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Curriculum vitae dell’attività scientifica e didatt ica redatto ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell’atto di notorietà) 
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO Enrico Gargiulo, nato a Roma (RM) il 05/02/1977, residente a 

Torino (TO) in Corso Casale 205 
 
 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che questa 
Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati 
 
 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
e ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
dell’atto di notorietà”) 
 
 
 
 
 
Posizione attuale 
 
Ricercatore a tempo determinato (tipo A) in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del 
Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” 
 
 
Titoli di studio 
 
Dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, curriculum in “Teoria e metodi delle politiche 
sociali” (conseguito in data 26/01/2007) 
Titolo della Tesi L'inclusione esclusiva. Storia, teoria e pratica della cittadinanza sociale 
Dottorato in Sociologia e ricerca sociale, Dipartimento di Sociologia “Gino Germani”, Università 
degli Studi di NAPOLI "Federico II" - C.so Umberto I, 40 - NAPOLI 
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Laurea (vecchio ordin.) in Sociologia (conseguita in data 16/01/2003), indirizzo “Economico, 
organizzativo e del lavoro” 
Voto:108 
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" - P.zza Aldo Moro, 5 - ROMA 
 
 
Esperienze formative e di ricerca 
 
Attività come borsista post-doc e/o come assegnista di ricerca 
 
Assegnista di ricerca (dal Gennaio 2013 al Febbraio 2014 – 12 mesi), presso il Dipartimento di 
Culture, politica e società dell’Università degli Studi di Torino. 
Responsabile: Nicola Negri 
Teoria e ricerca sociale: analisi di un fenomeno emergente 
 
Assegnista di ricerca (dal Febbraio 2009 al Gennaio 2013 – 48 mesi), presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali (ora Culture, politica e società) dell’Università degli Studi di Torino. 
Responsabile: Fiorenzo Girotti, poi Paolo Almondo 
Titolo del progetto: Processi di programmazione partecipata in Piemonte. I piani sociali di zona. 
 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca: 
 
Partecipazione (dal 01/07/2015) al progetto “Società, Economia e Spazio a Napoli”, realizzato 
presso il Gran Sasso Science Institute (G.S.S.I.) de L’Aquila, il cui obiettivo è studiare, da una 
prospettiva interdisciplinare, le trasformazioni socio-economiche e urbanistiche dell’area urbana di 
Napoli. 
Attività svolte: (frutto di un lavoro congiunto con il dott. Adriano Cirulli dell’Università telematica 
“Uninettuno”) si focalizza sullo studio dei movimenti di occupazione a scopo abitativo e/o a scopo 
culturale nell’area napoletana, e sulle risposte fornite dalle istituzioni locali a questi movimenti. Il 
quadro teorico impiegato è tratto dai lavori di Ernesto Laclau. Obiettivo della nostra parte di ricerca 
è comprendere se la nozione di beni comuni costituisce una nozione strategica, sia per gli attori di 
movimento sia per le istituzioni locali, ne promuovere un modello alternativo di sviluppo cittadino. 
 
Partecipazione (dal 01/04/2013 al 01/04/2014) al progetto “Communicating Public Policies”, 
realizzato presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, il cui 
obiettivo è studiare l’informazione che i media diffondono sulle politiche pubbliche in Italia. Il 
progetto si focalizza su tre aree tematiche: economia e lavoro, ambiente e territorio, immigrazione. 
Responsabili: Luigi Bobbio e Franca Roncarolo 
Attività svolte: studio dell’evoluzione normativa in materia di cittadinanza; analisi dei policy 
networks presenti nelle politiche sulla cittadinanza; costruzione di una mappa dei frames emergenti 
nelle politiche sulla cittadinanza; analisi del contenuto dei quotidiani, dei TG e dei programmi 
televisivi in cui il dibattito sulla riforma della cittadinanza è centrale. 
 
Partecipazione (dal 01/12/2010 al 31/01/2013) al progetto “MAPPA - Migranti Attivi in percorsi di 
Promozione di Autonomie”, realizzato dal Consorzio CISS 38 di Cuorgnè in partnership scientifica 
con il Dipartimento di Scienze Sociali (ora Culture, politica e società) dell’Università di Torino. 
Responsabile: Prof.ssa Adriana Luciano 
Attività svolte: Stesura della parte del progetto relativa al concetto di integrazione e ai suoi 
indicatori, con particolare attenzione alla dimensione di genere. Analisi della letteratura 
sull’integrazione e sull’inclusione lavorativa delle donne migranti. Elaborazione del quadro teorico. 
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Costruzione del questionario finalizzato alla rilevazione del grado di integrazione delle donne 
migranti. Conduzione delle interviste ex ante, in itinere ed ex post. Elaborazione dei dati. 
Conduzione di un focus group. Stesura del report finale. 
Tipo bando: presentazione di progetti sperimentali finalizzati al contrasto della povertà nell'ambito 
delle iniziative per l'Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Anno bando: 
2010. 
 
Partecipazione (dal 01/02/2009 al 31/01/2013) al progetto “Processi di programmazione partecipata 
in Piemonte. I piani sociali di zona” avviato presso il Dipartimento di Scienze Sociali (ora Culture, 
politica e società) dell’Università di Torino. 
Responsabile: Fiorenzo Girotti, poi Paolo Almondo. 
Attività svolte: Analisi della letteratura. Elaborazione del quadro teorico. Elaborazione del 
questionario per le interviste alla componente tecnica e alla componente politica degli Enti Gestori 
delle politiche sociali dei territori compresi nella provincia di Torino. Elaborazione qualitativa dei 
dati. Stesura del report finale. 
 
