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Curriculum Vitæ di CLAUDIA MANTOVAN 
 

 
 
Indirizzo professionale:  
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) 
Università degli Studi di Padova 
Via M.Cesarotti 12 
35123 Padova  
Tel. ufficio: 049.8274322, e-mail: claudia.mantovan@unipd.it  
 

 
1. POSIZIONE ATTUALE 

Ricercatrice a tempo determinato (tipo A), con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata - FISPPA, per il settore 
concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale).  

Titolare del corso di “Sociologia dei servizi sociali e della marginalità” (SPS/12) presso il Corso di 
Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”, Dipartimento FISPPA, Università 
di Padova, sede di Rovigo (63 ore, 9 CFU) 
 
Membro del gruppo di ricerca “Slanting Gaze on Social Control, Labour, Racism and Migration” 
(SLAN.G, http://www.slang-unipd.it), sezione di Sociologia del Dipartimento FISPPA, Università di 
Padova 

Titolare dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 14/C3 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI - II Fascia  
Validità dal 07/11/2018 al 07/11/2027 

 
2. FORMAZIONE E STUDI 

 
2009 Corso di Perfezionamento post-lauream in “Azione locale partecipata e sviluppo urbano 

sostenibile”, Università IUAV di Venezia. Data conseguimento titolo: 28/03/2009. 
Valutazione: 30/30 

 
2005  Dottore di Ricerca in “Sociologia - Processi comunicativi e interculturali nella sfera pubblica”, 

Dipartimento di Sociologia, Università degli studi di Padova. Titolo tesi: “Immigrazione e 
cittadinanza: partecipazione e autorganizzazione degli immigrati in alcune realtà del 
Veneto”. Relatore: prof. Vicenzo Pace. Data conseguimento titolo: 08/04/2005  

 
2003  Corso di formazione e aggiornamento per operatori nel campo dell’immigrazione, Provincia 

di Venezia (Settore Istruzione). Durata complessiva: 35 ore 
 
2002 Diploma di Master in “Gestione di impresa sociale”, Irecoop Veneto (Istituto Regionale per 

l’Educazione e gli Studi Cooperativi). Data conseguimento titolo: 08/01/2002 
 
1999  Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico Sociale, Università degli studi di Padova. Titolo 

tesi: “I giornali di strada: una controinformazione”. Relatore: prof. Giuseppe Mosconi. 
Votazione: 110/110 e lode 
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3. PERIODI ALL’ESTERO O IN CONTESTI INTERNAZIONALI COME VISITING RESEARCHER 
O VISITING STUDENT  
 
2015  Visiting researcher presso il Centre d’études européennes, SciencesPo, Parigi (25 agosto – 

25 settembre). Tema di ricerca: “Urban settlement and political participation of Roma”. 
Referente: prof. Tommaso Vitale. 

 
2006  Summer school “Immigration in Europe”, organizzata dall’European Sociological Association 

con la collaborazione del Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università di Milano (3-7 
luglio). Partecipazione subordinata alla selezione da parte di valutatori appartenenti a Paesi 
diversi da quello del candidato. 

 
2004 Intensive Programme del secondo livello (IP II) on “Migration, Diversity and Territory” 

organizzato dal Thematic Network “HumanitarianNet” (www.humanitariannet.deusto.es) - 
CEREN (Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism), Swedish School of 
Social Science, University of Helsinki (22-31 agosto) 

 
2003  Intensive Programme del primo livello (IP I) on  “Migration, Identity and Diversity” 

organizzato dal Thematic Network “HumanitarianNet” (www.humanitariannet.deusto.es) - 
EFMS (European Forum for Migration Studies), University of Bamberg (4-13 settembre)  

 
1997-98 Visiting student presso l’Institut d’Etudes Politiques di Bordeaux (Francia) nell’ambito del 

programma Socrates (settembre 1997 - giugno 1998)  
 
 
4. ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
2020 - Partecipazione al progetto “Popolazioni vulnerabili e diritto alla città in Italia e in Francia”, 

finanziato nell’ambito del bando Galileo. Responsabili scientifici: Guido Borelli (Università 
Iuav di Venezia) e Grégory Busquet (Université de Paris X-Nanterre) 

 
2020 -22: Partecipazione al progetto “Punished Mothers. Women with children serving Sentences”, 

finanziato dalla Fondazione Cariparo, bando Ricerca di Eccellenza. Responsabile 
scientifico: prof.ssa Francesca Vianello, Dipartimento FISPPA, Università di Padova   
 

2017- presente: Partecipazione all'équipe di ricerca di SciencesPo (Parigi) nell'ambito del progetto 
di ricerca internazionale: “MARG-IN. MARGinalisation/INclusion: les effets à moyen et à long 
terme des politiques de régulation de la pauvreté étrangère sur les populations-cibles: le cas 
des migrants dits «roms» dans les villes d’Europe occidentale (France, Italie, Espagne)”. 
Coordinatori del progetto: Olivier Legros (CITERES, Université de Tours), Tommaso Vitale 
(CEE, SciencesPo) e Céline Bergeon (MIGRINTER, Université de Poitiers). Ente 
finanziatore: Agence nationale de la recherche (ANR-15-CE28-0006)  
 

