Collaborazione scientifica 
avente ad oggetto la realizzazione di una ricerca finalizzata a misurare l’impatto della criminalità 
organizzata sull’economia (18 mesi). 



Giugno 2009-Ottobre 
2010 

Ricercatore per la Fondazione Rocco Chinnici, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Palermo nell’ambito del progetto di ricerca “I costi dell’illegalità. Camorra ed estorsioni in 
Campania”. Ha collaborato alla redazione del rapporto finale pubblicato presso i tipi del Mulino. 

Giugno 2008-
Settembre 2010 

Redattore della rivista “I Quaderni di Alveare” dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” di Palermo. 

Aprile 2010-
Settembre 2010 

Collaboratore alla ricerca per il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione 
Siciliana avente ad oggetto la realizzazione di una indagine finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo 
dei dipendenti della Regione Siciliana tramite la predisposizione, l’organizzazione, l’effettuazione e l’analisi 
di Focus Group. 

Dicembre 2008-
Dicembre 2009 

Collaboratore alla ricerca per il Comune di Siculiana, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università di Palermo, avente ad oggetto la realizzazione di una indagine finalizzata a rilevare 
la percezione del fenomeno mafioso tra gli imprenditori del Comune di Siculiana al fine di porre in essere 
iniziative per il rafforzamento di una complessiva cornice di legalità. 

Aprile 2009- 
Maggio 2009 

Collaboratore per la realizzazione del Rapporto Svimez 2009, in particolare il sottoscritto ha partecipato 
alla redazione del capitolo XVI sul fenomeno della criminalità organizzata. 

Dicembre 2008-
Giugno 2009 

Collaboratore alla ricerca per la LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, 
avente ad oggetto la realizzazione di una indagine nazionale sullo sviluppo delle competenze manageriali 
nelle PMI e all’elaborazione del report conclusivo. 

Gennaio 2008-
Settembre 2009 

Collaboratore alla ricerca per l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” di Palermo con il 
finanziamento della Fondazione BdS avente ad oggetto lo studio del fenomeno dell’associazionismo 
culturale nella città di Palermo. 

Maggio 2008-Ottobre 
2008 

Collaboratore alla ricerca per la Fondazione Banco Alimentare-Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, coordinata dal prof. Rovati, avente ad oggetto il tema della povertà alimentare. In particolare ha 
svolto attività di somministrazione di questionari, interviste in profondità e redazione di schede qualitative 
a conclusione delle interviste. 

Ottobre 2007-
Settembre 2008 

Ricercatore nell’ambito della ricerca coordinata dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di 
Palermo, finalizzata a redigere un manuale operativo per la stesura del “piano di comunicazione” 
dell’Assessorato Regionale dell’Industria (Regione Siciliana). In particolare, ha realizzato attività di 
intervista a testimoni privilegiati (imprenditori, associazioni di categoria, dirigenti della pubblica 
amministrazione), tramite la somministrazione di un questionario a risposta aperta. 

Maggio 2008-
Settembre 2008 

Collaboratore ad attività di ricerca avente ad oggetto elaborazione di questionari; intervista a testimoni 
privilegiati (magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine e imprenditori), analisi, elaborazione e 
organizzazione dei report finali, nell’ambito del PRIN - Progetto di ricerca di interesse nazionale 
“Dimensioni per lo sviluppo, Sicurezza, politiche sociali, innovazione”, il cui responsabile, per l’unità 
operativa di Palermo, è il prof. A. La Spina. 

Dicembre 2006-
Dicembre 2007 

Ricercatore per la Fondazione Rocco Chinnici nell’ambito della ricerca intitolata “I costi dell’illegalità. Mafia 
ed estorsioni in Sicilia”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Palermo. 
Si è occupato della effettuazione di interviste in profondità a testimoni privilegiati (magistrati, appartenenti 
alle forze dell’ordine, imprenditori). Ha collaborato alla costruzione di un database tramite l’analisi di atti 
giudiziari. Ha contribuito alla redazione del rapporto finale di ricerca pubblicato all’interno del volume dal 
titolo “I costi dell’illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia” edito dal Mulino (12 mesi).  