Partecipazione (dal 05/10/2011 al 04/10/2012) al progetto “Immigrazione e welfare mix” presso 
FIERI: Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione - International and 
European Forum of Migration Research. 
Responsabile: Ferruccio Pastore 
Attività svolte: Analisi della letteratura. Elaborazione del quadro teorico. Rilevazione dei dati 
relativi alle attività di programmazione dei Consorzi della Provincia di Cuneo in materia di welfare 
per gli immigrati. Rilevazione dei dati relativi al ruolo delle organizzazioni del terzo settore nel 
welfare per gli immigrati. Elaborazione dati. Stesura del report finale. 
 
Partecipazione (dal 01/05/2007 al 01/05/2009) al gruppo Geopec, istituito presso il Centro studi per 
la riforma dello stato. 
Responsabile: Rita Di Leo 
Attività svolte: analisi della letteratura politologica e socio-economica sulle élites transnazionali, 
impostazione di un’analisi storico-teorica delle élites transnazionali, impostazione di un’analisi di 
rete delle élites transnazionali, studio di caso della ERT (European Roundtable of Industralists) 
attraverso l’analisi critica dei discorsi contenuti nei documenti prodotti da questa organizzazione. 
 
Stagista (dal 01/07/2003 al 30/06/2004) presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del 
C.N.R. 
Attività svolte: Ricerca nell’ambito dei Metodi computazionali e simulativi per l’analisi dei 
fenomeni sociali complessi 
Responsabile: Prof. Cristiano Castelfranchi 
 
Partecipazione, (dal 01/01/2003 al 01/05/2003), al progetto “Orientamenti di valore e stili di vita dei 
giovani romani” realizzato presso il Dipartimento di Ricerca Sociale E Metodologia Sociologica 
(Rismes) dell’Università degli Studi di ROMA "La Sapienza". 
Responsabile: Prof. Giovanni di Franco. 
Attività svolte: pre-testing del questionario, rilevazione dei dati e data entry 
 
Partecipazione (dal 01/03/1999 al 31/07/1999) al progetto “Il destino sociale dei laureati della 
Facoltà di Sociologia”, presso il Dipartimento di Ricerca Sociale E Metodologia Sociologica 
(Rismes) dell’Università degli Studi di ROMA "La Sapienza". 
Responsabile: Prof. Antonio Fasanella. 
Attività svolte: pre-testing del questionario, rilevazione dei dati e data entry 
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Attività didattica  
 
Corsi tenuti in qualità di ricercatore a tempo determinato 
 
Anno Accademico 2014/2015 
 
“Sviluppo sostenibile” (30 ore, 6 CFU), presso il corso di laurea magistrale in Società e sviluppo 
locale, curriculum in Sviluppo locale. 
 
“Politiche sociali – Organizzazione del welfare locale” (30 ore, 5 CFU), presso il corso di laurea 
magistrale in Società e sviluppo locale, curriculum in Politiche e servizi sociali nel territorio. 
 
“Politica sociale” (30 ore, 6 CFU), presso il corso di laurea triennale in Scienze politiche, 
economiche, sociali e dell'amministrazione (ASPES). 
 
Anno Accademico 2015/2016 
 
“Fondamenti di politica sociale” (40 ore, 6 CFU), presso il corso di laurea triennale in Servizio 
Sociale (CLASS). 
 
“Politiche sociali – Organizzazione del welfare locale” (30 ore, 5 CFU), presso il corso di laurea 
magistrale in Società e sviluppo locale, curriculum in Politiche e servizi sociali nel territorio. 
 
“Politica sociale” (30 ore, 6 CFU), presso il corso di laurea triennale in Scienze politiche, 
economiche, sociali e dell'amministrazione (ASPES). 
 
Anno Accademico 2016/2017 
 
“Fondamenti di politica sociale” (40 ore, 6 CFU), presso il corso di laurea triennale in Servizio 
Sociale (CLASS). 
 
“Politiche sociali – Organizzazione del welfare locale” (30 ore, 5 CFU), presso il corso di laurea 
magistrale in Società e sviluppo locale, curriculum in Politiche e servizi sociali nel territorio. 
 
“Cittadinanza e welfare mix” (30 ore, 6 CFU), presso il corso di laurea triennale in Scienze 
politiche, economiche, sociali e dell'amministrazione (ASPES). 
 
Docenze a contratto 
 
Anno Accademico 2013/2014: 
titolarità del corso di “Sociologia” online (6 CFU), presso il corso di laurea in Scienze 
dell’amministrazione online del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Anno Accademico 2012/2013: 
titolarità del corso di “Storia del pensiero sociologico” (64 ore, 8 CFU) presso il corso di laurea in 
Scienze e tecniche psicologiche del Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino. 
 
Anno Accademico 2011/2012: 
titolarità del corso di “Storia del pensiero sociologico” (64 ore, 8 CFU) presso la Facoltà di 
Psicologia, corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Università degli Studi di Torino. 
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Anno Accademico 2010/2011: 
titolarità del corso di “Storia del pensiero sociologico” (64 ore, 8 CFU) presso la Facoltà di 
Psicologia, corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Università degli Studi di Torino. 
 
Anno Accademico 2009/2010: 
titolarità del corso di “Storia del pensiero sociologico” (64 ore, 8 CFU) presso la Facoltà di 
Psicologia, corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Università degli Studi di Torino. 
 
titolarità del corso di “Sociologia della famiglia” (32 ore, 5 CFU) presso la Facoltà di Psicologia, 
corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Università degli Studi di Torino 
 
 
Attività di tutoraggio nei corsi online 
 
Anno Accademico 2012/2013: 
Tutor nel corso di “Sociologia” online (Docente titolare: Prof. Paolo Almondo), presso il corso di 
laurea in Scienze dell’amministrazione online del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Anno Accademico 2011/2012: 
Tutor nel corso di “Sociologia” online (Docente titolare: Prof. Paolo Almondo), presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze dell’amministrazione online. 
 
Anno Accademico 2010/2011: 
Tutor nel corso di “Sociologia” online (Docente titolare: Prof. Paolo Almondo), presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze dell’amministrazione online. 
 