2015-16: Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto: “One jail, two sexes and three genders: the 
struggle concerning the gender binarism in Italian prisons”, finanziato dall’Università di 
Padova, bando “Progetti di Ateneo” (PRAT). Responsabili scientifici: prof. Giuseppe Mosconi 
e prof.ssa Francesca Vianello 

 
2014-16: Partecipazione all'équipe di ricerca di SciencesPo (Parigi) nell'ambito del progetto di 

ricerca internazionale: “RONEPP - Roma Networks and Political Participation”. Coordinatore 
scientifico: Tommaso Vitale, Centre d’études européennes et de politique comparée, 
SciencesPo, Parigi. Ente finanziatore: Direction de la recherche de Sciences Po   

 
2014-16: Partecipazione al progetto di ricerca europeo “Community Bonding for Sentenced People 

Supervision”, finanziato nell’ambito del programma "Criminal Justice” 

http://www.humanitariannet.deusto.es/
http://www.humanitariannet.deusto.es/
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(JUST/2013/JPEN/AG/4571). Responsabile scientifico dell’unità padovana: prof.ssa 
Francesca Vianello 

 
2013-14: Partecipazione al progetto di ricerca: “Speculazione edilizia e infiltrazione criminale nel 

Veneto Orientale” promosso dall’Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia (coordinatrice 
scientifica dell’Osservatorio: prof.ssa Laura Fregolent, Università IUAV di Venezia) 

 
2011-13: Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto: “La partecipazione di autoctoni e migranti 

alla vita della città come fattore di sicurezza urbana: due casi studio nei comuni di Padova e 
Venezia”, finanziato dalla Fondazione Cariparo, bando Progetti di Eccellenza 2009/2010. 
Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Mosconi.  

 
2010-11: Partecipazione al Working Group “Immigrants’ Participation in the City Social Life as a 

Factor of Urban Security”, finanziato dal network europeo di ricerca GERN (Groupe 
Européen de Recherches sur les Normativités) su bando competitivo. Coordinatori del 
working group: prof. Vincenzo Ruggiero, Middlesex University, UK, e prof. Giuseppe 
Mosconi, Università di Padova. 

 
2009-111: Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto: “Dopo via Anelli: verso una nuova 

strategia di insediamento socio-abitativo dei migranti nella città di Padova”, finanziato 
dall’Università di Padova. Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Mosconi 

 
2009:  Partecipazione al progetto: “Studio di fattibilità per un intervento regionale in tema di reddito 

di cittadinanza e salario minimo garantito”, promosso da Veneto Lavoro in collaborazione 
con il Laboratorio Politiche Pubbliche di Padova.  

 
 2008-09: Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto interateneo: “Rilevazione della quantità e 

del tipo di misure alternative alla detenzione concesse a soggetti tossicodipendenti”, 
finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - Coordinamento attività ex-DNPA. 
Università partecipanti al progetto: Padova (Dipartimento di Sociologia), Bari (Dipartimento 
di Scienze Storiche e Sociali), Bologna (Dipartimento di Scienze Giuridiche), Firenze 
(Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto), Torino (Dipartimento di Scienze Giuridiche). 
Coordinatore del progetto: prof. Giuseppe Mosconi. 

 
2007-08: Partecipazione alla ricerca "I migranti a Padova e la condizione abitativa", finanziata dal 

Comune di Padova. Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Mosconi. 
 
2005-06: Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto: “L’asilo politico come nuova strategia 

migratoria: implicazioni sociologiche e risposte istituzionali”. Responsabile scientifico: prof. 
Giuseppe Mosconi. 

 
2003: Partecipazione al progetto di ricerca: “Il lavoro immigrato a Roma: condizioni socio lavorative 

e politiche realizzabili dall’amministrazione comunale”, finanziata dal comune di Roma. 
Responsabile scientifico: prof. Enrico Pugliese, direttore delI’ IRPPS - CNR.  

 
2003-05: Partecipazione alla ricerca “Prevenzione della devianza e politiche locali della sicurezza” 

(Cofin ex 60%). Responsabile scientifico nazionale: prof. Massimo Pavarini 
 
2003-04: Partecipazione al progetto di ricerca-azione: “Storie dell’altro mondo: gli immigrati si 

raccontano”, finanziato dalla Regione Veneto e promosso dalle ONG padovane ACS 
(Associazione Cooperazione allo Sviluppo) e ASF (Agronomi Senza Frontiere), in 
collaborazione con la CGIL di Padova, l’ANCI del Veneto e l’Università di Padova. 

 

                                                 
1
 Dal 14 giugno al 14 novembre 2010 l’assegno è stato sospeso per congedo di maternità.  



4 

 

2003: Partecipazione al progetto di ricerca: “La mappatura a Padova e provincia: denunce negli 
anni 1990-2002 e dislocazione territoriale”, finanziato dalla Provincia di Padova. 
Coordinatore della ricerca: prof. Giuseppe Mosconi. 

 
2002-04: Dottoranda con borsa presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova (tema 

della ricerca: “Immigrazione e cittadinanza: partecipazione e autorganizzazione degli 
immigrati in Veneto”) 

 
2002-03: Partecipazione ad una ricerca sulla misura della “messa alla prova” presso il Tribunale 

per i Minorenni di Venezia. Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Mosconi  
 
2001-02: Partecipazione ad una ricerca sulla misura della “mediazione penale”. Responsabile 

scientifico: prof. Giuseppe Mosconi   
 
2000: Partecipazione al progetto di ricerca: “Criminalità e opinione pubblica a Padova”. 