Febbraio 2007-Marzo 
2007 

Collaboratore nell’ambito del Corso di Formazione Politico Sociale sul tema: “Antiriciclaggio. Gli effetti 
discorsivi dell’impresa criminale sull’economia legale” organizzato dal Movimento Internazionale per la 
Giustizia in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. In particolare ha 
collaborato all’analisi dei questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti. Ha 
collaborato all’attività di codifica dei dati, data entry, data cleaning, analisi dei dati e stesura del rapporto 
finale. 

Maggio 2006-Giugno 
2007 

Collaboratore alla ricerca per il Centro Internazionale di documentazione sulla mafia e sui movimenti 
antimafia (Corleone), Arcidiocesi di Monreale, Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Palermo 
dal titolo “Etica Pubblica e Cultura Civica nell’insegnamento religioso: una ricerca sulla diocesi di 
Monreale”. Si è occupato della definizione della traccia di intervista e della realizzazione di interviste in 
profondità a testimoni privilegiati (parroci, insegnanti di religione, catechisti, fedeli). Ha collaborato alla 
elaborazione e alla somministrazione di un questionario all’intera popolazione dei catechisti della diocesi 



di Monreale. Ha partecipato all’analisi del materiale così raccolto e alla stesura del report conclusivo per 
la presentazione dei risultati della ricerca (12 mesi). 

Marzo 2006- 
Giugno 2006 

Collaboratore per la ricerca dell’agenzia pubblicitaria “Ad Meridiam” di Palermo. Ha partecipato all’analisi 
qualitativa delle principali testate giornalistiche siciliane per il periodo compreso tra marzo 2006 e giugno 
2006 con riferimento al tema delle elezioni politiche regionali e nazionali. 

Novembre 2005-
Febbraio 2006 

Collaboratore per il Centro Studi di Confindustria Palermo. In particolare, ha collaborato alla realizzazione 
della ricerca intitolata “La semplificazione amministrativa nella Regione Siciliana: la situazione degli 
Sportelli Unici per le Attività di Produttive”, commissionata della Regione Siciliana. A tal proposito ha 
effettuato interviste in profondità a funzionari responsabili, professionisti, imprenditori, altri testimoni 
privilegiati. Nell’ambito della medesima ricerca ha collaborato alla realizzazione di un’indagine CATI/CAWI, 
contribuendo alla somministrazione di questionari a risposte chiuse ai responsabili dei SUAP siciliani. Ha 
collaborato all’analisi dei dati e alla stesura del report finale. 

Luglio 2005-
Novembre 2005 

Tirocinante presso la Direzione Generale del Comune di Palermo, settore Comunicazione e Risorse 
Umane. In particolare ha partecipato alla Redazione del Piano di Comunicazione e del Bilancio Sociale 
per il 2005 del Comune di Palermo. 

Giugno 2004-
Settembre 2005 

Responsabile Area E-government (Attività di Ricerca, Studio e documentazione) per il Laboratorio di 
Comunicazione Pubblica (Com.pu.lab.) dell’Università di Palermo. 

2003-2004 Collaboratore alle attività di segreteria e di informazione agli studenti del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Palermo. 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE E ISTITUTI DI RICERCA 

 
Dal 2021 a oggi Membro del Comitato editoriale della Rivista scientifica di Classe A “Cambio”  
Dal 2010 ad oggi Membro del Comitato scientifico del Centro studi e ricerche “Pio La Torre” di Palermo 
Dal 2018 ad oggi Membro del Comitato scientifico della collana su "Mafie e Corruzione" per la casa editrice Donzelli. 
Dal 2012 ad oggi Membro dell’Assemblea dei soci dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” di Palermo 
Dal 2011 al 2012 Collaboratore della rivista «Segno» mensile di cultura e attualità politica di Palermo (2011-2012) diretto 

da p. Nino Alongi 
Dal 2008 al 2010 Membro del comitato editoriale della rivista “I Quaderni di Alveare” dell’Istituto di Formazione Politica 

“Pedro Arrupe” di Palermo (2008-2010) 
2016 Referee anonimo per la rivista scientifica “Trends in Organized Crime” 
2016 Referee anonimo per la rivista scientifica “The European Review of Organised Crime” 
2019 Referee anonimo per la rivista di Classe A “Meridiana” 
2020 Referee anonimo per la rivista di Classe A “Polis” 
2020 Referee anonimo per la rivista di Classe A “Cambio” 
2020 Referee anonimo per la rivista scientifica “Fuori Luogo” 
 Quadermi di sociologia 