Anno Accademico 2009/2010: 
Tutor nel corso di “Sociologia” online (Docente titolare: Prof. Paolo Almondo), presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze dell’amministrazione online. 
 
Anno Accademico 2008/2009: 
Tutor nel corso di “Sociologia” online (Docente titolare: Prof. Paolo Almondo), presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze dell’amministrazione online. 
 
 
Attività in quanto cultore della materia 
 
Anno Accademico 2012/2013 
Cultore della materia presso la cattedra di Sociologia (Prof. Paolo Almondo), il corso di laurea in 
Scienze dell’Amministrazione e consulenza del lavoro del Dipartimento di Culture Politica e 
Società. 
 
Anno Accademico 2011/2012: 
Cultore della materia presso la cattedra di Sociologia (Prof. Paolo Almondo), Facoltà di Scienze 
Politiche, corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e consulenza del lavoro. 
 
Anno Accademico 2010/2011: 
Cultore della materia presso la cattedra di Sociologia (Prof. Paolo Almondo), Facoltà di Scienze 
Politiche, corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e consulenza del lavoro. 
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Anno Accademico 2009/2010: 
Cultore della materia presso la cattedra di Sociologia (Prof. Paolo Almondo), Facoltà di Scienze 
Politiche, corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e consulenza del lavoro. 
 
Anno Accademico 2006/2007: 
Cultore della materia presso la cattedra di “Storia del pensiero sociologico” (Prof. Oreste Ventrone), 
Facoltà di Sociologia, Università di Napoli “Federico II”. 
 
Anno Accademico 2006/2007: 
Cultore della materia presso la cattedra di “Sociologia generale e dello sviluppo” (prof. Paolo 
Jedlowski), Facoltà di Scienze politiche, Università di Napoli “L’Orientale”. 
 
Anno Accademico 2005/2006: 
Cultore della materia presso la cattedra di “Storia del pensiero sociologico” (Prof. Oreste Ventrone), 
Facoltà di Sociologia, Università di Napoli “Federico II”. 
 
 
Partecipazione a convegni e seminari 
 
6-7 Ottobre 2016 
partecipazione Convegno annuale della sezione di Sociologia politica dell’AIS (Associazione 
italiana di sociologia) “Istituzioni, politica, innovazione” presso l’Università di Genova, e 
presentazione del paper (con Adriano Cirulli) “Discorsi e pratiche sui beni comuni degli spazi 
occupati nella città di Napoli”. 
 
6-7 Ottobre 2016 
partecipazione Convegno annuale della sezione di Sociologia politica dell’AIS (Associazione 
italiana di sociologia) “Istituzioni, politica, innovazione” presso l’Università di Genova, e 
presentazione del paper “Obiettivi politici con mezzi tecnici. Il controllo locale della residenza 
come aspetto critico della pubblica amministrazione italiana”. 
 
15-17 Settembre 2016 
partecipazione al Convegno “Nazione e nazionalismi. Teorie, interpretazioni, sfide attuali” 
organizzato dalla Rivista di politica e da Storia del pensiero politico presso il Convento di 
Monteripido (Perugia), e presentazione del paper “Differenzialista e selettiva:la via italiana alla 
civic integration e la sua rilevanza per gli studi sul nazionalismo”. 
 
5-7 Settembre 2016 
partecipazione al Convegno Internazionale CADAAD (Critical Approaches to Discourse Analysis 
across Disciplines) presso l’Università di Catania e presentazione del paper “Between selection and 
classification: the Italian model of civic integration within governmental planning documents”. 
 
29 Giugno – 1 Luglio 2016 
partecipazione alla Midterm Conference della European Sociological Association Research 
Network 37 - Urban Sociology – “Moving Cities: Contested Views on Urban Life” presso la 
Jagiellonian University di Cracovia, e presentazione del paper (con Adriano Cirulli) “Occupied 
spaces in Naples: Informality, urban transformations, and discourses on the ‘commons’”, nel panel 
“Mobilization in the urban scene”. 
 
17-19 Giugno 2016 
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partecipazione al 2016 Annual Meeting of ICONS, the International Society of Public Law 
“Borders, Otherness, and Public Law“ presso la Humboldt University di Berlino, e presentazione 
del paper “Arbitrariness and Administrative Borders: Exploring Mechanisms of Exclusion and 
Forms of Civic Stratification in Municipalities”, nel panel “Borders & Population Design: Testing 
Constitutional Limits To Arbitrariness”. 
 
8-11 Giugno 2016 
partecipazione alla 6th Ethnography and Qualitative Research Conference presso l’Università di 
Bergamo, e presentazione del paper “Public order as a contested object of knowledge. Discretionary 
power, opacity and conflicts between State apparatuses in certain Italian security policies”, nel 
panel “States of imagination/Imagined states. Performing the political within and beyond the state”. 
 
17-20 Maggio 2016 
partecipazione alla 15th Border Regions In Transition (BRIT) Conference “Cities, States and 
Borders: From the Local to the Global” presso la University of Southern Denmark e la HafenCity 
University Hamburg, e presentazione del paper “Administrative Borders Inside the Cities: 
Mechanisms of Migrants’ Exclusion and Forms of Civic Stratification in Italian Municipalities”, nel 
panel “Bordered Cities”. 
 
19-21 Aprile 2016 
partecipazione al Convegno internazionale “Nationalism, Migration and Population 
Change” organizzato dalla Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) presso 
la London School of Economics, e presentazione del paper (con Adriano Cirulli) “Varieties of 
Populism. The Ethnonationalist Building(s) of “the People” in Immigration Societies”. 
 
6-8 Aprile 206 
partecipazione alla British Sociological Association Annual Conference “Global Societies: 
Fragmenting and Connecting” presso la Aston University di Birmingham, e presentazione del paper 
“Present yet not Recognised: Symbolic and Material Bordering at the Local Level in Italy”, nel 
panel “Race, Ethnicity and Migration”. 
 