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Mosconi 
 
 
5. PUBBLICAZIONI  
 
5.1. Monografie 
 
2015  Quartieri contesi. Convivenza, conflitti e governance nelle zone Stazione di Padova e Mestre 

(con E.Ostanel), FrancoAngeli, Milano, 412 pp. (ISBN: 9788891711342). Collana referata 
(Politiche migratorie) 

 
2007 Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia, 

FrancoAngeli, Milano, 334 pp. (ISBN: 9788846483133). Collana referata (Politiche 
migratorie) 

 
 
5.2. Curatele 
 
2018  Che genere di carcere? Il sistema penitenziario alla prova delle detenute transgender (con 

F.Vianello, R.Vitelli, A.Hochdorn), Guerini, Milano (ISBN: 978-88-8107-419-9). Collana 
referata (Intersezioni e asincronie) 

 
2011  Le forme della partecipazione politica delle donne. Il Veneto attraverso alcuni casi studio 

(con S.Grimaldi e L.Perini), Cleup, Padova (ISBN: 978-88-6129-793-7) 
 
2011  Il ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e politiche abitative (con F.Faiella),Cleup, 

Padova (ISBN: 9788861296794) 
 

 
5.3. Articoli in riviste scientifiche peer reviewed  
 
Forthcoming, “Public administration, legal culture and empirical research: residential policies for 

the Sinti in Venice”, Romani Studies (rivista scientifica per l’Area 14 e indicizzata su 
SCOPUS e JCR) 

 
Forthcoming (November 2020) “Bangladeshi Immigrants’ Self-Organization and Associationism In 

Venice (Italy)”, Migration Letters (rivista di classe A per i settori 14C1, 14C2, 14C3 e 14D1 e 
indicizzata su SCOPUS) 
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2018 “«Bisogna eliminare subito le brutte facce!» Comitati “antidegrado” e cittadinanza urbana 
frammentata in alcuni quartieri multietnici del Veneto”, Mondi Migranti, n. 3, pp. 59-77 (rivista 
di classe A per i settori 14C1, 14C2, 14C3 e 14D1) 

 
2018  “They treat us like criminals”: urban public spaces and ethnic discrimination in Italy’, Patterns 

of Prejudice, vol. 52, n. 4, pp. 338-354 (rivista scientifica per l’Area 14 e indicizzata su 
SCOPUS e JCR)  
 

2017 “Contested areas. Coexistence, conflict and governance in the districts near the railway 
stations of Padua and Mestre (North-eastern Italy)”, Justice, Power and Resistance, vol. 1, 
n.1, April, pp. 98 -126, ISSN 2398-2764 (in corso le procedure per la richiesta di inserimento 
nella lista ANVUR delle riviste scientifiche per l’Area 14) 

 
2017  “Detenute e transgender: tra riconoscimento e normalizzazione. Le sezioni protette di 

Belluno e Napoli Poggioreale” (con F.Vianello), Antigone. Semestrale di critica del sistema 
penale e penitenziario, vol. XII, n. 2, pp.53-84 (rivista scientifica per l’Area 12) 

 
2017  “Spazi contesi. La costruzione sociale di confini simbolici e sostanziali nei quartieri limitrofi 

alle stazioni ferroviarie di Padova e Mestre”, Sentieri urbani/Urban tracks, n. 22, pp. 73-77, 
ISSN: 2036-3109 

 
2016  “Antiziganismo e conflitti urbani. Punti di forza e ambivalenze di un intervento di 

superamento dei “campi nomadi””, Sociologia del diritto, vol. XLIII, n. 1, pp. 53-81 (rivista di 
classe A per i settori 14C1, 14C2, 14C3 e 14D1)  
 

2016  “La governance dei quartieri multietnici ad alta conflittualità sociale: il caso dell’area di via 
Piave a Mestre”, Archivio di studi urbani e regionali, vol. XLVII, n. 116, pp. 5-26 (rivista 
scientifica per l’Area 14, di classe A per il settore 11/B1 e indicizzata su SCOPUS) 

 
2015  “Spazi contesi. Convivenza, conflitti e governance nei quartieri limitrofi alle stazioni 

ferroviarie di Padova e Mestre”, Studi sulla questione criminale, vol. 10, n. 2-3, 2015, pp. 43-
64 (rivista scientifica per l’Area 14 e indicizzata su SCOPUS) 

 
2015  “Dinamiche globali e ricadute urbane: confini, insicurezze e conflitti nelle città”, Il seme e 

l’albero. Rivista di scienze sociali, psicologia applicata e politiche di comunità, vol. 1, pp. 21-
36, ISSN: 1125-4882  

 
2013  “Cohesion without Participation: Immigration and Migrants’ Associations in Italy”, Patterns of 

Prejudice, vol. 47, n. 3, July, pp. 253-268 (rivista scientifica per l’Area 14 e indicizzata su 
SCOPUS e JCR)  

 
2012  “Citoyens ou étrangers? Dynamiques d’inclusion et d’exclusion dans le conflit du village Sinti 

de Venise”, Déviance et Société, vol. 36, n. 1, pp. 37-60 (rivista scientifica per l’Area 14 e 
indicizzata su SCOPUS)  

 
2010  “Stranieri o italiani? Il conflitto per il villaggio sinti di Mestre”, Studi Emigrazione/Migration 

Studies, vol. XLVII, n. 178, aprile-giugno, pp. 482-499 (rivista scientifica per l’Area 14 e 
indicizzata su SCOPUS) 

 
2007  “Associazionismo e partecipazione dei migranti a Padova”, Padova e il suo territorio, vol. 

