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VERDOLINI VALERIA 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA CON PUBBLICAZIONI 
 

                                          

POSIZIONE E INCARICHI ATTUALI  
 
- Dal 1 novembre 2019 a tutt’oggi: Ricercatrice RTD-B in Sociologia Generale (SPS/07) presso il Dipartimento 

di Sociologia e di ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca.  

 

- Titolare del corso “Welfare &Immigration” (SPS/07-SPS/09) (56h) in inglese nel corso di laurea triennale in 

Servizio Sociale presso il Dipartimento di Sociologia e di ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca 

 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE 

 

- 3 dicembre 2012-25 febbraio 2013: Ciclo di seminari sull’Agire Organizzativo, (18h) coord. Prof. Bruno 

Maggi, Università degli studi di Milano.   

- Novembre 2005 - giugno 2009: Dottorato in Filosofia e sociologia del diritto, Università di Milano con borsa 

di studio. Tesi: Tra guerra e diritto. La categoria della legittimità alla sfida dell’internazionalizzazione. Il caso 

dell’ICTY. Tutor: Realino Marra, Discussione: 12 giugno 2009. Valutazione: Eccellente. 

- Settembre 2006- aprile 2007: Master of Arts in Sociology of Law, International Institute for the Sociology of 

Law. Discussa 31/03/2008, Valutazione A, Magna cum laude Approbatur. Titolo: The Critical Paradox of ICTY: 

legality, legitimacy, legitimation. Supervisor: prof. Joxerramon Bengoetxea, University of the Basque Countries. 

- 8-21 maggio 2006: Corso di formazione internazionale per dottorandi: Program for the Renato Treves 

International Ph.d-course in Law and Society: Searching the core. Sociology of Law in a contemporary perspective 

with Scandinavian Examples.  

- 1 maggio 2005- 31 agosto 2005: Tirocinio presso il Tribunale di Sorveglianza di Padova (60 h). Resp. Dott. 

Giovanni Maria Pavarin.  

- 25-30 giugno 2005 Università di Genova: Scuola estiva di Sociologia delle Migrazioni. 

- 2000-2005: Laurea in Giurisprudenza, Università di Bologna. Titolo di tesi: Il dialogo deviante: il processo di 

costruzione del nemico nel terrorismo di sinistra in Italia e Germania. Tutor: Prof. Dario Melossi, co-tutor: Alessandro 
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Gamberini. Valutazione: 110/110 con lode.  

- Ottobre 2002 - Febbraio 2003 Exchange program. Course on European Union Law and Politics. Dickinson 

College, Bologna. 

- Settembre 1995- giugno 2000 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” (Ostiglia, Mn), Maturità scientifica. 

Valutazione: 100/100.  

Borse di studio e viaggi premio 

 

- 2007 Borsa di studio bandita dalla sezione di sociologia del diritto dell'AIS per la partecipazione e 

presentazione di un paper al joint meeting organizzato dalla Law & Society Association e dal Research Committee 

on Sociology of Law dell'ISA unitamente alla UK Socio-Legal Studies Association, alla Japanese Association for the 

Sociology of Law, alla Vereinigung fuer Rechssoziologie e alla Sezione di sociologia del diritto dell'Associazione 

tedesca di sociologia, meeting svoltosi a Berlino nei giorni 25/28 luglio 2007, sul tema Law and Society in the 21st 

Century: Transformations, Resistences, Futures. Paper presentato: The adverse emotion.  

- 2006 RCSL borsa di studio (con copertura di spese di viaggio e di soggiorno) per presentazione di paper alla 

conferenza internazionale di “Chasing Constitutionalism” Helsinki University, 28-30 settembre 2006. Paper 

presentato: Is civil disobedience dialogical? .  

 
 
PRINCIPALI CARICHE E RESPONSABILITÀ ACCADEMICO-SCIENTIFICHE 

 
Assegni e contratti di ricerca  
 

- 1 settembre 2018-31 maggio 2020: data collector ERC project: “Euro-expert: what is useful for?” PI: Livia 

Holden, University of Oxford. Il progetto ha previsto la definizione dei dettagli progettuali, la costruzione del 

campione e l’adeguamento dello standard nel contesto italiano (uno dei 15 paesi del progetto); la somministrazione 

di questionari, la raccolta ed analisi di sentenze e di casi sul tema della “cultural expertise”.  

- 16 ottobre 2017- 15 febbraio 2018: incarico individuale di collaborazione nell'ambito del progetto dal titolo 

Sistema di indicatori per la misurazione della qualità della vita nei comuni lombardi, Responsabile Prof.ssa Sonia 

Stefanizzi. Compiti principali: Attività di supporto al gruppo di ricerca per l'Individuazione di un set di indicatori 

per la misurazione della qualità della vita nel territorio lombardo, in particolare nell'ambito della criminalità e delle 

politiche della sicurezza 

- 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017: Assegno di Ricerca presso l’Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale nell’ambito del progetto europeo HORIZON 2020- 653004 “Margin: Tackle insecurity 
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in marginalized areas” dal titolo: Attività di ricerca qualitativa nell’ambito del progetto ‘Margin: takle insecurity in 

marginalized areas. Ruolo: conduzione di interviste, focus group e 6 mesi di etnografia in due quartieri di Milano. 

Redazione di report e analisi dei dati.  

- 1 dicembre 2015- 31 marzo 2016: Contratto di collaborazione occasionale e continuativa per revisione della 

letteratura nell’ambito del progetto europeo “Margin: Tackle insecurity in marginalized areas”. Supervisore: Sonia 

Stefanizzi. Ruolo: Redazione di report, stesura di un manuale metodologico all’interno del progetto europeo.  

- 1 gennaio 2012- 31 dicembre 2015: Assegno di ricerca di tipo “A” in Sociologia del diritto. Dipartimento 

Cesare Beccaria, Università di Milano, con una ricerca sulla primavera araba: L’impazienza della libertà: effetti socio-

giuridici della rivoluzione dei gelsomini in Tunisia. Tutor: Letizia Mancini. Ruolo: Analisi delle fonti, dei lavori della 

Costituente tunisina. 6 periodi di osservazione partecipante a Tunisi (2013-2014) per un periodo complessivo di 6 

mesi. Interviste e etnografia sul campo. 

- 1 febbraio 2010 – 31 gennaio 2011: Assegno di ricerca in Sociologia e ricerca sociale di tipo B, Università di 

Milano-Bicocca. Ambito di ricerca: Sicurezza urbana. Tutor: Sonia Stefanizzi. Ruolo: interviste e focus group, 

conduzione di ricerche per Regione Lombardia, analisi dell’efficacia delle politiche pubbliche e indicazioni di policy .  

- 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009: Assegno di ricerca in Sociologia e ricerca sociale di tipo B, Università di 

Milano-Bicocca. Ambito di ricerca: Sicurezza urbana. Tutor: Sonia Stefanizzi Ruolo: interviste e focus group, 

conduzione di ricerche per Regione Lombardia, analisi dell’efficacia delle politiche pubbliche e indicazioni di policy.  

- 30 giugno 2008 -31 dicembre 2009: Contratto di collaborazione occasionale, Università di Milano-Bicocca. 

Ambito di ricerca: La violenza sulle donne in Lombardia. Tutor: Sonia Stefanizzi. Rolo: interviste sul tema della 

violenza sulle donne ad operatori giuridici e sociali.  

 
ESPERIENZE DI RICERCA   
 
Ricerche internazionali – Progetti e ruolo ricoperto 
 

- 2020-tutt’oggi: Partecipante/data collector/Membro del Consortium: EXCEPTIUS Exceptional powers in 

time of Sars-CoV-2 crisis. EXCEPTIUS analizza il processo decisionale emergenziale in 32 paesi europei. Il progetto 

contribuisce alla conoscenza interdisciplinare dello studio della resilienza democratica, valutando perché alcuni 

sistemi democratici si dimostrano più resistenti alle crisi e quali riforme politiche aumentano tale resilienza. 

Attività di raccolta dati, Coding, analisi e comparazione.  

- 2018-2020, Partecipante/data collector: ERC project consolidator grant EURO-EXPERT. Cultural Expertise 

in Europe: What is it useful for? 2016-2021. P.I. Livia Holden (University of Oxford). La ricerca si propone di 
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comprendere l’uso e l’impatto della consulenza culturale in 15 paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.  L’expertise culturale è 

definita nel contesto specifico di questa ricerca come ogni ragionamento o dibattito che connette il tema culturale 

con i diritti nella risoluzione delle controversie. Nell’ambito del progetto la sottoscritta si è occupata di condurre 

l’indagine nel contesto italiano, definendo il campione, intercettando i destinatari, somministrando i questionari 

(oltre 300); raccogliendo e analizzando le sentenze e case law (250) e gli out of court cases (100).  