5-6 Novembre 2015 
partecipazione al Convegno internazionale “New Philosophical Perspectives on Surveillance and 
Control: Beyond the Privacy versus Security Debate” presso il Freiburg Institute for Advanced 
Studies (FRIAS), e presentazione del paper “Monitoring or Selecting? Security in Italy between 
Surveillance, Identification and Categorisation”, nel panel “Surveillance as social control and its 
meaning to power”. 
 
8-10 Ottobre 2015 
partecipazione al Convegno triennale della Società italiana di Demografia Storica (SIDeS) “Per una 
storia della popolazione italiana nel Novecento”, Udine, Sala Gusmani, palazzo Antonini, e 
presentazione del paper “La residenza come campo di tensioni. I conflitti sull’iscrizione anagrafica 
e la loro rilevanza per lo studio delle migrazioni interne”, nella sessione “Mobilità plurali: fonti e 
contesti per lo studio dell’intreccio delle migrazioni interne” (Chair: Stefano Gallo; Michele Nani). 
 
17-19 Settembre 2015 
partecipazione al Convegno EspaNet 2015 “Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e 
modelli di sviluppo a confronto” Fisciano (SA), e presentazione del paper “Ben ordinati, sicuri, 
possibilmente omogenei: i piccoli e medi comuni nelle rappresentazioni, nelle politiche e nelle 
pratiche delle amministrazioni locali”, nella sessione “Tra questione urbana e questione sociale: 
città, politiche e governance locale dentro e oltre la crisi” (chair: Lavinia Bifulco e Vando Borghi). 



8 
 

 
10-12 Settembre 2015 
partecipazione al XXIX Convegno annuale SISP presso l’Università della Calabria, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali – Arcavacata di Rende (Cosenza), e presentazione del paper “Un lungo 
percorso a ostacoli: l’inclusione dei non cittadini tra test di integrazione, discriminazioni e 
stratificazione civica”, nella sessione “I percorsi dell'immigrazione tra emergenza e cittadinanza: 
problemi, sfide, benefici” (chair: Manlio Cinalli). 
 
22 Giugno 2015 
partecipazione al Seminario internazionale “MaTriX NetWorK. Proposte per un approccio 
interdisciplinareallo studio delle istituzioni” presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università 
degli studi di Milano nella sessione “Strategie politiche e governance delle istituzioni” (discussant: 
Livio Antonielli). 
 
14 Maggio 2015 
partecipazione al Seminario “Violenza politica e democrazia nell'Italia repubblicana” presso 
l’associazione “Araba Fenice” e il Centro studi “Luigi di Rosa” di Sezze, e presentazione del paper 
“Il bravo poliziotto, il cittadino onesto, il manifestante sedizioso: saperi professionali, 
categorizzazioni sociali e visioni dell’ordine pubblico nei manuali di polizia (1948-1981)” 
(discussants: Guido Panvini; Ermanno Taviani). 
 
21‐23 Aprile 2015 
partecipazione al Convegno internazionale “Nationalism; Diversity and Security” organizzato dalla 
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) presso la London School of 
Economics, e presentazione del paper (con Adriano Cirulli) “Who belongs to the nation? 
Nationalism, citizenship and minority groups in ethnonational conflicts” nella sessione 
“Regionalism and transnationalism”. 
 
21‐23 Aprile 2015 
partecipazione al Convegno internazionale “Nationalism; Diversity and Security” organizzato dalla 
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) presso la London School of 
Economics, e presentazione del paper “Under the pretext of security: the local control on residency 
as a tool of polity‐building” nella sessione “Identity, polity, and (in)stability”. 
 
13 Febbraio 2015 
partecipazione alla presentazione del volume “L’arte di spostarsi” curato da Michele Colucci e 
Stefano Gallo presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 
dell’Università degli studi di Milano. 
 
28 Gennaio 2015 
partecipazione alla presentazione del volume “L’arte di spostarsi” curato da Michele Colucci e 
Stefano Gallo presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. 
 
18 Novembre 2014 
partecipazione al seminario “L’Italia delle migrazioni interne e globali nel XXI secolo”,in 
occasione della presentazione del volume “L’arte di spostarsi” curato da Michele Colucci e Stefano 
Gallo presso il Centro Altreitalie, Torino. 
 
17 Novembre 2014 
organizzazione del, e partecipazione al, seminario “La mobilità territoriale in Italia: dinamiche, 
tendenze e prospettive”, in occasione della presentazione del volume “L’arte di spostarsi” curato da 
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Michele Colucci e Stefano Gallo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, Alessandria. 
 
14-15 Novembre 2014 
partecipazione al Convegno internazionale “Quali politiche per la sicurezza” presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia, in collaborazione con la rivista “Studi sulla 
questione criminale”, e presentazione del paper “Tra “etico” ed “etnico”: l’ordine pubblico e i suoi 
significati nei discorsi sul controllo della protesta e sulla sicurezza urbana” nella sessione “La 
sicurezza e le sicurezze” (coordinatore: Giuseppe Campesi). 
 
16-17 Ottobre 2014 
partecipazione alla Mid-Term Conference della Sezione di Sociologia politica dell’AIS 
(Associazione Italiana di Sociologia) “Potere e democrazie: scenari di mutamento” presso 
l’Università del Salento e presentazione del paper (con Dario Colombo) “La continuità tra 
neowelfarismo liberale e neoliberismo nella programmazione sociale locale” nella sessione “La 
neoliberalizzazione dell’azione pubblica: teorie e pratiche” (coordinatori: Ernesto D’Albero e 
Giulio Moini). 
 