XXII, n. 130, dicembre, pp. 23-25, ISSN: 1120-9755 
 
2006  “Le diverse anime dell’islam. Alcuni esempi in Veneto”, Studi Emigrazione/Migration Studies, 

XLIII, n. 162, giugno 2006,  pp. 445-465 (rivista scientifica per l’Area 14 e indicizzata su 
SCOPUS)   
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2006  “Immigration and Citizenship: Participation and Self-organisation of Immigrants in the Veneto 

(North Italy)”, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, vol. 7, 
n. 3, May (rivista scientifica per l’Area 14)  
 

 
5.4. Capitoli di libri 

 
2018  Cultura giuridica e politiche locali per i rom e i sinti: il caso del Comune di Venezia, in 

Pennisi C., Prina F., Quiroz M., Reiteri M. (a cura di), Amministrazione, cultura giuridica e 
ricerca empirica, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, pp. 365-388 (ISBN: 8891630940). 

 
2018  Detenute e transgender: affermare la propria identità di genere in un contesto di reclusione 

(con C.Peroni), in Vianello F., Vitelli R., Hochdorn A., Mantovan C. (a cura di), Che genere di 
carcere? Il sistema penitenziario alla prova delle detenute transgender, Guerini, Milano, pp. 
117-154 (ISBN: 978-88-8107-419-8). Collana referata (Intersezioni e asincronie) 

 
2017 La discriminazione dei migranti nello spazio pubblico urbano, in Alietti A. (a cura di), 

Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze. Analisi e ricerche sull'Italia contemporanea, 
Mimesis, Milano, pp. 155-173 (ISBN: 978-88-5754-657-5)  

 
2017  An alternative to zero-tolerance policies? The project implemented in the multi-ethnic “Piave” 

neighborhood in Mestre (Venice), in White H., Fletcher S. (eds), Emerging voices, EG Press 
Limited, London, pp. 141-151 (ISBN: 9781911439097) 

 
2017  Coexistence, Conflict, and Governance in Multi-Ethnic Districts: Two Case Studies in the 

Municipalities of Padua and Venice, Italy, in Bremm D. and Curtright L. (eds), Sustainability 
and the City: Urban Poetics and Politics, Lexington Books, Lanham, Maryland, pp. 143-167 
(ISBN: 978-1-4985-3659-2) 

 
2017  Relazioni sociali e attivazione cittadina nei quartieri multietnici. Due casi studio nei Comuni 

di Padova e Venezia, in Istituto di Criminologia di Mantova e Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana (a cura di), Dalla (in)sicurezza dei luoghi alla sicurezza dei legami. Atti della 
Conferenza Internazionale, Mantova 27-28-29 Novembre 2015, FDE Institute Press, 
Mantova, pp. 128-159 (ISBN: 9788897378136)  

 
2016  Cohesion without Participation: Immigration and Migrants’ Associations in Italy, in Boucher 

G. and Samad Y. (eds), Social Cohesion and Social Change in Europe, Routledge, London, 
pp. 57-72 (ISBN: 978-1-138-29532-2) 

 
2015  C’era una volta il “ghetto” di via Anelli. Analisi di un progetto di desegregazione nella città di 

Padova, in Agustoni A. e Alietti A. (a cura di), Territori e pratiche di convivenza interetnica, 
FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 75-112 (ISBN: 9788891711373). Collana referata (Politiche 
migratorie) 

 
2011  Nuove cittadinanze. Associazionismo e partecipazione dei e delle migranti in Italia e nel 

Veneto, in Grimaldi S., Mantovan C., Perini L. (a cura di), Le forme della partecipazione 
politica delle donne. Il Veneto attraverso alcuni casi studio, Cleup, Padova, pp. 87-131 
(ISBN: 978-88-6129-793-7) 

 
2011 La partecipazione politica e sociale delle donne e il loro ruolo nel governo del territorio. 

Un’introduzione (con S. Grimaldi e L.Perini), in Grimaldi S., Mantovan C., Perini L. (a cura 
di), Le forme della partecipazione politica delle donne. Il Veneto attraverso alcuni casi 
studio, Cleup, Padova, pp. 11-14 (ISBN: 978-88-6129-793-7) 
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2011 Introduzione, in Mantovan C., Faiella F. (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche di 
desegregazione e politiche abitative, Cleup, Padova, pp. 7-17 (ISBN: 9788861296794) 

 
2011  Le politiche di desegregazione nei diversi contesti nazionali (con F.Faiella), in Mantovan C., 

Faiella F. (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e politiche abitative, 
Cleup, Padova, pp. 19-81  