- 2018-2020, Membro del comitato scientifico: Progetto OLTRE (nov. 2018-nov. 2020), P.I. Andrea 

Volterrani, Università di Roma/Tor Vergata.  “Oltre l’orizzonte – Contro-narrazioni dai margini al centro” 

(acronimo: OLTRE) intende prevenire fenomeni di radicalizzazione islamica, soprattutto tra giovani di seconda 

generazione di fede musulmana. Co-finanziato dalla Commissione Europea sul Fondo per la Sicurezza Interna – 

Programma per l’Empowerment della Società Civile, il progetto prevede attività di ricerca documentale e di ricerca-

azione, workshops per l’emersione delle esperienze e delle narrazioni volte alla radicalizzazione vissute dai giovani 

partecipanti, laboratori creativi centrati sull’utilizzo di strumenti e canali di comunicazione per la creazione e 

diffusione di narrazioni alternative al fondamentalismo islamico. L’obiettivo finale del progetto è la co-

progettazione e la realizzazione condivisa con i giovani di una campagna di comunicazione online che sviluppi 

narrazioni alternative rispetto alla potenziale radicalizzazione. La sottoscritta svolgerà un ruolo di indirizzo e di 

monitoraggio delle attività progettuali.  

- 2015-2017, Partecipante: MARGIN: Tackle insecurity in marginalized areas. European Programme Horizon 

2020. Call: H2020-FCT-2014. La ricerca è stata svolta in cinque città europee (Milano, Barcellona, Budapest, Parigi 

e Londra) e ha avuto come obiettivo quello di studiare in una prospettiva comparata le dimensioni dell’insicurezza 

urbana, al fine di contribuire alla creazione di modalità sostenibili di cooperazione tra i diversi attori pubblici e 

privati coinvolti nel governo della sicurezza urbana. Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha redatto la desk-

based review of literature, ha svolto l’attività di ricerca qualitativa nei due quartieri del contesto milanese, 

analizzato i dati e le informazioni raccolte e redatto il report finale con i coordinatori.  

 

Ricerche nazionali – Progetti e ruolo ricoperto 

- Partecipante/Responsabile Lombardia 2020-tutt’oggi: “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centronord - Diritti 

in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto”.  

Attività di ricerca sul campo per conto di Altro Diritto ADIR in Regione Lombardia.  

- Partecipante: IRER: 2010 - Dalla percezione di insicurezza alla verifica delle politiche di integrazione degli 

stranieri immigrati. Responsabile scientifico: prof.ssa Sonia Stefanizzi. Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha 

svolto l’attività di ricerca qualitativa e redatto il report finale.  
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- Partecipante: IRER 2010, Rapporto annuale sulla prevenzione in Lombardia, Resp. Scientifico: prof.ssa Sonia 

Stefanizzi. Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa e redatto il report finale.  

- Partecipante: Università degli studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, 2010. Le scuole di italiano 

per cittadini stranieri senza permesso di soggiorno. Il caso delle ‘scuole senza permesso’ di Milano (gruppo di ricerca: 

prof.ssa Roberta Dameno e prof. Massimiliano Verga). Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha svolto l’attività di 

ricerca qualitativa e redatto il report finale.  

- Partecipante: Auser 2010 (con il finanziamento del Ministero per le Pari Opportunità) La violenza sulle 

donne anziane. Conoscere e sensibilizzare per prevenire. (partecipazione al gruppo di ricerca). Nell’ambito del 

progetto la sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa e redatto il report finale.  

- Partecipante: IRER 2010 - Politiche di sicurezza per lo sviluppo sostenibile del territorio: rischio reale e 

percepito. Allargamento ai rischi emergenti. Resp. Scientifico: Sonia Stefanizzi. Nell’ambito del progetto la 

sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa e redatto il report finale.  

- Partecipante: IRER 2009-2010, Rischi emergenti in Regione Lombardia, Resp. Scientifico: prof.ssa Sonia 

Stefanizzi (ricerca biennale). Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa e 

redatto il report finale.  

- Partecipante: IRER 2009, La violenza sulle donne, Responsabile di progetto: Daniela Gregorio, responsabile 

scientifico: prof.ssa Sonia Stefanizzi. Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa 

e redatto il report finale.  

- Partecipante: CNPDS/IRER 2009, I patti locali di sicurezza urbana, ricognizione e risultati per l’estensione di 

questi strumenti negli altri ambiti della sicurezza, Resp. Scientifico: prof.ssa Sonia Stefanizzi (agosto 2008-maggio 

2009). Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa e redatto il report finale.  

- Partecipante: IRER 2009, Rapporto annuale sulla prevenzione in Lombardia, Resp. Scientifico: prof.ssa Sonia 

Stefanizzi. Nell’ambito del progetto la sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa e redatto il report finale.  

- Partecipante: IRER 2009, Dalla percezione di insicurezza alla verifica delle politiche di integrazione degli 

stranieri immigrati, Responsabili scientifici: Gian Carlo Blangiardo e Sonia Stefanizzi. Nell’ambito del progetto la 

sottoscritta ha svolto l’attività di ricerca qualitativa e redatto il report finale.  

 

INSEGNAMENTI E DOCENZE   
 
  

Dottorati 
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- 10 maggio 2018 Derechos humanos y investigación en Europa. Reunión directivos de postgrados. Universidad 

de Nueva Granada, Bogotà, Colombia.  

- 30 gennaio 2017 Margin – Gratosoglio e Rogoredo: fieldwork analysis Lezione per gli studenti del dottorato 

internazionale “Urbeur”, Università di Milano-Bicocca.  

- 20 maggio 2013 Arab Spring in Tunisia: theoretical end metholological issues of a field study Lezione per gli 

studenti del dottorato internazionale “Renato Treves” in Law and Society. 

- 3 Maggio 2012 Struggle for rights on the sides of the Mediterranean Sea: Socio-legal effects of the Arab Spring. 

Lezione per gli studenti del dottorato internazionale “Renato Treves” in Law and Society. 

LLM, Summer School e corsi internazionali 

- 25 Febbraio 2021 - Internship for master students, Department of International Relations, L.N. Gumilyov 

Eurasian National University, Astana (Kazakhstan) “Theoretical and methodological challenges in global sociology”, 

Online Event. 

- 12-13 aprile 2019 - European Regional Master’s Programme in Democracy and Human Rights in South East 

Europe (ERMA). Ethnographic research methods (8 hrs). Lingua di insegnamento: inglese. 

- 13 luglio 2018 - Lecturer, Summer School “Border Crossing. European and North-American responses to 

current immigration issues”. Durata: tre ore. Titolo della lezione: Activism and refugee crisis. ISCTE-IUL, Instituto 

Universitàrio de Lisboa, Lisbona. Lingua di insegnamento: Inglese.  

- 1-11 maggio 2018 - Profesora Visitante, Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotà, (21 ore di docenza 

undergraduate, graduate, post-graduate. Lingua di insegnamento: spagnolo). 

- 12-13 aprile 2018 - European Regional Master’s Programme in Democracy and Human Rights in South East 

Europe (ERMA). Ethnographic research methods (8 hrs). Lingua di insegnamento: inglese. 

- 10 luglio 2017 - Lecturer, Summer School “Bordercrossing. European and North-American responses to 

current immigration issues”.  Durata: 3 ore. Titolo della lezione: From asylum to exile: socio-legal perspectives on the 

so called “Refugee crisis”. ISCTE –IUL, Instituto Universitàrio de Lisboa, Lisbona.  Lingua di insegnamento: inglese.  

- 19 ottobre 2015 - University of Kaunas, Lituania. Lezione: Refugees and migration crisis in Italy. Lingua di 

insegnamento: inglese.  
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- 4 dicembre 2013 - Le processus constituant tunisien: étude de cas. Faculté de Droit, Université Capitole, 

Toulouse, France. Durata: 3 ore. Lingua di insegnamento: francese.   

 
LLM, Summer School e corsi Nazionali 
 

- AA: 2019/2020 Titolare del corso “Sociology of Immigration” (SPS/07-SPS/09) (56h) in inglese nel corso di 

laurea triennale in Servizio Sociale presso il Dipartimento di Sociologia e di ricerca sociale dell’Università di Milano-

Bicocca 

 

- A.A. 2019-2020 Docente a contratto (SPS/07) Inequalities and social mobility (21 h), LLM programme 

“Sustainable development”. Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli studi di 

Milano.  

 

- A.A. 2019-2020 Tutorship (SPS/07) Politiche della sicurezza urbana, (46h). Responsabile del corso: prof. 

Sonia Stefanizzi, Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, Università di Milano-Bicocca.  

- A.A. 2018-2019 Docente a contratto (SPS/07) Inequalities and social mobility (21 h), LLM programme 

“Sustainable development”. Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli studi di 

Milano.  

 

- A.A. 2018-2019 Tutorship (SPS/07) Politiche della sicurezza urbana., (46h), Corso di Laurea Magistrale in 

Sociologia, Università di Milano-Bicocca.  