18-20 Settembre 2014 
partecipazione al convegno EspaNet 2014 “Trasformazioni della cittadinanza tra sfera giuridica, 
attivismo politico e pratiche quotidiane: accesso ai diritti, rappresentanza, appartenenza” presso il 
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino e presentazione del paper “Una 
“cittadinanza locale” frammentata? La residenza tra livellamento delle differenze e stratificazione 
civica” nella sessione “Trasformazioni della cittadinanza tra sfera giuridica, attivismo politico e 
pratiche quotidiane: accesso ai diritti, rappresentanza, appartenenza” (coordinatori: Maurizio 
Ambrosini e Paola Bonizzoni). 
 
11-23 Settembre 2014 
partecipazione al convegno Sisp 2014 presso l’Università di Perugia e presentazione del paper “La 
stagione delle macroregioni nel quadro politico italiano: declino o rilancio?”, nella sessione “Oltre 
l’europeizzazione e per l’indipendenza? Una rivalutazione critica dell’immaginazione regionale in 
Europa” (coordinatori: Adriano Cirulli e Carlo Pala; discussant: Michel Huysseune). 
 
27-28 Giugno 2014 
partecipazione alla London Conference in Critical Thought, presso la Goldsmiths, University of 
London, nello stream (Dis)orders of Migration, Paper dal titolo “Between State and Municipalities: 
the Growing Role of Local Authorities in the Control of Migrants’ Movement within the Italian 
Borders” (coordinator: Cecilia Rubiolo e Silvia Scordo). 
 
27-28 Maggio 2014 
partecipazione al seminario “Cittadinanze”, evento preparatorio al convegno “Cittadinanza: diritto o 
privilegio? Diritti e pratiche di cittadinanza”, organizzato dai tre Dipartimenti del Campus Luigi 
Einaudi dell’Università di Torino e presentazione del paper “I confini delle cittadinanze locali: le 
strategie di controllo della residenza come meccanismi di esclusione”. 
 
19-21 Settembre 2013 
partecipazione al convegno EspaNet 2013 “Italia, Europa: Integrazione sociale e integrazione 
politica”, presso l’Università della Calabria, e conduzione (con Loris Caruso) della sessione 12 “Le 
conseguenze della crisi: i conflitti su casa, lavoro e diritti sociali”. 
 
12-14 Settembre 2013 
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partecipazione al convegno Sisp 2013, presso l’Università di Firenze, e presentazione (con Sandro 
Busso e Michele Manocchi) del paper “Welfare mix e immigrazione: modelli di governance e 
cittadinanze locali”. 
 
28-31 Agosto 2013 
partecipazione al convegno ESA 2013 “Crisis, Critique and Change”, presso l’Università degli studi 
di Torino, e presentazione (con Sandro Busso e Michele Manocchi) del paper “Facing the challenge 
of migration: local welfare systems strategies within a downsizing scenario”. 
 
10-12 Giugno 2013 
partecipazione alla ISA RC43 2013 conference ‘At Home With the Housing Market,’ presso la 
Universiteit van Amsterdam, e presentazione (con Magda Bolzoni e Michele Manocchi) del paper 
“The long way home – access to housing, rights and social inclusion of asylum seekers and refugees 
in Turin, Italy.” 
 
20-22 Settembre 2012: 
partecipazione al Convegno Espanet “Risposte alla crisi. Esperienze, proposte e politiche di welfare 
in Italia e in Europa”, svoltosi presso l’Università di Roma “La Sapienza”, e presentazione del 
paper (con Dario Colombo), “Tra retoriche della partecipazione e opacità delle dinamiche 
istituzionali: Genova, Milano, Roma e Torino, quattro Piani Regolatori Sociali a confronto”, 
sessione “Esperienze “dal basso” e innovazioni nel Welfare” (coordinatore: Marco Accorinti, 
IRPPS, CNR). 
 
13-15 settembre 2012: 
partecipazione al convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) svoltosi presso 
la Facoltà di Scienze Politiche e il Dipartimento di Studi Internazionali e Dipartimento di Istituzioni 
pubbliche, Economia e Società Università Roma Tre e presentazione del paper (con Dario 
Colombo) dal titolo “Partecipazione e privatizzazione nei discorsi dei Piani Regolatori Sociali: un 
confronto tra i PRS di alcune grandi città italiane”, sezione “Regionalismo e politiche locali”, panel 
“Pubblico e privato nel welfare locale” (coordinatori: Lavinia Bifulco, Università di Milano-
Bicocca). 
 
13-15 settembre 2012 
 partecipazione al convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) svoltosi presso 
la Facoltà di Scienze Politiche e il Dipartimento di Studi Internazionali e Dipartimento di Istituzioni 
pubbliche, Economia e Società Università Roma Tre e presentazione del paper (con Adriano 
Cirulli) dal titolo “Il prisma populista tra reazione e partecipazione”, sezione “Partecipazione e 
movimenti sociali”, panel “Populismo e partecipazione politica (III)” (coordinatori: Fabio de 
Nardis, Università del Salento, Fabrizio Gentile). 
 
16 Marzo 2012: 
partecipazione al convegno “L’attacco al modello sociale europeo” organizzato dai “Quaderni di 
Sociologia” in occasione del 60° anniversario della rivista e presentazione del paper (con Oreste 
Ventrone) dal titolo “Il progetto sociale dell'élite del potere globale: l’attacco al Modello sociale 
europeo e il ruolo della ERT”. 
 
19-20 Gennaio 2012: 
partecipazione al convegno “Alterità: rappresentazioni, politiche, pratiche di resistenza”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino e presentazione del paper 
“Dalla popolazione residente al popolo dei residenti: le Ordinanze “antisbandati” come politiche di 
costruzione e di governo dell’alterità” 
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24-25 Novembre 2011: 
partecipazione al Forum RPS/Espanet-Italia 2011 “Populismi in Europa. Cause, caratteristiche 
nazionali, ruolo delle politiche” e presentazione del paper “L’‘emergenza’ dell’esclusione: 
populismo e controllo locale dell’immigrazione nel contesto italiano” (coordinatore di sessione: 
Laura Balbo). 
 