 
2011  Via Anelli e il progetto di dispersione (con A.Sbraccia e F.Vianello), in Mantovan C., Faiella 

F. (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e politiche abitative, Cleup, 
Padova, pp. 83-156 

 
2011  Situazione e percezioni dei migranti trasferiti (con F.Faiella, E.Ostanel e A.Sbraccia), in 

Mantovan C., Faiella F. (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e politiche 
abitative, Cleup, Padova, pp.157-310 

 
2010 “Evoluzione degli stili di consumo, difficoltà di definizione e adeguamento delle prassi 

terapeutiche” (con A.Sbraccia), Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e 
penitenziario, anno V, n. 2-3, 2010, pp. 140-180 (ISBN: 978-88-7892-186-3) 

 
2010 Muslim self-organisation and State interaction with Muslim organisations in Italy, in 

Bodenstein M. & Kreienbrink A. (eds.), Muslim Organisations and the State-European 
perspectives, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nurnberg, pp. 93-110  (ISBN: 978-3-
9812115-4-2).  

 
2009  Venezia: quando un ente locale deve lottare per realizzare le proprie politiche, in Vitale T. (a 

cura di), Politiche possibili. Abitare le città con i rom e i sinti, Carocci, Roma, 2009, pp. 95-
103 (ISBN/ISSN: 9788843050499) 

 
2006 Immigrazione e cittadinanza: autorganizzazione, partecipazione e rappresentanza degli 

immigrati in Veneto, in AIS (a cura del), Giovani sociologi 2005, Civis, Napoli, pp. 123-140 
(ISBN/ISSN: 88 89543 28 0 978 88 89543 28) 

 
2005  La médiation pénale : enjeux juridiques et pratiques sociales en Vénétie (con G.Mosconi e 

F.Vianello), in Faget J. (sous la direction de), Médiation et action publique. La dynamique du  
fluide, Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux (ISBN/ISSN: 2-86781-370-0) 

 
 
5.5. Recensioni  
 
In Social Movement Studies, 2020, DOI: 10.1080/14742837.2020.1770075  
Beck S. & Ivasiuc A. (eds) (2018), Roma Activism. Reimagining Power and Knowledge, New York 
- Oxford , Berghahn Books 
 
In Studi Emigrazione, n. 215, LVI, 2019, pp. 515-516: 
Carnà K. e Rossetti S. (2018), Kotha. Donne bangladesi nella Roma che cambia, Ediesse, Roma 
 
In Sociologia del diritto, n. 3, 2013, pp. 179-181: 
Bellinvia T. (2013), Xenofobia, sicurezza, resistenze. L’ordine pubblico in una città rossa. Il caso di 
Pisa, Mimesis, Milano 
 
In Social Movement Studies, vol. 9, n. 3, 30 July 2010, pp. 351–353: 
Pojmann W. (ed.) (2008), Migration and activism in Europe since 1945, Palgrave MacMillan, 
London 
 
In Etnografia e ricerca qualitativa, n. 1/2010, pp. 138-140:  
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Hyra D.S., The new urban renewal. The economic transformation of Harlem and Bronzeville, The 
University of Chicaco Press, Chicago  
 
In Studi Emigrazione, n. 166, XLIV, aprile-giugno 2007, pp. 498-500: 
Saitta P. (2006), Economie del sospetto. Le comunità maghrebine in Centro e Sud Italia e gli 
italiani, Soveria Mannelli, Rubettino  
 
In Etnografia e ricerca qualitativa, n. 1/2009, pp. 131-132: 
Herbert S. (2006), Citizens, Cops and Power. Recognizing the Limits of Community, The University 
of Chicaco Press, Chicago 
 
5.6. Rapporti di ricerca 
 
2014 Veneto orientale: speculazione edilizia e infiltrazione criminale. Analisi di un modello di 

sviluppo territoriale (con M. Baretta), Legambiente Veneto e Osservatorio Ambiente e 
Legalità Venezia  

 
2009  Immigrazione e reddito di cittadinanza: un nodo importante, in Cancellieri A., Mantovan C., 

Mazzon R., Surian A., Toffanin T., Studio di fattibilità per un intervento regionale in tema di 
reddito minimo garantito. Rapporto n.1 - Rassegna di letteratura internazionale, Veneto 
Lavoro, Venezia, pp. 29-46  

 
2009  Studio di fattibilità per un intervento regionale in tema di reddito minimo garantito. Rapporto 

n. 2 - Esperienze di reddito minimo di ultima istanza e modelli/simulazioni di reddito di 
cittadinanza in alcuni Paesi dell’Unione Europea (con A.Cancellieri, R.Mazzon, A.Surian, 
T.Toffanin), Veneto Lavoro, Venezia 

 
2003 Il lavoro immigrato a Roma: condizioni socio lavorative e politiche realizzabili 

dall’amministrazione comunale (con C.Bonifazi. M.Mazzonis, G.Naletto, E.Pugliese, 
D.Sabatino, S.Strozza), CNR, IRPPS, Roma.  