- A.A. 2018-2019 Tutorship (IUS/20) Diritto e vulnerabilità sociale al carcere di Bollate (21 h) Corso di laurea 

in Giurisprudenza, Università di Milano.  

- A.A. 2017-2018 Docente a contratto (SPS/07) Inequalities and social mobility (21 h), LLM programme 

“Sustainable development”. Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli studi di 

Milano.  

- A.A. 2016-2017 Docente a contratto (SPS/07) Inequalities and social mobility (21 h), LLM programme 

“Sustainable development”. Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli studi di 

Milano.  

- A.A. 2016-2017 Modulo “Plurivoci”, In fuga con la sposa. Storie e diritti di persone in fuga. (6h), Facoltà di 
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Giurisprudenza, Università di Urbino.  

- A.A. 2015-2016 Docente a contratto (SPS/07) Inequalities and social mobility (21 h), LLM programme 

“Sustainable development”. Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli studi di 

Milano.  

- A.A. 2014-2015 Seminario con la dott.ssa Barbara Giovanna Bello, all’interno del corso di Sociologia del 

diritto prof.ssa Letizia Mancini, Il diritto che include, il diritto che esclude. (10 ore), Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli studi di Milano.  

- A.A. 2013-2014 Seminario all’interno del corso di Sociologia del diritto prof.ssa Letizia Mancini, Diritti ai 

margini: prigioni e migrazioni in Italia (8 ore) Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano. 

 Lezioni 
 

- 9 aprile 2018, Lezione: Notes from the field: ethnography and reflexive approaches, corso prof. Gabriele Pasqui, 

Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano.  

- 15 gennaio 2018, Lezione: Appunti etnografici sul margine a partire da una ricerca europea, corso prof. 

Francesca Vianello, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova. 

- 2 dicembre 2017, Lezione: Movimenti femministi in Tunisia: dalla primavera araba alla stesura della nuova 

costituzione, Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento 

- 10 ottobre 2017, Lezione inaugurale: La frontiera mobile dei diritti, Clinica del diritto dell’immigrazione e 

della cittadinanza, prof. Enrica Rigo, Università degli studi di Roma-Tre.  

- 24 novembre 2015, Lezione: Cittadinanza, diritti e frontiere in Europa, corso di Filosofia del diritto, prof. 

Orsetta Giolo, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Rovigo.  

- 20 aprile 2015, Lezione: 75km di mare: la Tunisia crocevia di migrazioni e rivoluzioni, Corso di Criminologia 

prof. Dario Melossi, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna.  

- 19 novembre 2013, Lezione: Lotta per i diritti sulle due sponde del mediterraneo: gli effetti della primavera 

araba in Tunisia, corso di Filosofia del Diritto prof. Luigi Pannarale, facoltà di Giurisprudenza, Università “Aldo 

Moro”, Bari  

- 14 novembre 2013, Lezione: Lotta per i diritti sulle due sponde del mediterraneo: il caso della Tunisia. Corso 
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di “Diritti umani” prof.ssa Alessandra Facchi, Facoltà di Scienze Politiche, Milano 

- 13 marzo 2013, Lezione: Il ruolo delle donne nelle primavera arabe (e nella loro crisi). Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Modena (2 ore) corso del prof. Francesco Belvisi. 

- 20 novembre 2007, Lezione “René Girard, l’opera e l’autore”, (2 ore) corso del prof. Andrea Brighenti, facoltà 

di Sociologia, Università di Trento.  

 

 

ALTRE ESPERIENZE ACCADEMICHE   
 

- Membro del Consortium e partner del progetto EXEPTIUS. Il progetto EXEPTIUS 

(https://exceptius.com/) con capofila l’università di Groningen è una rete che analizza le decisioni d’emergenza 

adottate durante la pandemia in 32 differenti paesi europei. Attraverso un sapere interdisciplinare, il progetto 

contribuisce allo studio delle forme di resilienza democratica.  

- Membro del Centro interuniversitario Altro Diritto.  Il Centro si propone di: a) Sviluppare, promuovere 

e coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, nel campo: 1. della sociologia della pena; 2. della 

sociologia della devianza; 3. della sociologia della marginalità; 4. della sociologia delle migrazioni; 5. delle politiche 

penali; 6. del governo della marginalità; 7. del governo delle migrazioni; 8. dei fenomeni discriminatori e delle 

relative strategie di contrasto; 9. dei diritti delle persone private della libertà; 10. del governo delle società 

multiculturali. b) Promuovere e coordinare law clinics sugli stessi temi. c) Promuovere l’istituzione e l’attivazione 

di corsi post-laurea di perfezionamento, master e dottorato (anche internazionali) sugli stessi temi. 

 

- Membro del Working Group DEVIANZA, CRIMINALITÀ, SICUREZZA Il working group nasce sulla base di 

un’esperienza di ricerca pluriennale svolta all’interno del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Milano-Bicocca sulle questioni sociali inerenti alla sicurezza urbana, alla devianza, e allo studio 

delle forme di criminalità organizzata. L’intento con cui il gruppo si è costituito è quello di promuovere un approccio 

multidimensionale all’analisi dei temi della sicurezza, dell’insicurezza, della devianza e delle forme di criminalità 

organizzata, che non può essere ridotto alla mera presa in considerazione della questione criminale, ma deve essere 

allargato ad una serie di ambiti della vita quotidiana suscettibili di incidere profondamente sulla percezione di 

sicurezza di ogni individuo. Le due aree di ricerca principali, interrelate tra loro, sono: sicurezza urbana, criminalità 

organizzata. 

- Membro del laboratorio FarSiCura Centro di ricerca sull’insicurezza urbana, Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il centro FarSiCura nasce da un’esperienza di ricerca 

https://exceptius.com/)
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pluriennale svolta all’interno del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca sulle questioni sociali inerenti alla sicurezza urbana (resp. Scientifico: prof.ssa Sonia Stefanizzi).  

-  Membro della redazione di: Studi sulla questione criminale: Nuova serie dei delitti e delle pene; Salute e 

società, Antigone, Sociologia del Diritto.  

- Membership: Research Committee on Sociology of Law, Associazione di Studi su Diritto e Società (direttivo 

2012-2018), CNPDS, Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne, SIFD, ISA.  

- Peer-Reviewer anonimo: Sociologia del diritto, AboutGender, Ragion pratica, Materiali per una storia della 

cultura giuridica, Studi sulla Questione Criminale, Ombre Corte, Filosofia del diritto, Onati Proceedings, Politeia. 

- Commissario Master: discussione tesi di Master di Onati, candidata Pamela Tuitt 1-7 settembre 2018.   

- 2008- oggi cultrice della materia in Sociologia del diritto e Antropologia giuridica, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli studi di Milano, Prof.ssa Letizia Mancini.  

- 2008-2011 cultrice della materia in Metodologia della ricerca socio-giuridica e Sociologia del diritto, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca, proff. Roberta Dameno e Massimiliano Verga.  

- 2005- 2010 cultrice della materia in Criminologia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna, prof. 

Dario Melossi. 

 

Organizzazione di Conferenze internazionali:  

- Programme Comittee of the Annual Meeting of the Research Committee in Sociology of Law (Milano 2008)  

- Luglio 2008: Organizzatrice del panel “War and terrorism” at the Conference of “Law & Justice in the Risk 

Society” (University of Milan).  

- Programme Committee of the European Congress of Criminology (Bologna 2007). 

 
Organizzazione di Conferenze nazionali:  

- 2006-oggi, presenza al Seminario Annuale di Sociologia del diritto di Capraia. Dal 2018, co-organizzatrice 

con Massimiliano Verga.  
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- 2017, Associazione “Diritto e Società”, Seminario nazionale: “Ricerca sociale e impegno civile: profili, limiti e 

possibilità”. Ruolo: organizzatore.  

- 2016, Comitato scientifico del convegno “Diritti in Transito”, Milano 26-27 maggio 2016. 

- 2013, Comitato organizzatore convegno nazionale “Questione criminale e diritti. Ricordando Alessandro 

Baratta (1933-2002)”, Università di Roma-Tre. 

 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA, RICERCA INTERVENTO E FORMAZIONE  
 

- 2018 – oggi; Consulenza culturale: membro del Consiglio Culturale della Casa della Cultura di Milano.  

- 2014 – oggi; Consulenza culturale: Associazione Che-Fare, socia fondatrice e curatela culturale.  

- 2009 – oggi; Monitoraggio/Advocacy: Associazione Antigone (dal 2012 presidente Antigone Lombardia e 

membro del direttivo nazionale) monitoraggio delle condizioni di detenzione, advocacy. 

- 2006- oggi; Monitoraggio/Advocacy: membro di L’Altro diritto, centro di documentazione sul carcere, 

devianza e marginalità.  

- 21-28 Luglio 2019; Monitoraggio: OSCE Election Observation Mission to Ukraine, Early Parliamentary 

Elections, 21 July 2019Short-term Observer. 