29 Settembre ‒ 1 Ottobre 2011: partecipazione al Convegno Espanet “Innovare il welfare. Percorsi 
di trasformazione in Italia e in Europa”, che si svolgerà presso il Politecnico di Milano, e 
presentazione del paper, “Welfare locale o welfare localistico? La residenza anagrafica come 
strumento di accesso ai, o di negazione dei, diritti sociali”, sessione “Le politiche migratorie in 
Italia e in Europa. Il welfare per l’integrazione o l’integrazione per il welfare?” (coordinatori: 
Tiziana Caponio, Università di Torino, Irene Ponzo, FIERI ed Eduardo Barberis, Università Carlo 
Bo di Urbino). 
 
8 - 10 Settembre 2011: partecipazione al convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica 
(SISP) svoltosi presso il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società “Gaetano Mosca” 
dell’Università degli Studi di Palermo e presentazione del paper (con Adriano Cirulli) dal titolo “I 
discorsi su identità nazionale, appartenenza e cittadinanza in Italia, nell’anno delle celebrazioni 
dell’unità”, sezione “Regionalismo e politiche locali”, panel “1861-2011: Unità d’Italia? Il cleavage 
centro-periferia nell’Italia del XXI Secolo” (coordinatori: Adriano Cirulli, Università telematica 
Uninettuno, e Carlo Pala, Università di Cagliari). 
 
Martedì 7 e mercoledì 8 giugno 2011: partecipazione alla prima riunione del Gruppo di lavoro 
internazionale su Società globale, cosmopolitismo e diritti umani della Sezione di ‘Teorie 
sociologiche e trasformazioni sociali’ dell’AIS-Associazione Italiana di Sociologia, in 
collaborazione con l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, la Facoltà di 
Scienze della Formazione e i Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e di Studi dei Processi 
Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea di Roma Tre, e presentazione del 
paper “Tra diritto al luogo e diritti nel luogo: l’incerto status della residenza tra spinte globali e 
resistenze locali”. 
 
30 Settembre–2 Ottobre 2010: partecipazione al Convegno Espanet “SENZA WELFARE? 
Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo”, svoltosi presso l’Università di 
Napoli “Federico II”, e presentazione del paper “I Piani di Zona nella provincia di Torino: gli assetti 
di governo tra imperativi tecnici e veti politici” - coautore Laura Cataldi, sessione “La 
riconfigurazione delle politiche sociali a livello locale e il ruolo del terzo settore” (coordinatori: 
Alessandro Martelli, Università di Bologna e Giuseppe Ponzini, CNR). 
 
7, 8, 9 Ottobre 2010: 
partecipazione al convegno “Oltre il sapere dicotomico: la società degli individui. Eredità e attualità 
del pensiero di N. Elias” organizzato dalla sezione “Teorie sociologiche e trasformazioni sociali” 
(Firenze, Università degli studi di Firenze) e presentazione del Paper dal titolo “I confini 
dell’esclusione: il processo storico di costruzione della cittadinanza alla luce del lavoro di Norbert 
Elias”. 
 
24-25 settembre 2009 
Partecipazione al convegno “Modernità multiple all’inizio del XXI secolo”, organizzato dalla 
sezione “Teorie sociologiche e trasformazioni sociali” dell’Associazione italiana di Sociologia 
(Roma, Università LUMSA) e presentazione del Paper da titolo “Modernità multiple, individualità 
frammentate? Il processo di individualizzazione tra continuità e frammentazione”. 
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17-19 settembre 2009: 
partecipazione al convegno annuale della Società italiana di scienza politica (Roma, Università 
LUISS) e presentazione (con Francesco Amoretti) del Paper dal titolo “Dall’appartenenza materiale 
all’appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica tra processi di costituzionalizzazione della rete 
e dinamiche di esclusione globale” 
 
6-8 Novembre 2008: 
partecipazione al convegno ESPAnet Italia dal titolo “Le politiche sociali in Italia nello scenario 
europeo” (Ancona, Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia) e presentazione del 
Paper dal titolo “Verso una “cittadinanza locale”? La frammentazione della cittadinanza sociale tra 
sfera sovranazionale e welfare regionale”. 
 
12-14 Settembre 2008: 
partecipazione al secondo Mid-Term Workshop of the ESA (European Sociological Association) 
del Critical Political Economy Research Network (RN6): “European Political Economy and Society 
in the World” (Oxford, Oxford Brookes University, 12-14 Settembre 2008) e presentazione del 
Paper dal titolo “The Crisis of Social Citizenship in the European Context: the Role of 
Transnational Social Forces between Corporate Liberalism and Neoliberalism”. 
 
19-21 Giugno 2008 
partecipazione al convegno “Europe since 1989: Interpreting Social Change. 10th anniversary 
Conference of the European Journal of Social Theory” (Brighton, University of Sussex) e 
presentazione del Paper dal titolo “1989: End or Rebirth of Modern Citizenship?”. 
 
5-7 Giugno 2008: 
partecipazione al convegno “George Simmel e la Sociologia cent’anni dopo”, organizzato 
dall’Associazione italiana di Sociologia (Roma, Università di Roma Tre,) e presentazione del Paper 
dal titolo “Leggere la modernità e le sue tensioni: la cittadinanza come chiave di lettura 
simmeliana”. 
 
4-5 Maggio 2007: 
partecipazione al convegno “Genere e potere. Per una rifondazione delle Scienze Umane” 
(Università di Roma, La Sapienza, 4/5 Maggio 2007), e presentazione del paper dal titolo: 
“L'inclusione mancata. La cittadinanza femminile e le ragioni dei suoi limiti”. 
 