 
2003  La criminalità in provincia di Padova (con A.Butticci e G.Mosconi), in Provincia di Padova - 

Assessorato alle politiche per la sicurezza (a cura di), Primo rapporto sulla sicurezza nella 
Provincia di Padova 2002/2003, Papergraf spa, pp. 31-74  

 
2003  Storie dell’altro mondo. Gli immigrati si raccontano (con T.Bassanese, E.Bellini, A.Massarolli 

e A.Schiavon), Regione Veneto 
 
 
6. ATTIVITA’ DIDATTICA  
 
6.1. Titolarità di corsi 
 
a.a. 2020/21 - Docente titolare di “Sociologia dei servizi sociali e della marginalità” (SPS/12) 

presso il Corso di Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”, 
Dipartimento FISPPA, Università di Padova, sede di Rovigo (63 ore, 9 CFU) 

 
a.a. 2019/20 - Docente a contratto di “Sociologia dei servizi sociali e della marginalità” (SPS/12) 

presso il Corso di Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”, 
Dipartimento FISPPA, Università di Padova, sede di Rovigo (63 ore, 9 CFU) 

 
a.a. 2018/19 - Docente a contratto di “Sociologia di comunità e del territorio” (SPS/12) presso il 

Corso di Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”, Dipartimento 
FISPPA, Università di Padova, sede di Rovigo (42 ore, 6 CFU) 
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a.a. 2017/18 - Docente a contratto di “Sociologia di comunità e del territorio” (SPS/12) presso il 
Corso di Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”, Dipartimento 
FISPPA, Università di Padova, sede di Rovigo (42 ore, 6 CFU) 

 
a.a. 2017/18 - Docente a contratto di “Sociologia della devianza” (SPS/12) presso il Corso di 

Laurea Magistrale in “Psicologia dello sviluppo e dell'educazione”, Dipartimento di 
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione (DPSS), Università di Padova (42 ore, 6 
CFU) 

 
a.a. 2016/17 - Docente a contratto di “Sociologia di comunità e del territorio” (SPS/12) presso il 

Corso di Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”, Dipartimento 
FISPPA, Università di Padova, sede di Rovigo (42 ore, 6 CFU) 

 
a.a. 2016/17 - Docente a contratto di “Sociologia della devianza” (SPS/12) presso il Corso di 

Laurea Magistrale in “Psicologia dello sviluppo e dell'educazione”, Dipartimento di 
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione (DPSS), Università di Padova (42 ore, 6 
CFU) 

 
a.a. 2015/16 - Docente a contratto di “Sociologia di comunità e del territorio” (SPS/12) presso il 

Corso di Laurea Triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”, Dipartimento 
FISPPA, Università di Padova, sede di Rovigo (42 ore, 6 CFU) 

 
a.a. 2007/08 - Docente a contratto di “Sociologia generale” (SPS/07) presso il Corso di Laurea 

Triennale in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università di Padova, sede di Feltre (28 ore) 

 

a.a. 2006/07 - Docente a contratto di “Sociologia generale” (SPS/07) presso il Corso di Laurea 
Triennale in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università di Padova, sede di Feltre (28 ore) 

 
a.a. 2006/07 - Docente a contratto di “Condizione carceraria e prevenzione della devianza” 

(SPS/12) presso il Corso di Laurea Magistrale in “Sociologia”, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Padova (30 ore, 4 CFU) 

 

a.a. 2005/06 – Docente a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SPS/10) presso il 
Corso di Laurea Triennale in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova, sede di Padova (20 ore) 

 
a.a. 2005/06 – Docente a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SPS/10) presso il 

Corso di Laurea Triennale in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova, sede di Feltre (20 ore) 

 
 
6.2. Didattica di supporto 
 
a.a. 2013/14 - Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di 

attività formative di supporto per l’insegnamento di “Sociologia del diritto penale e 
prevenzione della devianza” (SPS/12) all’interno del Corso di Laurea Magistrale in 
“Sociologia”, Università di Padova, per un numero complessivo di ore pari a 15 (titolare del 
corso: prof. Giuseppe Mosconi) 

 
 
6.3. Collaborazione con master universitari  
 
2003-presente: Membro del gruppo di coordinamento scientifico del Master interateneo in 

“Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali", 
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Università di Padova e Università di Bologna (direttrice: prof.ssa Francesca Vianello). 
Principali attività: co-progettazione scientifica del programma didattico del master, 
svolgimento di lezioni, attività organizzative e tutoraggio di studenti per lo stage e la 
redazione dell’elaborato finale.  

 
a.a. 2008-2009: Collaborazione con il Master in “Studi Interculturali” istituito presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Università di Padova (tutoraggio per stage e relatrice dell’elaborato finale 
di due studenti)  

 
 
6.4. Seminari presso corsi di dottorato 
 
2011/20: Seminari presso il Corso di Dottorato in Scienze Sociali dell’Università di Padova. 