- 1-8 settembre 2018; Monitoraggio: VI Colombian Caravana of International Jurists. Monitoraggio del 

processo di pace in Colombia: Bogotà, Bucaramanga, Cucùta. Ascolto delle vittime e dei difensori dei diritti umani; 

incontro con le istituzioni colombiane (JEP, Fiscalia, Ambasciate).  

- 22 giugno – 24 giugno 2018 Formazione: Scuola di formazione Antigone, Bologna, docenza 3h.  

- giugno 2016- ottobre 2017; Advocacy/Policy: Partecipazione a Dialogue on Europe progetto di cittadinanza 

europea partecipata promosso dal Governo Federale Tedesco, che ha previsto 5 incontri internazionali (Berlino, 

Lisbona, Parigi, Roma, Bruxelles) e la produzione di raccomandazioni internazionali per il Parlamento Europeo sul 

tema della refugee crisis.  

- 29 settembre- 2 ottobre 2016, Formazione: Summer school sulla privazione delle libertà e dei diritti 

fondamentali, “Giustizia ed esecuzione penale nel tempo del potere mediatico” Scuola di formazione Antigone, 

Saluzzo, Docenza 3h.  
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- 23 gennaio 2016, Formazione: formazione operatori con cooperativa “Agire Sociale”, Ferrara, 3h, tema: I 

diritti alla prova delle frontiere (con Orsetta Giolo).  

- 2-13 novembre 2016, Advocacy/Policy: 19 Million project, CILD/Chicas poderosas, con la partecipazione di 

Fusion, Univision e del Global Editors Network, Roma.   

- settembre 2015, Formazione: Training e proposte di policy-making sulla violenza sulle donne. Comune di 

Sesto San Giovanni (MI) 8 ore.  

- febbraio 2015, Consulenza: Ashoka Advisor.  

- aprile 2011-dicembre 2014, Consulenza: consulente sullo Stress da Lavoro Correlato nelle RSA (analisi 

qualitativa e quantitativa, Focus group, Training, Policy) presso Consorzio Goldberg (Segesta Gestioni SRL).  

- ottobre 2014, Monitoraggio: Osservatrice Elettorale per le elezioni legislative in Tunisia con l’associazione 

Pontes.  

- novembre 2013, Altre attività: partecipazione come membro del cast del documentario/Road Movie “Io sto 

con la sposa” (Gina Films/Doclab, 2014), premiato al Festival del Cinema di Venezia e a Ginevra- Human Rights Film 

Festival.  

 
INTERESSI DI RICERCA  

 

Lo studio, l’approfondimento e la ricerca, nel corso di questi 14 anni di attività accademica, si sono sviluppati 

attorno ad alcune direttrici. Dal punto di vista metodologico, i lavori si sono sviluppati attraverso metodologie 

qualitative, dall’analisi semantica dei testi normativi all’etnografia, dalle interviste in profondità alla conduzione di 

focus group, sia in ambito nazionale che internazionale. Nel corso degli anni, ho cercato di fare tesoro della lezione 

sulla riflessività proposta da Bourdieu, proprio perché i contesti indagati (i quartieri marginalizzati, il penitenziario, 

la Tunisia post-rivoluzionaria) hanno richiesto un lavoro di posizionamento molto chiaro nel contesto di indagine. 

La raccolta dei dati è stata accompagnata dall’utilizzo di programmi di analisi, come Atlas.ti e Nvivo.  

Il primo asse tematico sviluppato dalle mie ricerche si focalizza sul tema del CARCERE E CONTROLLO SOCIALE 

e sul ruolo etichettante del diritto penale, spesso accompagnato da lavori (sia accademici, sia civici) nello spazio del 

penitenziario e nell’indagine sul carcere e sul rapporto tra istituzione totale e società. Si tratta di un filone che si 

inserisce nel solco della criminologia, e della critica sociologica al diritto penale. Sin dal primo contributo sulla 

violenza politica negli anni di piombo Profanazioni: La nuda vita tra violenza simbolica e violenza del simbolo nel 

terrorismo politico, 2006 (STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE, vol. 3, p. 53-72, ISSN: 1828-4973) questo filone 
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ha indagato le discrasie a ridosso della riforma della sanità penitenziaria e i modelli possibili di cura in carcere con 

La salute incarcerata: analisi comparata di modelli di sanità penitenziaria (2007); forme di criminalizzazione del 

consumo di cannabis con il capitolo di libro Cannabis: le legislazioni occidentali tra proibizionismi e depenalizzazioni, 

2008;  la definizione normativa e gli approcci al tema prostituzione  e tratta Quadro legislativo nazionale ed 

internazionale in materia di prostituzione e lotta alla tratta (2012), i processi di criminalizzazione dei migranti nel 

penitenziario italiano Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura (2017) e la ricognizione degli approcci teorici, 

anche in chiave femminista nel contributo a volume Devianza, Questione criminale, Sicurezza, 2019. Infine, l’ultima 

linea di lavoro su quest’asse tematico si è sviluppata attraverso la ricerca e lo studio dell’emergente fenomeno della 

radicalizzazione islamica nel penitenziario italiano. Questo tema è stato indagato nel volume collettaneo (curato 

con Alvise Sbraccia) Islam e radicalizzazione: processi sociali e percorsi penitenziari. Numero monografico della 

rivista Antigone 1/2017 attraverso analisi normative ed etnografiche nei penitenziari italiani, e rielaborato nel 

recente contributo Geneaologia delle strategie di de-radicalizzazione nel penitenziario italiano. Spunti critici. 2019, 

(SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, Vol. 2/2019, pp. 85-) e nei recenti contributi sul tema del Covid, carcere e rivolte 

penitenziarie.  

Il secondo asse di lavoro è quello della SICUREZZA URBANA, che ha rappresentato il principale settore di indagine 

di tipo empirico per oltre un decennio. I lavori svolti, anche dal punto di vista teorico, hanno privilegiato approcci 

integrati in termini di policy, e conflittualistici in termini di analisi.  A partire dal 2008, infatti, ho partecipato a 

ricerche-azione, tese soprattutto ad individuare indicazioni di policy nel campo della sicurezza urbana in Regione 

Lombardia. Queste attività sono state svolte principalmente tra il 2008 e il 2011, nel corso dei due assegni di ricerca 

di Dipartimento presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca, attraverso 

la partecipazione al campo e la stesura dei report delle indagini IRER: Dalla percezione di insicurezza alla verifica 

delle politiche di integrazione degli stranieri immigrati; La violenza sulle donne; Rischi emergenti in Regione 

Lombardia; Politiche di sicurezza per lo sviluppo sostenibile del territorio: rischio reale e percepito. Allargamento ai 

rischi emergenti Auser 2010 (con il finanziamento del Ministero per le Pari Opportunità) La violenza sulle donne 

anziane. Conoscere e sensibilizzare per prevenire, Rapporto annuale sulla prevenzione in Lombardia. Queste 

conoscenze empiriche sono state poi rielaborate in una serie di articoli e contributi in volume, spesso scritti a 

quattro mani con la coordinatrice del gruppo di ricerca, la prof.ssa Sonia Stefanizzi: I maltrattamenti in famiglia: 

rappresentazioni, pratiche normative e risposte sociali, 2009 (AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI, vol. 32, p. 

315- 338) che ricostruisce in chiave critica i paradigmi di contrasto della violenza domestica; Le metamorfosi 

dell’ordine pubblico: il concetto di sicurezza urbana, 2012 (SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, p. 103-137, ISSN: 0390-0851) 

che cerca di offrire una definizione analitica della sicurezza urbana attraverso l’analisi empirica dei testi normativi 

prodotti dai vari livelli di amministrazione della sicurezza; i due capitoli nel volume curato da Stefanizzi Il teatro 

della sicurezza: attori, pratiche e rappresentazioni, 2012 (Milano: Et Al). Il primo dei due saggi, I pericoli della 

metropoli, ricostruisce le teorie e gli approcci di sicurezza urbana legati ai contesti urbani e metropolitani; il 

secondo, Sicurezza urbana: nuove metamorfosi normative, descrive le traiettorie normative delle politiche di 

sicurezza. Il lavoro di indagine è stato ampliato e rafforzato dal confronto internazionale durante il biennio di 
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ricerca all’interno del progetto HORIZON2020 MARGIN: Tackle insecurity in marginalized areas. European 

Programme Horizon 2020. Call: H2020-FCT-2014. La ricerca è stata svolta in cinque città europee (Milano, 