 
Lingue conosciute 
 
Inglese 
Capacità di lettura: eccellente 
Capacità di scrittura: buona 
Capacità di espressione orale: buona 
 
 
Competenze metodologiche 
 
Ideazione e redazione di questionari e conduzione di interviste strutturate e semi-strutturate; 
Ideazione e redazione di tracce e conduzione di interviste in profondità; 
Progettazione e conduzione di focus group; 
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Analisi documentale, con particolare riferimento a leggi e regolamenti, documenti di 
programmazione, provvedimenti amministrativi (ordinanze, delibere, circolari); 
Analisi di frames e discorsi; 
Analisi dei dati: conoscenza base dei software Excel e Spss. 
 
 
Attività in qualità di rappresentante dei precari della ricerca 
 
Marzo-Ottobre 2011 
Partecipazione, in qualità di rappresentante dei precari della ricerca, al Tavolo tra Amministrazione, 
sindacati e rappresentanti del Coordinamento dei Precari dell’Università di Torino. 
 
Marzo-Luglio 2012 
Partecipazione, in qualità di rappresentante degli assegnisti di ricerca, a una delle Commissioni 
scrittura regolamenti (commissione didattica). 
 
Giugno 2012-oggi 
Rappresentante degli assegnisti di ricerca – e poi degli afferenti temporanei – nel Consiglio del 
Dipartimento di Culture, Politica e Società. 
 
Giugno 2012-Novembre 2013 
Uditore, in qualità di assegnista di ricerca – e poi di afferente temporaneo – nella Giunta del 
Dipartimento di Culture, Politica e Società. 
 
Settembre 2012-oggi 
Membro, in qualità di rappresentante degli afferenti temporanei, della Commissione didattica del 
Senato accademico. 
 
 
Attività come referee 
 
Revisore per le seguenti riviste: 
 
Teoria politica 
Transnational social review 
Meridiana 
Comunicazionepuntodoc 
Culture del lavoro 
Partecipazione e conflitto 
 
 
Elenco delle pubblicazioni 

 
Monografie: 
 
in corso di pubblicazione:  
 
Appartenenze in bilico. La cittadinanza locale tra inclusione ed esclusione, Torino, Utet (contratto 
firmato; consegna prevista: marzo 2017; uscita prevista: settembre 2017). 
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pubblicato:  
 
L’inclusione esclusiva. Sociologia della cittadinanza sociale, Milano, FrancoAngeli, 2008. 
 
 
Articoli: 
 
in corso di pubblicazione: 
 
“Ben ordinata, sicura, possibilmente omogenea”: visioni della comunità locale in alcuni piccoli e 
medi comuni italiani, in «Mondi migranti», n. 1, 2017. 
 
Cosa resta del conflitto sociale? Il ruolo ambivalente del mutualismo tra antagonismo e inclusione 
nel terzo settore, con Sandro Busso, in «Cartografie sociali», n. 3, 2017. 
 
Costruire il bravo poliziotto: i manuali di polizia tra il secondo dopoguerra e la metà degli anni 
sessanta, in «Zapruder», n. 41, 2016. 
 
 
articoli pubblicati: 
 
Participation and privatisation in neoliberal policies. The Case of Italian ‘Piani di Zona’, con 
Dario Colombo, in «Partecipazione e conflitto», n. 2, 2016. 
 
“Convergenze parallele”: il perimetro (ristretto) del dibattito italiano sul Terzo settore, con Sandro 
Busso, in «Le Politiche sociali», n. 1, 2016. 
 
Un lungo percorso a ostacoli: il difficile cammino dei non cittadini verso l’integrazione e la piena 
cittadinanza, in «Società Mutamento Politica», n. 1, 2016. 
 
Ordine pubblico, regole private. Rappresentazioni della folla, indicazioni operative e prescrizioni 
comportamentali nei manuali per i Reparti mobili, in «Etnografia e ricerca qualitativa», n. 3, 2015; 
 
Giuristi e no. L’utilità di un approccio interdisciplinare allo studio della cittadinanza, con Guido 
Tintori, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2, 2015. 
 
The social consequences of the denied access to housing for refugees in urban settings: the case of 
Turin, Italy, con Magda Bolzoni e Michele Manocchi, in «International Journal of Housing Policy», 
2015, (doi: 10.1080/14616718.2015.1053337); 
 
Quando il territorio si fa ostile. La territorialità etica e le barriere locali al suo riconoscimento, in 
«Politica & Società», n. 1, 2015; 
 
Dalla popolazione residente al popolo dei residenti le ordinanze e la costruzione dell’alterità, in 
«Rassegna italiana di sociologia», n. 1, 2015; 
 
“Costruire il popolo: Ernesto Laclau e le prospettive dei populismi contemporanei, con Adriano 
Cirulli, in «Teoria politica», 2014; 
 
Dall’inclusione programmata alla selezione degli immigrati. Le visioni dell’integrazione nei 
documenti di programmazione del governo italiano, in «Polis», n. 2, 2014; 
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Produzione di sicurezza a mezzo di insicurezza. Il controllo locale della residenza tra retoriche 
securitarie e opacità decisionali, in «Studi sulla questione criminale», n. 1-2, 2014; 
 
Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione degli immigrati tra livello statale e livello locale, in 
«Diritto immigrazione e cittadinanza», n. 1, 2014; 
 
Tra partecipazione e privatizzazione: i discorsi della programmazione sociale in quattro grandi 
città italiane, con Dario Colombo, in «Sociologia e ricerca sociale», 3, 2013; 
 
Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame sociale nell’Accordo di integrazione, 
in «Rassegna italiana di sociologia», vol. LII; 3, 2012; 
 
Le élites transnazionali nel processo di integrazione europea: la ERT e l’attacco al modello 
sociale, in «Quaderni di Sociologia», LVI, n. 59, n. 2, 2012; 
 
L’‘emergenza’ dell’esclusione: populismo e controllo locale dell’immigrazione nel contesto 
italiano, in «La rivista delle politiche sociali», n, 1, 2012; 
 
I confini dell’esclusione: il processo storico di costruzione della cittadinanza alla luce dei lavori di 
Norbert Elias, in «Cambio», n. 2, 2011; 
 