Argomenti: “Rom e sinti: segregazione abitativa e conflitti urbani” (2020), “La condizione 
delle detenute transgender” (2019), “La criminalizzazione dei migranti nello spazio pubblico 
urbano” (2017), “Spazi contesi: convivenza, conflitti e governance nei quartieri multietnici” 
(2015), “Conflitti urbani nei quartieri multietnici: uno studio del rapporto tra sicurezza e 
partecipazione nei comuni di Padova e Venezia” (2014), "Partecipazione dei migranti e 
politiche preventive" (2012), “L’insicurezza urbana” (2011) 

 
2015: Seminario a partire dal libro “Quartieri contesi. Convivenza, conflitti e governance nelle zone 

Stazione di Padova e Mestre” alla Scuola di Dottorato in “Pianificazione territoriale e 
politiche pubbliche del territorio”, Università IUAV di Venezia, 5 maggio 

 
 
6.5. Principali seminari nell’ ambito di master e insegnamenti universitari2 
 
2019 Lezione sul tema “Le detenute transgender in Italia” nell’ambito del master in “Studi e 

politiche di genere”, Università Roma Tre, 22 novembre  
 
2019  Lezione sul tema “Segregazione abitativa e progetti di desegregazione: il caso di via Anelli a 

Padova” nell’ambito del master in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla 
violenza” (direttore del master: prof. Adriano Zamperini, Università di Padova), 22 marzo 

 
2019  Lezione sul tema “Convivenza, conflitti e politiche nei quartieri ad alta eterogeneità etnica e 

sociale” nell’ambito del master in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla violenza” 
(direttore del master: prof. Adriano Zamperini, Università di Padova), 9 marzo 

 
2017  Seminario sul tema “Convivenza e conflitti nei quartieri multietnici” nell’ambito del corso di 

Alta Formazione in “Dirigente delegato alla sicurezza urbana e contrasto sociale alle mafie” 
(direttrice del corso: prof.ssa Ines Testoni, Università di Padova), 7 ottobre 

 
2016  Seminario su “Convivenza e conflitti nei quartieri multietnici” all’interno degli insegnamenti di 

“Sociologia delle migrazioni” e “Sociologia del territorio” del prof. Giorgio Osti, Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste, 17 novembre 

 
2015  Seminario dal titolo “Conflitti negli spazi urbani: il caso delle zone stazione di Padova e 

Mestre” presso l’insegnamento di “Pluralità sociale e conflitti culturali”, CdL magistrale in 
“Culture, formazione e società globale”, Università di Padova (titolare: prof. Stefano Allievi), 
15 aprile  

 

                                                 
2
 Esclusi quelli svolti presso cattedre di cui si è cultore della materia e presso il master in “Criminologia critica e sicurezza 

sociale". 
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2015  Seminario dal titolo: “La ricerca sociale nei quartieri multietnici” presso l’insegnamento di 
“Etnologia”, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DISSGeA), 
Università di Padova (titolare: prof.ssa Donatella Schmidt), 13 aprile 

 
2015 Seminario dal titolo: “Le manifestazioni urbane delle diseguaglianze sociali e le politiche 

locali: il caso di Mestre” al symposium “Lo spazio degli altri - Lo spazio condiviso?” presso 
l’insegnamento di “Tecnica e pianificazione urbanistica 2”, CdL in Ingegneria Edile-
Architettura, Università di Padova (titolare: prof. Michelangelo Savino), 27 marzo 

 
2013  Seminario dal titolo “Associazionismo e partecipazione dei migranti nella vita locale. Il caso 

del Veneto” nell’ambito del progetto “RICERCA-AZIONE finalizzata all’applicazione di 
strumenti e modelli operativi innovativi nei percorsi di Formazione per la Figura del 
Mediatore/Operatore Interculturale” coordinato dal prof. Vincenzo Pace, 25 maggio 

 
2011 Seminario dal titolo “Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia” all’interno 

dell’insegnamento di “Sociologia delle Migrazioni”, Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, Università degli Studi di Trieste (titolare: prof. Giorgio Osti), 1 dicembre 

 
2010  Seminario dal titolo “Associazionismo e partecipazione dei migranti” nell’ambito del Corso di 

Formazione per Operatori/Mediatori interculturali organizzato dal Centro Interdipartimentale 
di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali (C.I.R.S.S.I.) e dal Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Padova, in convenzione con il Comune di Padova -  Unità di Progetto 
Accoglienza e Immigrazione (Direttore: prof. Vincenzo Pace), 22 maggio 

 
2009 Seminario dal titolo “Spazio pubblico ed esclusione sociale” al corso di aggiornamento 

professionale “Politiche di cittadinanza”, diretto dal prof. G.Riccamboni presso il 
Dipartimento di Studi Storici e Politici dell’Università di Padova, 3 aprile  

 
 
6.6. Attivita’ didattica in qualita’ di cultore della materia  
 
Collaborazione, in qualità di cultore della materia, con le seguenti cattedre dell’Università di 
Padova:  
 
(2014-) Devianze e conflitti  
(2008-) Sociologia della devianza  
(2012-18) Sociologia dei servizi sociali e della marginalità  
(2014-2016) Metodologia della ricerca sociale 2 - tecniche qualitative  
(2005-2015) Sociologia del diritto I e II   
(2005-2010) Condizione carceraria e prevenzione della devianza  
(2006-2009) Sociologia del diritto internazionale   
 
Principali attività: svolgimento di lezioni, organizzazione di seminari, svolgimento di esami, 
supporto agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea in collaborazione con il relatore. 
 