 
PREMI O BORSE DI STUDIO 

Luglio 2008 Vincitore di una borsa di studio del concorso in memoria di “Libero Grassi” (Premio Libero Grassi 2008) 
per la presentazione di un progetto sul tema del “racket delle estorsioni” nell’ambito del Progetto Por Sicilia 
2000/2006 Asse 3 Sottomisura 3.21.c “Istituzioni e Società Civile contro Racket e Usura” sostenuto dalla 
Provincia Regionale di Palermo, dalla Regione Siciliana (Dipartimento Regionale Famiglia, politiche sociali 
e autonomie locali). 

Ottobre 2004 Vincitore di Borsa di studio SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) Tokyo Foundation per 
la frequentazione del Master Universitario Internazionale di II Livello in “Politiche Pubbliche e Sviluppo 
Territoriale” organizzato dall’Università di Palermo, l’Università di Deusto e l’Istituto Pedro Arrupe di 
Palermo. 

LINGUE STRANIERE 

Lingua madre ITALIANO 
  



COMPETENZE INFORMATICHE 
 SPSS,T-LAB, Atlas.ti, Ucinet, Netminer, Tableau, PowerBi, Photoshop. 

 
ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO 

04-12-2020 1. Intervento con una relazione sulla strategia politica e i modelli organizzativi della Lega in Sicilia al 
Seminario sulle élite, venerdì 4 dicembre dalle 14 alle 16, organizzato dal Centro Documentazione e 
Ricerca Fondazioni e Società Civile del Dipartimento CPS dell’Università di Torino. 

09-09-2020 2. Partecipazione in qualità di relatore al Convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia – Sociologia 
Politica dal titolo “Crisi della democrazia e salute globale. Le trasformazioni della politica nell’epoca della 
globalizzazione dei rischi, 8-9 ottobre 2020, Panel Ceto politico ed elezioni dopo la crisi, titolo contributo 
“Il cammino interrotto della Lega al Sud. Opportunità e limiti di un insediamento annunciato”, Università 
degli Studi di Messina, con L. Brancaccio, V. Mete, D. Tuorto. 

06-06-2019 3. Partecipazione in qualità di relatore al convegno dal titolo "Le ricerche in corso. Territori e organizzazioni 
mafiose" organizzato dal LIRMAC del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli 
in data 6 giugno 2019, Napoli. 

16-05-2019 4. Partecipazione in qualità di relatore al convegno dal titolo "La presenza della Camorra in Veneto" 
organizzato dal LIRMAC del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli in data 16 
maggio 2019, Napoli. 

14-11-2018 5. Intervento come relatore al Convegno dal titolo "The Invisible Camorra. Neapolitan Crime Families Across 
Europe" organizzato dal Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione del Dipartimento di 
Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli. 

27-09-2018 1. Partecipazione come relatore alla Scuola estiva 2018 "Luoghi di legalità. Modelli e pratiche di innovazione 
sostenibile", organizzata da Libera in collaborazione con l'Università di Napoli e l'Università di Salerno 
presso il CEUS Centro Europeo di Studi del Dipartimento di Giustizia Minorile di Napoli (Nisida) tenutasi 
dal 24 al 28 settembre del 2018. 

21-09-2018 2. Partecipazione in qualità di relatore (insieme a S. Busso e G. Corica) al Convegno Annuale della sezione 
di Sociologia politica dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia) all’interno del WS 3. Cities, Territories 
and Soclo-polltlcal conflicts con una relazione dal titolo Politica /oca/e e corruzione. Tra ricambio e 
longevità delle carriere, 20-21 settembre 2018, Roma 

09-06-2017 3. Partecipazione in qualità di relatore al XXXII Congresso Geografico Italiano all’interno della sessione 
intitolata “Cultura, legalità, territorio: il contributo della geografia e delle discipline storico-sociali agli studi 
sulla criminalità organizzata” con un contributo dal titolo “Crime mapping e controllo del territorio: il 
fenomeno estorsivo nella città di Palermo”. La conferenza si è svolta a Roma in data 9 giugno 2017 presso 
l’Università di Roma Tre. 