Localizzazione dei diritti o localismo dell’appartenenza? Abbozzo di una teoria della residenza, in 
«Società Mutamento Politica», n. 3, 2011; 
 
Partecipazione e programmazione sociale: i Tavoli Tematici nei Piani di Zona della Provincia di 
Torino, con L. Cataldi, in «Tafter Journal», n. 34, 2011; 
 
I Piani di Zona nella provincia di Torino tra percorsi di istituzionalizzazione, veti politici e 
imperativi tecnici, con L. Cataldi, in «Autonomie locali e servizi sociali», n. 3, 2010; 
 
Dall’appartenenza materiale all’appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra processi di 
costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione, con Francesco Amoretti, in «Politica del 
diritto», n. 3, 2010; 
 
Tra inclusione ed esclusione. La vicenda della cittadinanza in una prospettiva mondiale, in 
«Sociologia e ricerca sociale», n. 85, 2008. 
 
 
Capitoli in volumi: 
 
in corso di pubblicazione: 
 
La residenza come campo di tensioni. I conflitti sull’iscrizione anagrafica e la loro rilevanza per lo 
studio delle migrazioni interne, in Fornasin A. et al. Per una storia della popolazione italiana del 
'900, Udine, Forum Editrice, 2016. 
 
Gli stranieri di fronte al diritto di iscrizione anagrafica, con Alessandro Maiorca, in Losana M. e 
Pallante F., (a cura di), Stranieri e discriminazioni, Milano, FrancoAngeli, 2016. 
 
Monitoring or Selecting? Security in Italy Between Surveillance, Identification and Categorisation, 
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in Orrù E., Porcedda M.G. e Volkmann S., (a cura di), New Philosophical Perspectives on 
Surveillance and Control, Freiburg, Nomos, 2016. 
 
 
pubblicati: 
 
Politiche pubbliche e frames nei giornali italiani (con Marinella Belluati e Antonella Seddone), in 
Bobbio L. e Roncarolo F., (a cura di), I Media e le Politiche. Come i giornali raccontano le scelte 
pubbliche che riguardano la vita dei cittadini, Bologna, Il Mulino, 2015. 
 
Amministrare nell’ombra Discrezionalità e opacità nella gestione della sicurezza, in MaTriX 
Proposte per un approccio interdisciplinare allo studio delle istituzioni, in Ambrosino G. e De 
Nardi, (a cura di), MaTriX. Proposte per un approccio interdisciplinare allo studio delle istituzioni, 
QuiEdit, Verona, 2015; 
 
Residenza, anagrafe, cittadinanza: la migrazione interna come questione socio-giuridica nell’Italia 
di oggi, in Colucci M. e Gallo S., (a cura di), Rapporto sulle migrazioni interne in Italia. Edizione 
2014, Roma, Donzelli, 2014; 
 
Between the right to the place and the rights in the place: the uncertain status of legal domicile 
between global urges and local resistances, in V. Cotesta, V. Cicchelli e M. Nocenzi, ( a cura di), 
Global Society, Cosmopolitanism and Human Rights, Newcastel upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publisher, 2013; 
 
Cinque idealtipi nei discorsi sui beni comuni, con Dario Colombo, in Pizzuti F.R., (a cura di), 
Rapporto sullo stato sociale 2012, Roma, Simone, 2013; 
 
Le politiche di residenza in Italia: inclusione ed esclusione nelle nuove cittadinanze locali, in Rossi 
E., Vrenna M. e Biondi Dal Monte F., (a cura di), La Governance dell’Immigrazione. Diritti, 
politiche e competenze, Bologna, Il Mulino, 2013; 
 
Leggere la modernità e le sue tensioni: la cittadinanza come chiave di lettura simmeliana, in 
Corradi C., Pacelli D. e Santambrogio A., (a cura di), Simmel e la cultura moderna. Interpretare i 
fenomeni sociali, Perugia, Morlacchi, 2010; 
 
Old and New Rights: E-Citizenship in Historical Perspective, con Mauro di Meglio, in Amoretti F. 
(a cura di), Electronic Constitution. Social, Cultural, and Political Implications, IGI Global, 2009; 
 
L'inclusione mancata. La cittadinanza femminile e le ragioni dei suoi limiti, in Bisi S., (a cura di), 
G e n e r e  e  p o t e r e .  Per una rifondazione delle Scienze Umane, Catania, Bonanno, 2008; 
 
Le trasformazioni della cittadinanza, in Universale/Singolare, a cura di Giuseppe Ventrone, 2006. 
 
 
Voci di Enciclopedie e Dizionari: 
 
Stupefacenti, nel Dizionario storico Treccani storia, diretto da Giuseppe Bedeschi e Guido 
Pescosolido, vol. 3, 2011. 
 
 
Recensioni 
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M. Russo Spena e V. Carbone (a cura di), Il dovere di integrarsi. Cittadinanze oltre il logos 
multiculturalista, in «Diritto immigrazione e cittadinanza», n. 2, 2014. 
 
 
Tesi di dottorato: 
 
L’inclusione esclusiva: storia, teoria e pratica della cittadinanza sociale 
 
 
Rapporti di ricerca: 
 
Multiwelfare. Le trasformazioni dei welfare territoriali nella società dell’immigrazione, 2013, 
redatto con Sandro Busso e Michele Manocchi, con la supervisione di Ferruccio Pastore e Irene 
Ponzo (FIERI). 
 
MAPPA: migranti attivi in percorsi di autonomie. L’integrazione delle donne migranti tra politiche 
attive e politiche passive, redatto con Laura Cataldi sotto la supervisione di Adriana Luciano. 
 
I Piani sociali di zona nella provincia di Torino. Processi decisionali e dinamiche partecipative, 
2010, redatto con Paolo Almondo, Laura Cataldi e Fiorenzo Girotti. 
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