Barcellona, Budapest, Parigi e Londra) e ha avuto come obiettivo quello di studiare in una prospettiva comparata 

le dimensioni dell’insicurezza urbana, al fine di contribuire alla creazione di modalità sostenibili di cooperazione 

tra i diversi attori pubblici e privati coinvolti nel governo della sicurezza urbana. Il progetto mi ha vista coinvolta 

in una prima fase di desk-based review of literature, anche in una prospettiva comparativa, ma soprattutto, con un 

assegno di ricerca vinto per svolgere la parte di campo prevista dalla ricerca, ossia la conduzione, in due quartieri 

di Milano (Gratosoglio e Rogoredo) di 12 interviste esplorative, sei mesi di etnografia (!20 giorni effettivi di 

osservazione per almeno otto ore al giorno), due focus group di restituzione alla cittadinanza dei primi risultati e 

di confronto sulle possibili soluzioni di policy. Ho infine partecipato, all’interno dell’unità milanese, all’analisi dei 

dati, e alla stesura del report finale. Il lavoro svolto è stato presentato nella conferenza internazionale a Budapest  

dal 3 al 5 aprile 2017, Margin, tackle insecurity in marginalized areas, Budapest, Okri Institute, durante il quale ho 

presentato, con la prof.ssa Stefanizzi il contributo finale di confronto tra i 10 quartieri nelle 5 città , Perceived 

insecurity in affluent vs marginalized communities across five EU countries, poi rielaborato nell’articolo pubblicato 

(sempre a quattro mani) sulla Bordered communities: the perception of insecurity in five European cities. 2018 

(QUALITY & QUANTITY, 1-22). Inoltre, parte dei materiali prodotti sono stati pubblicati nel volume collettaneo a 

cura di Tunde Barabas The dimension of insecurity in urban areas. Research on the roots of unsafety and fear of crime 

in European cities, Budapest: OKRI. L’unità italiana ha partecipato con i due saggi (a firma Stefanizzi e Verdolini) 

Overview of insecurity, urban security and safety with special regard to Italy (pp. 15-38) e Perceived insecurity in 

affluent vs marginalised communities across five EU countries (pp. 95-119).  

L’ultimo asse tematico, più di teoria sociale, si è concentrato sulla relazione tra DIRITTO, SPAZIO E CONFLITTO 

in momenti di transizione e di transito. A partire dai lavori di ricerca di master e della tesi di dottorato Tra guerra 

e diritto. La categoria della legittimità alla sfida dell’internazionalizzazione. Il caso dell’ICTY, è un percorso di ricerca 

che indaga la criminologia del diritto penale internazionale, e il ruolo del diritto penale in tutte le forme di 

trasformazione dell’equilibrio statale: la guerra, la migrazione, la rivoluzione. Se il contributo (scritto con Teresa 

Degenhardt) Per una genealogia della giustizia penale internazionale: paradossi e ambiguità, che apre il numero 

monografico di Studi sulla questione criminale Appunti per uno sguardo internazionale (2012) propone un quadro 

teorico e una critica alla criminologia che ha spesso rifuggito i crimini di Stato, il lavoro Looking for the revolution: 

fighting for socioeconomic rights and democracy in Tunisia (2015) rappresenta la prima proposta di 

sistematizzazione di quattro anni di ricerca sul campo (con osservazione partecipante ed interviste a testimoni 

privilegiati) a Tunisi sugli effetti sociali, politici e normativi della rivoluzione del 2011. Il contributo Quale spazio 

per i diritti? Dispacci sul confine, 2018 prova a problematizzare il rapporto tra diritto, spazio e sovranità alla luce 

della c.d. “crisi migratoria”, evidenziando i limiti della teoria dello Stato che poco considera la dimensione spaziale 

e sociale. Infine, in questo filone può rientrare la recente indagine comparativa nel progetto ERC project 

consolidator grant EURO-EXPERT. Cultural Expertise in Europe: What is it useful for? 2016-2021. P.I. Livia Holden 

(University of Oxford). La ricerca si propone di comprendere l’uso e l’impatto della consulenza culturale in 15 paesi: 

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, 
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Svezia e Regno Unito.  L’expertise culturale è definita nel contesto specifico di questa ricerca come ogni 

ragionamento o dibattito che connette il tema culturale con i diritti nella risoluzione delle controversie. Nell’ambito 

del progetto mi sono occupata di condurre l’indagine nel contesto italiano, definendo il campione, intercettando i 

destinatari, somministrando i questionari (oltre 300); raccogliendo e analizzando le sentenze e case law (250) e gli 

out of court cases (100).  

 

 
ELENCO PUBBLICAZIONI  

 

Monografie 

- Verdolini, V. L’istituzione reietta. Il carcere in Italia, Carocci, Roma (in stampa, prevista uscita dicembre 

2021).  

Articoli pubblicati in Peer –Reviewed Journal   

- Verdolini, V. & Stefanizzi, S. (2021). A “space” of one's own: identity and conflict in two Milan districts. 

QUALITY & QUANTITY. 10.1007/s11135-021-01112-y. 

- Verdolini V., (2019) Genealogia delle strategie di de-radicalizzazione nel penitenziario italiano. Spunti 

critici, SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n. 2, 2019: 85-110, ISSN 0390-0851, ISSN-e 1972-5760 (articolo approvato 

in corso di pubblicazione).    

- Verdolini V., Stefanizzi S., (2018) Bordered communities: the perception of insecurity in five European 

cities. QUALITY & QUANTITY: 1-22, DOI: 10.1007/s11135-018-0810-x. 

- Verdolini V. (2018) Quale spazio per i diritti? Dispacci sul confine, FILOSOFIA DEL DIRITTO, VII, 1/2018: 

51-72, ISSN 2280-482X.  

- Verdolini V., (2015) Looking for the revolution: fighting for socioeconomic rights and democracy in 

Tunisia, OÑATI SOCIO-LEGAL SERIES [online], 5 (1): 318-340, ISSN 2079-5971.  

-  Verdolini V., (2015) I lupi artificiali e la panne del diritto, SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, Vol. 2/2015: 1-10, ISSN: 

0390-0851. 

- Verdolini V., Stefanizzi S. (2012). Le metamorfosi dell’ordine pubblico: il concetto di sicurezza urbana. 
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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO: 103-137, ISSN: 0390-0851.  

- Verdolini V., Degenhardt T. (2012). Per una genealogia della giustizia penale internazionale: paradossi e 

ambiguità. STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE: 11-42, ISSN: 1828- 4973.  

-  Verdolini V. (2011). Conoscenza senza coscienza? I paradossi del cognitariato nel contesto italiano. 

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, vol 3/2011: 161-166, ISSN: 0390-0851.  

- Verdolini V. Stefanizzi S., (2009). I maltrattamenti in famiglia: rappresentazioni, pratiche normative e risposte 

sociali. AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI, vol. 32: 315- 338, ISSN: 0392-2278, DOI: 10.1447/30442. 

- Verdolini V. (2006). Profanazioni: La nuda vita tra violenza simbolica e violenza del simbolo nel terrorismo 

politico. STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE, vol. 3/2006: 53-72, ISSN: 1828-4973.  

Articoli in rivista  

- Verdolini V., Ronco, D., Sbraccia A., (2021) Prefazione, ANTIGONE, 2/2020: 7-17. 

- Verdolini V., Ronco, D., Sbraccia A., (2021) Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere 

contemporaneo, ANTIGONE, 2/2020: 75-85. 

- Verdolini V. & Pulino D. (2017) Introduzione, in Sbraccia, A. & Verdolini V. (a cura di) Islam e 

radicalizzazione: processi sociali e percorsi penitenziari, numero monografico, ANTIGONE, 1/2017: 7-23. ISSN: 

1828-437X. 

- Verdolini V., Pulino D. & Sbraccia A. (2017) Racconti etnografici dal penitenziario, Sbraccia, A. & 

Verdolini V. (a cura di) Islam e radicalizzazione: processi sociali e percorsi penitenziari, numero monografico, 

ANTIGONE, 1/2017: 139-172. ISSN: 1828-437X. 

- Verdolini V. (2017) Radicalizzazione in carcere: storia di un processo altamente ideologizzato, Sbraccia, 

A. & Verdolini V. (a cura di) Islam e radicalizzazione: processi sociali e percorsi penitenziari, numero 

monografico, ANTIGONE, 1/2017: 117-138. ISSN: 1828-437X. 

- Verdolini V., Bonzano L. (2013). Raccontare il visibile e cercare l'invisibile. Resoconto etnografico di una visita 

alla Casa Circondariale di Monza (27 giugno 2013). ANTIGONE, vol. 1/2013: 36-45, ISSN: 1828-437X. 

Capitoli di libro  

- Verdolini, V. (2021) Zone di contatto: la tutela dei diritti religiosi in carcere alla prova del radicalismo, in 
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Mancini, L. & Milani, D. (a cura di) Pluralismo religioso e localismo dei diritti (in corso di stampa) Giappichelli, 

Milano.  

- Verdolini, V. (2021) Teorie subculturali della delinquenza e del crimine, in Dino, A.; Rinaldi, C. (a cura di) 

"Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, applicazioni e sviluppi contemporanei", Mondadori, Milano, pp. 