29-09-2016 4. Partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza dal titolo “Countering Extortion and Racketering in 
EU” tenutasi presso l’Università Cattolica di Milano in data 29 settembre 2016. L’evento è stato organizzato 
da Transcrime in collaborazione con il Center for the Study of Democracy e l’Instituto de Ciencias Forenses 
y de la Seguridad. 

03-09-2014 5. Partecipazione in qualità di relatore all’VIII conferenza del Consorzio Europeo per la Ricerca Politica 
(ECPR) all’interno della Sezione “Understanding and tackling the roots of insecurity: terrorism, 
transnational organised crime and corruption” con un paper dal titolo “How mafia works: an analysis of the 
extortion racket system”, tenutosi a Glasgow (Scozia) dal 3 al 6 settembre del 2014. 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B1 B1 B2 
  

Spagnolo B2 B2 B1 B1 B1 
 D.E.L.E. - Diplomas de Español como Lengua Extranjera 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



03-04-2014 6. Partecipazione in qualità di relatore al seminario di studi intitolato “La mafia tra immagine e realtà” 
organizzato dall’Università di Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione) tenutosi a Roma il 3 
aprile del 2014, presso la sede di Piazza della Repubblica. 

20-02-2014 7. Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Ri-conoscere le mafie. Esperienze e prospettive a 
confronto”, organizzato dall’Università di Bologna (Direttore scientifico Marco Santoro), in collaborazione 
con la Regione Emilia-Romagna, con una relazione dal titolo “Il radicamento delle mafie in Liguria”, 20-21 
febbraio 2014, Bologna. 

05-11-2013 8. Partecipazione in qualità di relatore alla 6° edizione de “Le giornate dell’economia del Mezzogiorno” 
nell’ambito del convegno su “I costi dell’illegalità. una ricerca sul centro storico di Genova”, organizzato 
dall’Università di Palermo, in data 5 novembre 2013. 

02-09-2013 9. Partecipazione in qualità di relatore alla XXXIV conferenza Scientifica della Associazione Italiana di 
Scienze Regionali (AISRE) dal titolo “Crescita economica e reti regionali: nuove industrie e sostenibilità” 
tenutasi in Palermo in data 2-3 Settembre 2013, con una relazione, insieme al dott. Frazzica, dal titolo 
“Luci ed ombre delle politiche antimafia nel Mezzogiorno: il riutilizzo dei beni confiscati”. 

14-06-2013 10. Partecipazione in qualità di relatore al convegno intitolato “L’impatto dell’illegalità nella vita economica e 
sociale del territorio” organizzato dalla Fondazione Rocco Chinnici a Genova in data 14 giugno 2013, con 
un intervento sulla diffusione del fenomeno mafioso nella città di Genova. 

15-05-2013 11. Partecipazione in qualità di relatore, con una relazione dal titolo “La percezione del fenomeno mafioso tra 
i giovani europei”, alla conferenza conclusiva del progetto “Waves of Legality, waves of citizenship”, 
organizzato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone il 15 maggio del 2013 presso il Tribunale di 
Palermo. 

20-05-2013 12. Partecipazione in qualità di relatore al meeting organizzato nell’ambito del progetto GLODERS nei giorni 
20-21 maggio 2013 a Palermo. Il titolo dell’intervento che ha avuto luogo in collaborazione con i dottori 
Punzo e Frazzica è: Micro-Mechanisms of Extortion Racket Systems. Il convegno è stato organizzato 
dall’Università di Palermo. 

11-02-2013 13. Partecipazione in qualità di relatore per conto del centro di ricerca Transcrime dell’Università Cattolica di 
Milano, con un intervento dal titolo: I beni confiscati riutilizzati nel territorio: punti di forza e criticità alla 
“Giornata di studio informativa sul riutilizzo dei beni confiscati” organizzata presso la sede della Prefettura 
di Palermo in data 11 febbraio 2013, nell’ambito del Progetto PON Sicurezza 2007-2013 “I beni sequestrati 
e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: dalle strategie di 
investimento della criminalità all’impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati”. 

13-06-2012 14. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento sulla diffusione del fenomeno mafioso in Liguria al 
convegno “Mafie, territori e società locali. Prospettive di analisi sulla criminalità organizzata in Italia” 
promosso dal Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” presso la Facoltà 
di Sociologia nei giorni 13-14 giugno del 2012. 

21-03-2012 15. Partecipazione in qualità di relatore, con una relazione sull’impiego della Social network analysis nello 
studio del fenomeno mafioso, al Seminario sulla criminalità e la sicurezza con giovani ricercatori 
organizzato da Transcrime presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 21 marzo 2012 

09-02-2012 16. Partecipazione in qualità di relatore con un contributo dal titolo “La mafia in Liguria: il caso della città di 
Genova” al Seminario “Studiare le mafie. Esperienze e prospettive di ricerca a confronto” organizzato da 
Marco Santoro e Rocco Sciarrone presso l’Istituto Cattaneo a Bologna il 9 e 10 febbraio 2012 

28-10-2011 17. Partecipazione in qualità di relatore al convegno dal titolo: Mafie in movimento. Come il Crimine 
organizzato conquista nuovi territori di Federico Varese. Il convegno si è svolto il 28 ottobre 2011 presso 
i locali dell’Università degli Studi di Palermo. 

01-10-2011 18. Partecipazione in qualità di relatore con un contributo dal titolo “The Italian Mafia: an industry of free time” 
al convegno annuale internazionale “Mapping Leisure Across Borders” organizzato dall’International 
Sociological Association tenutosi a Palermo dal 29 settembre al 1 ottobre del 2011 

08-09-2011 19. Partecipazione in qualità di relatore con un contributo dal titolo “Leadership e potere mafioso” al XXV 
convegno nazionale  della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) organizzato a Palermo in data 8-10 
settembre 2011. 

13-06-2011 20. Partecipazione in qualità di relatore con un contributo sull’analisi delle reti applicata allo studio del 
fenomeno mafioso all’Incontro Nazionale FuturICT Italia tenutosi il 13 giugno del 2011 presso il Centro 
Congressi di Torino. 



26-05-2011 21. Partecipazione in qualità di relatore al seminario dal titolo “De-costruire Cosa nostra: miti e stereotipi delle 
organizzazioni mafiose” nell’ambito del progetto “A partire da dentro” organizzato dalla Fondazione Rocco 
Chinnici presso l’Istituto professionale di stato Paolo Cascino di Palermo il 26 maggio 2011. 

28-04-2011 22. Partecipazione in qualità di relatore al seminario dal titolo “La mafia nella rete. La ricerca sociologica sulla 
mafia e l’antimafia” nell’ambito del Prin “Le reti della criminalità organizzata: rappresentazioni, modelli 
simulativi, comparazione” presso l’Istituto Sturzo di Roma il 28 aprile 2011. 

25-03-2011 23. Partecipazione in qualità di relatore alla presentazione delle ricerche del Centro di Studi ed Iniziative 
Culturali “Pio La Torre”, in collaborazione con il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società 
dell’Università di Palermo, sul fenomeno mafioso intitolate “Discorsi sulla mafia” e “La mafia in cantiere” 
del 25 marzo 2011. 

29-10-2010 24. Partecipazione in qualità di relatore alla presentazione della ricerca “I costi dell’illegalità. Camorra ed 
estorsioni in Campania”, organizzato a Napoli dalla Fondazione Rocco Chinnici in data 29 ottobre 2010. 

27-05-2010 25. Partecipazione in qualità di relatore alla presentazione dei risultati della ricerca del Centro di Studi ed 
Iniziative Culturali Pio La Torre su “la percezione del fenomeno mafioso”, organizzato a Palermo in data 
27 maggio 2010. 

01-12-2009 26. Partecipazione in qualità di relatore alla presentazione dei risultati della ricerca “Capitale sociale e 
sviluppo” organizzato dal Comune di Siculiana (AG), in Siculiana in data 1 dicembre 2009. 

26-06-2009 27. Partecipazione in qualità di relatore al IX incontro giovani di Pontignano del 26-27 giugno 2009 organizzato 
dal gruppo Sociologia per la Persona con un intervento dal titolo “La rappresentazione della criminalità 
organizzata”. 

03-11-2008 28. Partecipazione in qualità di relatore al convegno dal titolo “Mafia ed economia al tempo della crisi 
finanziaria globale” del 3 novembre 2008, nell’ambito delle Giornate dell’Economia del Mezzogiorno 
organizzate dalla Fondazione Curella e da Diste consulting srl, Palermo. 