42 (in corso di stampa). 

- Verdolini, V. (2021) Il margine come spazio di possibilità: appunti per una democrazia culturale, in A.A. “Quindi 

cheFare? Orrore, desiderio, bisogno. Appunti di progettazione culturale” (in corso di stampa)  

- Verdolini, V. (2021) Strategie di contrasto della radicalizzazione penitenziaria e diritti dei detenuti: note 

critiche, in AA.VV. Jihadismo e carcere in Italia. Analisi, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e diritti, Istituto 

per l’Oriente, Napoli, pp. 233-259. 

- Verdolini, V. (2021) La medicina umanitaria: una conversazione con Ruggero Giuliani, in Miravalle, M. & 

Scandurra A. Diciassettesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, Associazione Antigone, ISBN 

9788898688234. 

- Verdolini, V. & Franchina A. (2021) Carcere, spazi pubblici, bellezza e città: un dialogo con Stefano Boeri , 

in Miravalle, M. & Scandurra A. Diciassettesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, Associazione Antigone, 

ISBN 9788898688234. 

- Verdolini, V., Holden, L., & Tsalapatanis, A. (2019). EURO-EXPERT: Italy Data Summary. University of Oxford. 

- Verdolini V. (2019) Devianza, Questione criminale, Sicurezza, in Simone, A., Boiano, I., Condello, A. 

Femminismo giuridico. Teorie e problemi, Milano, Mondadori, ISBN: 9788861846920: 69-87. 

- Verdolini, V. & Stefanizzi, S., (2018). Overview of insecurity, urban security and safety with special regard 

to Italy. In A. Tunde Barabas (a cura di), The dimension of insecurity in urban areas. Research on the roots of 

unsafety and fear of crime in European cities (pp. 15-38). Budapest: OKRI. 

- Verdolini, V. & Stefanizzi, S., (2018). Perceived insecurity in affluent vs marginalised communities across 

five EU countries. In Andrea Tunde Barabas (a cura di), The dimension of insecurity in urban areas. Research on 

the roots of unsafety and fear of crime in European cities. Budapest: OKRI. 

- Verdolini V. (2017) L’estetica e l’etica della frontiera. In Giudice C., Canosa D. & Li Pira S. Nel paese dei 

lestrigoni. Narrazioni di percorsi migratori. P. 60-69, Torino, Albertina press, ISBN: 9788894843040.  
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- Verdolini V., (2017). Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura, Torna il carcere, XIII rapporto sulle 

condizioni di detenzione, Associazione Antigone, ISBN 9788898688234.  

- Verdolini V. (2016). La radiolina. Storia di Mirella, in Miravalle M., Sbraccia A. & Scandurra A., Verdolini V. 

(2016), Galere d’Italia, XII Rapporto sulle condizioni di detenzione, Infinito Edizioni, Roma, ISBN: 9788868611422.  

- Verdolini V. & Bonzano L. (2016) Sbarcare nel labirinto. Ragazzi stranieri in Italia nelle emergenze quotidiane 

(2011-2015) in Bacchi, M. & Roveri N. (2016) L’età del transito e del conflitto. Bambini e adolescenti tra guerre e 

dopoguerra 1939-2015. Bologna: Il Mulino, ISBN: 9788843064830, ISSN: 1828-4973.  

- Verdolini V. (2012). Quadro legislativo nazionale ed internazionale in materia di prostituzione e lotta alla 

tratta. In: Cipolla C & Ruspini E. (a cura di) Prostituzioni visibili e invisibili. Milano: FrancoAngeli, ISBN: 

9788820401009. 

- Verdolini V. (2012). I pericoli della metropoli. In: Stefanizzi S. Il teatro della sicurezza. Attori, pratiche e 

rappresentazioni. p. 9 -40, Milano: et al. Edizioni, ISBN: 9788864630953.   

- Verdolini V. (2012). Sicurezza urbana: nuove metamorfosi normative. In: Stefanizzi S., Il teatro della sicurezza: 

attori, pratiche e rappresentazioni. p. 131-159, Milano: et al. Edizioni, ISBN: 9788864630953. 

- Verdolini V. (2009). Il vincolo inscindibile tra guerra e diritto. In: Verga, M. (2009). Quaderno dei lavori 2008. 

Proceedings del Quarto Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto (AIS - Sezione di Sociologia del Diritto) 

[Working paper]: 28-33 ISBN 978-88-95356-27-3. 

-  Verdolini V. (2008). Il paradosso critico dell'ICTY. In: (a cura di): Verga, M. (2008). Quaderno dei lavori 2008. 

Proceedings del terzo Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto (AIS - Sezione di Sociologia del Diritto) [Working 

paper] Vol. 19, P. 101-107, Messina: CIRSDIG, ISBN: 9788895356051. 

- Verdolini V. (2008). Cannabis: le legislazioni occidentali tra proibizionismi e depenalizzazioni. In: Cipolla C. (a 

cura di), La normalità di una droga: hashish e marijuana nelle società occidentali. p. 295-317, Milano: FrancoAngeli, 

ISBN: 9788846491268. 

- Verdolini V. (2007). La salute incarcerata: analisi comparata di modelli di sanità penitenziaria. In: Esposito 

M., (a cura di) Malati in carcere. Analisi dello stato di salute delle persone detenute. MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 

8846487141.  

- Verdolini V. & Gobbi M. (2007), Una tacita presenza: la droga in carcere, in Cipolla C. (a cura di) Il consumo di 

sostanze psicoattive oggi, collana Salute e Società, Fascicolo 1, FrancoAngeli, Milano, Codice ISBN: 9788846486882  

Curatele  
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- Sbraccia, A. & Verdolini V. (2017), [a cura di], Islam e radicalizzazione: processi sociali e percorsi 

penitenziari, numero monografico, ANTIGONE, 1/2017. ISSN: 1828-437X.  

- Miravalle M., Sbraccia A., Scandurra A. & Verdolini V. (2016), Galere d’Italia, XII Rapporto sulle condizioni di 

detenzione, Infinito Edizioni, Roma, ISBN: 9788868611422. 

- Verdolini V & Degenhardt T. (2012), [a cura di], Appunti per uno sguardo internazionale. Numero 

monografico, STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE, ISBN: 9788843064830, ISSN: 1828-4973.  

 
Traduzioni 
 

- Verdolini V., (con Bolognani, M., Dolzini, E., Bello B. G.) (2014) traduzioni dall’inglese dei saggi contenuti nel 

volume a cura di Cammarata R., Mancini L. & Tincani, P., Diritti e culture: Un’antologia critica, Giappichelli, Torino, 

ISBN: 9788834848913.  

- Verdolini, V., Mancini, L. (2015) traduzione dallo spagnolo di Ignasi Terradas Saborit La venganza en el 

ordenamiento vindicatorio, trad. it. La vendetta nell’ordinamento vendicatorio in Mancini, L. & Di Lucia, P. La giustizia 

vendicatoria, Pisa, Edizioni Ets, ISBN: 9788846744104.  

- Verdolini, V. (2013) traduzione dall’inglese di Athanasios Chouliaris, Towards a prospective criminology of 

the international criminal justice system: prerequisites and objectives trad. it. Verso una possibile criminologia della 

giustizia penale internazionale: prerequisiti e obiettivi. in STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE, vol. 3/2012, ISSN: 

1828-4973. 

- Verdolini V. (2011), traduzione dall’inglese di David Brotherton, The Latin Kings and the Global Process: An 

Extended Case Study Analysis; trad. it. Gangs e globalizzazione. Un’analisi approfondita della ALKQN, in STUDI SULLA 

QUESTIONE CRIMINALE, vol. 2/2011, ISSN: 1828-4973. 

- Verdolini V., Crocitti S., Massa E. (2008), Traduzioni dal francese, inglese e spagnolo degli Atti del convegno 

ESC 2007 di Bologna (European Society of Criminology).  

 
 
Contributi Online 

- 24 dicembre 2020, Verdolini V., Buon natale del pensiero magico, in CHEFARE, https://www.che-

fare.com/verdolini-natale-pensiero-magico-heller-didion/ 

- 25 novembre 2020, Verdolini V. La barbarie organizzata, LA RIVISTA DEL MULINO 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5446 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5446
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- 10 novembre 2020, Verdolini V. Carcere e Covid-19: gli effetti di una sindemia globale nel penitenziario 

italiano,  in SCIENZA & PACE MAGAZINE, http://magazine.cisp.unipi.it/carcere-e-covid-19-effetti-sindemia-

globale-penitenziario-italiano/ 

- 3 Novembre 2020, Verdolini V. Milano, quando la città parla sottovoce: ‘State tutti bene?, in CHEFARE, 

https://www.che-fare.com/verdolini-milano-covid-citta/ 

- 7 Marzo 2019, Verdolini V., Chiamare le cose col proprio nome: intervista a Luigi Ferrajoli, in CHEFARE, 

https://www.che-fare.com/ferrajoli-manifesto-uguaglianza-intervista/ 

- 10 Agosto 2018, Verdolini V., Dal piano periferie al piano del conflitto: la guerra tra poveri come consenso 

politico, in CHEFARE, https://www.che-fare.com/piano-periferie-conflitto-consenso-politico/.  