14-07-2008 29. Partecipazione in qualità di relatore al convegno dal titolo “Insieme con dignità” del 14-15 luglio 2008, 
organizzato dall’Università degli Studi di Messina. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

Monografie 
2015 1. Scaglione, A. (2015), con A. La Spina, Solidarietà e non solo. L’efficacia della normativa antiracket 

e antiusura, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz). ISBN: 9788849846744 
2015 2. Scaglione, A. (2015), con A. La Spina, G. Frazzica, V. Punzo, Non è più quella di una volta. La 

mafia e le attività estorsive in Sicilia, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz). ISBN: 9788849846119 
2013 3. Scaglione, A. (2013), con A. La Spina, A. Avitabile, G. Frazzica, V. Punzo, Mafia sotto pressione, 

FrancoAngeli, Milano. ISBN: 9788820457273 
2011 4. Scaglione, A. (2011), Reti mafiose. Cosa nostra e Camorra: organizzazioni criminali a confronto, 

FrancoAngeli, Milano. ISBN: 9788856837568 
 

Articoli in riviste di classe A 
2021 1. Scaglione, A. (2021) (con L. Brancaccio, V. Mete, D. Tuorto), La Lega al Sud. Il difficile cammino 

di un insediamento annunciato, in «Società, mutamento, politica. Rivista italiana di sociologia», 12 
(23), pp- 227-239. ISSN 2038-3150 

2020 2. Scaglione, A. (con V. Punzo) (2020), Effetti perversi e politiche migratorie: il caso degli sbarchi 
fantasma, in «Meridiana», n. 99, 2020, pp. 1-20, in stampa. 

2019 3. Scaglione, A. (2019), The nature of the relationship between organised crime and politics in 
«Partecipazione e conflitto», PACO, Issue 12(2) 2019, pp. 597-605. 

2019 4. Scaglione, A. (2019) Circuiti criminali e area grigia. Una ricerca sulla presenza delle mafie nel 
Nordest in «Quaderni di sociologia», n. 79 – 2019, note critiche, https://doi.org/10.4000/qds.2547, 
pp.165-171. 

2019 5. Scaglione, A. (con G. Corica) (2019), Il fenomeno della corruzione. Gli Approcci di studio, in 
«POLIS», vol. XXXIII, p. 469-478, ISSN: 1120-9488, doi: 10.1424/95003. 



2019 6. Scaglione, A. (2019), Social change and anti-mafia movements: The ‘Addiopizzo’ variable. Modern 
Italy, 1-15. doi:10.1017/mit.2019.32. 

2016 7. Scaglione, A. (2016), Cosa nostra and Camorra: illegal activities and organizational structures, 
Global Crime, Volume 17, Issue 1, Special Issue: The costs of illegality: mafia-type organisations 
and extortion, the case of Campania,  pp. 60-78 DOI:10.1080/17440572.2015.1114919. 

2016 8. Scaglione, A. (2016) (con M. Lisciandra, G. Frazzica, V. Punzo), The Camorra and Protection 
Rackets: The Cost to Business, Global Crime, Volume 17, Issue 1, Special Issue: The costs of 
illegality: mafia-type organisations and extortion, the case of Campania, pp. 48-59, 
DOI:10.1080/17440572.2015.1129815. 

2014 9. Scaglione A. (2014), Estimating the size of the loan sharking market in Italy, Global Crime, DOI: 
10.1080/17440572.2014.886035, Volume 15, Issue 1-2, 2014, pp. 77-92 

 

Articoli in riviste scientifiche 
2021 1. Scaglione, A. (con V. Punzo) (2012), L’efficacia delle politiche antiracket: un bilancio della legge 

44/1999 a più di vent’anni dalla sua attuazione, in «Rivista giuridica del Mezziogiorno», Svimez-Il 
Mulino, ISSN: 1120-9542, in stampa. 

2018 2. Scaglione, A. (2018), Operazione Cupola 2.0, in rivista “Il Mulino”, rubrica il caso italiano, 13 
dicembre 2018, 

2013 3. Scaglione A. (2013), La misurazione dei costi dell’illegalità, in “Narcomafie”, Quanto ci costa la 
mafia. Riflessi economico-sociali del crimine organizzato, Anno XXI, n. 1, 2013, pp. 45-47. 

2012 4. Scaglione A. (2012), Il movimento degli Indignados in «Segno», n. 331, gennaio, anno XXXVIII, 
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