- 4 Giugno 2018, Verdolini V. Il governo del cambiamento visto da San Vittore, in CHEFARE, https://www.che-

fare.com/governo-cambiamento-san-vittore-giustizia/ 

- 21 Marzo 2018, Verdolini V. Pensare il tempo materiale. Una conversazione con Giorgio Vasta,  in CHEFARE, 

https://www.che-fare.com/tempo-materiale-una-conversazione-con-giorgio-vasta/ 

- 2 Marzo 2018, Verdolini V. Salvatore Veca: l’intellettuale e la sua trasformazione, in CHEFARE, 

https://www.che-fare.com/salvatore-veca-lintellettuale-e-la-sua-trasformazione/ 

- 10 Gennaio 2018, Verdolini V. Falco e Genna: fare lavoro culturale, in CHEFARE, https://www.che-

fare.com/falco-genna-lavoro-culturale/ 

- 20 Novembre 2017, Verdolini V. Marginalità mediterranee, in LAVORO CULTURALE, 

https://www.lavoroculturale.org/marginalita-mediterranee-tunisia/valeria-verdolini/2017/ 

- 25 Agosto 2017, Verdolini V. Roma: diritto alla sicurezza senza sicurezza dei diritti, in CHEFARE, 

https://www.che-fare.com/valeria-verdolini-roma-diritto-alla-sicurezza-senza-sicurezza-dei-diritti/ 

- 29 Maggio 2017, Verdolini V. Torna il carcere, in LAVORO CULTURALE, 

https://www.lavoroculturale.org/carcere-associazione-antigone/valeria-verdolini/2017/ 

- 3 Maggio 2017, Verdolini V. Un pomeriggio piovoso di primavera, STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE 

(blog), https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2017/05/03/un-pomeriggio-piovoso-di-primavera-di-

valeria-verdolini-universita-degli-studi-di-milano/ 

http://magazine.cisp.unipi.it/carcere-e-covid-19-effetti-sindemia-globale-penitenziario-italiano/
http://magazine.cisp.unipi.it/carcere-e-covid-19-effetti-sindemia-globale-penitenziario-italiano/
http://magazine.cisp.unipi.it/carcere-e-covid-19-effetti-sindemia-globale-penitenziario-italiano/
http://magazine.cisp.unipi.it/carcere-e-covid-19-effetti-sindemia-globale-penitenziario-italiano/
https://www.che-fare.com/piano-periferie-conflitto-consenso-politico/
https://www.che-fare.com/tempo-materiale-una-conversazione-con-giorgio-vasta/
https://www.che-fare.com/falco-genna-lavoro-culturale/
https://www.che-fare.com/falco-genna-lavoro-culturale/
https://www.che-fare.com/valeria-verdolini-roma-diritto-alla-sicurezza-senza-sicurezza-dei-diritti/
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2017/05/03/un-pomeriggio-piovoso-di-primavera-di-valeria-verdolini-universita-degli-studi-di-milano/
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2017/05/03/un-pomeriggio-piovoso-di-primavera-di-valeria-verdolini-universita-degli-studi-di-milano/
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- 24 Aprile 2017, Verdolini V., In che età dei diritti siamo? CHEFARE, https://www.che-fare.com/eta-dei-

diritti/ 

- 23 Aprile 2017, Verdolini V. On the Freedom of Bodies: A Short History of Liberty, POLAR SERIES, 

https://politicalandlegalanthro.org/2017/04/23/on-the-freedom-of-bodies-a-short-history-of-liberty/ 

- 7 Settembre 2015, Verdolini V. Dispacci dal confine. In viaggio tra Vienna e Budapest, CHEFARE, 

https://www.che-fare.com/dispacci-dal-confine-in-viaggio-tra-vienna-e-budapest/ 

- 22 Giugno 2015 Verdolini V., Il pane e le rose: nuovi paradigmi culturali di migrazione, CHEFARE, 

https://www.che-fare.com/il-pane-e-le-rose-nuovi-paradigmi-culturali-di-migrazione/ 

- 10 Aprile 2015 Verdolini V., I costi della battaglia. Pensieri sparsi sul superamento degli OPG, IL LAVORO 

CULTURALE, https://www.lavoroculturale.org/ 

- 4 Novembre 2014, Verdolini V., Stefano Cucchi e la panne del diritto, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/commenti/stefano-cucchi-e-la-panne-del-diritto 

- 21 Luglio 2014, Verdolini V., Di cosa parliamo quando parliamo di Genova 2001, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/commenti/di-cosa-parliamo-di-quando-parliamo-di-genova-2001 

- 19 Maggio 2014, Verdolini V., Io sto con la sposa, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/speciali/io-sto-con-la-sposa 

- 1 Maggio 2014, Verdolini V., Caso Federico Aldrovandi: condotte post-factum, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/commenti/caso-aldrovandi-condotte-post-factum 

- 25 Aprile 2014, Verdolini V., Una piccola questione privata, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/25-aprile/una-piccola-questione-privata 

- 7 Aprile 2014, Verdolini V. I lupi artificiali. Perché introdurre il reato di tortura in Italia, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/parallelo/i-lupi-artificiali 

- 25 Marzo 2014, Verdolini V., Venetia, piccola patria, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/parallelo/venetia-piccola-patria 

- 19 Dicembre 2013, Verdolini V., A partire da Lampedusa, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/parallelo/partire-da-lampedusa 

https://politicalandlegalanthro.org/2017/04/23/on-the-freedom-of-bodies-a-short-history-of-liberty/
https://www.che-fare.com/il-pane-e-le-rose-nuovi-paradigmi-culturali-di-migrazione/
https://www.lavoroculturale.org/
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- 28 Ottobre 2013, Verdolini V., L’amnistia e la formica argentina, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/parallelo/lamnistia-e-la-formica-argentina 

- 18 Ottobre 2013, Verdolini V., Greetings from Corelli, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/parallelo/greetings-corelli 

- 4 Ottobre 2013, Verdolini V. Settantacinque chilometri di mare, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/parallelo/settantacinque-chilometri-di-mare 

- 12 Agosto 2013, Verdolini V., Tunisi: Fala budda 'an yastajib al-qadar, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/parallelo/tunisi-fala-budda-yastajib-al-qadar 

- 6 Agosto 2013, Verdolini V., Tunisi: Nestanneu el Gamra, in DOPPIOZERO, 

https://www.doppiozero.com/materiali/cartoline-da/tunisi-nestanneu-el-gamra 

 
 
Recensioni 
 

- Verdolini V. (2015), Peroni C., Santorso S. (a cura di) Per uno Stato che non tortura. Diritto, saperi e pratiche 

contro la violenza istituzionale. Mimesis, Milano, 2015, in Il seme e l’albero, Fondazione Istituto Andrea Devoto.  

- Verdolini, V. (2012) Bruno Maggi (a cura di), Interpretare l'agire: una sfida teorica, Carocci, Roma, 2011, pp. 

271, SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, vol. 3/2012 ISSN: 0390-0851. 

- Verdolini V. (2012) Francesca Scamardella, Il diritto attraverso lo specchio: Esercizi filosofici sulla riflessività 

giuridica. Napoli: Editoriale scientifica, 2011. - XXVIII, 115 p.  SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, vol. 3/2012, ISSN: 0390-

0851. 

- Verdolini, V. (2006) Vicenzo Ruggiero, La violenza politica. Laterza, Roma-Bari 2006, STUDI SULLA 

QUESTIONE CRIMINALE 3 (1), 119-123, ISSN: 1828-4973.   

 

WORKSHOP E INTERVENTI A CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

 

  Convegni e congressi internazionali  

- 28 Febbraio 2021 ISA CONFERENCE PORTO ALEGRE, Paper "Genealogy of De-Radicalization Strategies: 
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Food for Thought.", at the IV ISA Forum of Sociology (February 23-28, 2021), ONLINE FORUM . 

- 25 marzo 2019, Presentazione del report Colombia: Seeking justice, building peace and post-conflict illusion. 

Intervento: Gross violations and ongoing violence in Colombia, Law Society of England and Wales, Londra. 

- 10-13 settembre 2018, RCSL-SDJ Lisbon Meeting 2018 "Law and Citizenship Beyond the States”. Presented 

paper: "Lessons from the margins: perception of the institutions in Milan", ISTE-IUL, Lisbona. 

-  7 settembre 2018, CCAJAR 40th Anniversary Keynote speech El derecho a la paz en Colombia, Centro de 

Memoria Histórica, Bogotà. 

- 1 giugno 2018, UN-CONFERENCE Urban struggles in Mediterranean city. The right to the city and the common 

space. Presented paper: Margins of the city: existence and co-existence of heroin-community, Polytechneio 

University,Atene. 

- 9 maggio 2018, Keynote speech: La crisis migratoria en Europa y la protección de los derechos humanos, 

Facultad de derecho, ciencias politicas y sociales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotà. 

- 8 maggio 2018, Tavola rotonda/ Conversatorio: el derecho hoy; apuestas transformacionesy posibilidades, 

Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotà, Colombia.   

- 20-23 giugno 2017, LSA and RCSL International Meeting: Walls, Borders, and Bridges: Law and Society in an 

Inter-Connected World. Presented paper: From asylum to exile: the mobile border of rights, Città del Messico. 

- 18 giugno 2017, Coloquio de estudiantes de doctorado Italia-Mexico, ponencia Migración y frontera, Facultad 

de Derecho, Programa de posgrado en derecho, UNAM, Mexico City.  

- 3-5 aprile 2017, Final conference: Margin, tackle insecurity in marginalized areas, Budapest, Okri Institute, 

presented paper with prof. Sonia Stefanizzi, Perceived insecurity in affluent vs marginalized communities across five 

EU countries.  

- 13-14 maggio 2016, Zurigo, Moving Images, Mobile Subjects, Conference on migration presented paper: 

“Refugee crisis in Italy”.  

- 28 maggio 2015, International Conference: New configurations of the Mediterranean: the Role of Women. 

Presented paper: Practices of Liberation and practices of Freedom: the case of Tunisia. Università della Svizzera 

Italiana, Lugano. 

- 21 maggio 
 
2014, Onati Global Regional Local, Institutions, Relations, Networks. Past and future of the 

Sociology  of Law, XXV Anniversary, panel Rethinking Mediterranean Sea: Protecting Borders or Making Space for 

Rights? (co-chair con Letizia Mancini) presented paper: Theoretical and empirical challenges of the Arab Spring: 
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Tunisian transition after the revolution, IISL-IISJ, Onati, Spagna.  

- 4 settembre 2013, ISA/RCSL International congress of Sociology of Law, presented paper: Practices of 

liberation and practices of liberty: the case of Tunisian Arab spring, Université Tolouse-Capitole, Toulouse, Francia.  

  

- 30-31 maggio 2013, Workshop “Indignation, Socio-economic Inequality and the Rule of Law” coordinated by 

Anneke Smit, Prof. Jane Matthews Glenn (McGill University), and Véronique Fortin (University of California Irvine), 

30-31 May 2013 at the Oñati Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain presented paper Fighting for socio-

economic rights on both sides of the Mediterranean: the effects of the Arab Spring, IISL-IISJ, Onati, Spagna.  

- 23 marzo 2012, Roundtable: “Perspectivas sociales, medios de comunicacion y redes sociales  ante los cambios 

producidos por las primaveras Arabes”, Barcellona, XX Assises del Mediterraneo (in lingua spagnola).   

- 7-10 luglio 2009, Joint meeting Oñati Institute for Sociology of Law, “Complexity, conflicts, Justice: 20 years 

of Sociology of Law”, presented paper: The words of law and war: collateral effects of International Criminal Justice, 

IISL-IISJ, Onati, Spagna.   

- 9-12 luglio 2008, RCSL International Meeting “Law and Justice in the Risk Society”, Presented paper: The 

critical paradox of ICTY, Università di Milano/Università Insubria.   

- 26-29 settembre 2007, European Society of Criminology Annual Meeting, Presented paper: The Adverse 

emotion: On the dialogical nature of civil disobedience, Università di Bologna.   

- 24-28 luglio 2007, Law and Society Annual Meeting, Research Committee on Sociology of Law dell'ISA Berlin, 

presented paper: The adverse emotion, Humboldt Universitat, Berlino.  

- 2-5 aprile 2007, University of Kent, Common Session on Critical Criminology, presented paper: On the 

dialogical nature of civil disobedience, Kent University, Canterbury, UK.   

- 28-30 settembre 2006, International conference: Chasing Constitutionalism. Presented paper in session 

“Constitutionalism and Civil disobedience”: Is civil disobedience dialogical? Helsinki University, Finlandia.  

Convegni e congressi nazionali  

- 18 ottobre 2018, Workshop "Diritto, architettura e vulnerabilità. Per una critica del rapporto tra giustizia e 

spazi urbani", Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Ferrara. Intervento: Lo spazio inframurario tra 

vulnerabilità ed ingiustizia.  

- 8 giugno 2018, VI Convegno di Etnografia e ricerca qualitativa. Intervento: Contested rights: the case of prison 

radicalization in Italy, Università di Bergamo.  
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- 19 aprile 2018, Workshop “Riparare il mondo. Le strategie della pace, le vie del disarmo e il paradigma della 

vulnerabilità”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Ferrara. Intervento: La pace attraverso i diritti e 

gli effetti della crisi migratoria.  

- 15 dicembre 2017, Presentazione del focus tematico della rivista “Filosofia del diritto” n°1/2018, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli studi di Roma-Tre. Intervento: Quale spazio per i diritti?  

- 22 maggio 2017, Associazione “Diritto e Società”, Seminario: “Ricerca sociale e impegno civile: profili, limiti 

e possibilità”. Intervento: La ricerca ai margini. L’esperienza tunisina e le periferie milanesi, Università degli studi di 

Milano.  

- 15-17 settembre 2016, Convegno Annuale SiFD “Limiti del diritto”. Presented paper: Quale spazio per i diritti? 

Una riflessione su diritti e frontiere.  

- 23-24 giugno 2016, Terza conferenza annuale di Escapes, “Europa e migrazioni forzate Quale futuro per le 

politiche europee? Quali forme e pratiche di resistenza?”. Presented paper: La frontiera mobile dei diritti, Università 

di Bari “Aldo Moro”.   

- 9 ottobre 2015, Convegno ASGI “Hate speech e libertà di espressione. Intervento Hate speech e islamofobia, 

Università degli studi di Milano.  

- 17 settembre 2015, Convegno “Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione”. Tavola rotonda.  

- 22 maggio 2015, In cerca della rivoluzione. Riflessioni, critiche e note di campo dalla Tunisia, Università di 

Ferrara, Laboratorio di Studi Urbani.  

- 20 maggio 2015, Barriere, cantieri, trincee: La democrazia sulle sponde del Mediterraneo. Le rivoluzioni arabe 

e i loro sviluppi attuali: il caso della Tunisia. Tavola rotonda, Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia 

e ricerca sociale.  

- 19 settembre
 
2014, Workshop: Nuove tecnologie e società, XXIX Congresso Nazionale SIFD, presented paper: 

In cerca della rivoluzione: il processo di democratizzazione tunisino e pratiche di liberazione, Bologna- Ravenna 18-

20 settembre 2014.  

- 5-7 giugno 2014, V Convegno di Etnografia e ricerca qualitativa, presented paper: In cerca della Rivoluzione: 

il processo di democratizzazione tunisino tra pratiche di libertà e pratiche di liberazione, Università di Bergamo.  

- 19 novembre 2013, Lotta per i diritti sulle due sponde del mediterraneo: gli effetti della primavera araba in 

Tunisia, Università “Aldo Moro”, facoltà di Giurisprudenza, Bari.  

- 14 novembre, 2013, Lotta per i diritti sulle due sponde del mediterraneo: il caso della Tunisia. Facoltà di 
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Scienze Politiche, Università degli studi di Milano.  

- 30 giugno, 2011, Seminario: “Nuove forme di partecipazione dei migranti: integrazione o  empowerment?”. 

Presented paper: I migranti e la città: spazi di inclusione, spazi di repressione.  Milano, Università di Milano-Bicocca. 

  

- 15 aprile, 2011, Congresso dell’associazione “Diritto e Società”: “Il lavoro e le regole: quale futuro oltre la 

crisi?”, presented paper  Conoscenza senza coscienza? Brindisi, Università del Salento.  

- 12 marzo 2010, Workshop “Alterità e processi di criminalizzazione”. Presented paper: I fatti  di via Padova: 

segregazione, esclusione e criminalizzazione di un quartiere multietnico. Convegno annuale del dipartimento di 

Sociologia dell’Università di Padova: “La costruzione dell’altro. Sguardi, discorsi, esperienze”.   

 

 Certificazioni linguistiche:  Trinity College Examination, IELTS, DELF (B2) Lingue parlate: italiano 

(madrelingua), Inglese (advanced), Francese (B2), Spagnolo (advanced), arabo (elementare).  

 Programmi utilizzati: Atlas.ti, Nvivo, Pacchetto Office, WordPress, RStudio, SPSS, Slack, Evernote; Prezi; 

Canvas.  

 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  Autorizzo il 

trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per 

le finalità di cui al presente avviso di candidatura.   

        In fede, Valeria Verdolini  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