 
7. PRINCIPALI INTERVENTI A CONVEGNI COME RELATRICE  
 
7.1. Convegni di carattere scientifico e di rilevanza internazionale (all’estero e in Italia ma 
con invited speakers internazionali) 

2019  Presentazione del paper: “Contested local policies for Roma and Sinti people: the case of 
Venice”, 47th Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and 
Social Control: “Resisting State-corporate harms in times of repression: towards a theory of 
insurrection” - Can Batlló, Barcelona, 4-6 settembre  
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2018 Presentazione del paper: “Confinements in urban spaces”, nell’ambito del seminario 
internazionale (interlabo) “Confinements, emprisonnements, détentions” del network 
europeo di ricerca GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités) - Università 
di Padova, 28 settembre 

 
2018 Presentazione del paper: “‘They treat us like criminals’. Urban public spaces and ethnic 

discrimination in Italy”, Mid-Term Conference, European Sociological Association, RN 31 
Ethnic Relations, Racism and Antisemitism: “Global perspectives on racism, antisemitism 
and nationalism” - Università di Ferrara, 5-6 settembre   
 

2018  Presentazione del paper: “The situation of transgender prisoners in Italy” (con C.Peroni), 46th 
Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control: 
“Social harm in a digitalized global world: Technologies of power and normalized practices of 
contemporary society” - Faculty of Law, University of Ljubljana, 22-24 agosto  

 
2018 Discussant nell'ambito della presentazione del libro di Giovanni Picker "Racial Cities", 

Convegno INTERGRACE (Interdisciplinary Research Group on Race and Racism): “Live (T) 
Race. In dialogo tra passato coloniale e presente (post)coloniale” - Università di Padova, 26 
marzo 

 
2016  Presentazione del paper: “The Governance of Multi-Ethnic Neighborhoods Characterized By 

High Social Conflict: The Case of the Piave Street's Area in Mestre (Venice, Italy)” al Third 
ISA Forum of Sociology: "The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a 
Better World", Vienna, 10-14 luglio 

 
2016 Presentazione del paper: “Contested areas. Coexistence, conflict and boundaries in the 

districts near the railway stations of Padua and Mestre”, 6th Ethnography and Qualitative 
Research Conference - Università di Bergamo, 9-11 giugno 

 
2016 Relazione sul tema delle misure alternative alla detenzione, Conferenza internazionale 

“Alternative to Imprisonment” organizzata dall’associazione Libra Onlus e dall’Istituto di 
Criminologia FDE - Milano, 11-12 marzo  

 
2015 Relazione sul tema della convivenza e dei conflitti nei quartieri multietnici, Convegno 

internazionale “Urbanity 2015: from (in)Security of Places to Security and Safety of Bonds”, 
organizzato dall’istituto di Criminologia FDE (con la partecipazione di Zygmunt Bauman) - 
Mantova, 26-28 novembre  

 
2013  Presentazione del paper: “Immigrants’ participation and associations in Italy”, Winter School: 

“Next Generation Global Studies: Spaces and Times of Globalization” - Dipartimento di 
scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, Università di Padova, 11-15 febbraio 

 
2012  Presentazione del paper: “La partecipazione di autoctoni e migranti alla vita della città come 

fattore di sicurezza urbana", Convegno internazionale “Lands of Strangers? Migrazioni, 
genere, intersezioni della cittadinanza” - Università di Padova, 12-13 ottobre 

 
2009  Presentazione del paper: “Local settlement and forms of control: two case studies about 

“nomadic” groups in Italy” (con A. Sbraccia), 37th Annual Conference of the European Group 
for the Study of Deviance and Social Control: "Crime, Justice and Control: the Challenge of 
Recession" - University of Central Lancashire, Preston, UK, 26-29 agosto 

 
2009  Chair della parallel session: “Contemporary debates in social control”, 37th Annual 

Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control: "Crime, 
Justice and Control: the Challenge of Recession" - University of Central Lancashire, 
Preston, UK, 26-29 agosto 

 

http://nextgenerationglobalstudies.eu/
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2009   Presentazione del paper: “Étrangers ou italiens? Réthoriques dans le conflit pour le village 
Sinti de Venise”, seminario internazionale (interlabo) “Quartiers à risque: réthoriques et 
observation directe” del network europeo di ricerca GERN (Groupe Européen de Recherche 
sur les Normativités) - Università di Padova, 3 aprile  

 
2008 Presentazione del paper: “Immigration, citizenship and participation in Italy”, 36th Annual 

Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control: "Conflict, 
Penal Policies and Prison Systems"- Università di Padova, 4-7 settembre 

 
2008  Presentazione del paper: “The representation of Muslims in Italy: the case of Italian Consulta 

Islamica”, Annual Conference ISA, Research Committee on Sociology of Law – Università di 
Milano, 9-12 luglio 

 
2007 Presentazione del paper: “Muslim self-organisation and State interaction with Muslim 

organisations in Italy”, workshop “Muslim self-organisation and State interaction with Muslim 
organisations across Europe”, organizzato dall’unità di ricerca del Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (Ufficio federale tedesco per l’immigrazione e i rifugiati) -  Norimberga, 22-23 
novembre 

 
2007  Presentazione del paper: “Migrants’ participation and associations in the Veneto”, seminario 

organizzato dalla sezione “Migration, Identity and Diversity” del Thematic Network 
“HumanitarianNet” (www.humanitariannet.deusto.es) - Università di Padova, 2 febbraio 

 
2005  Presentazione del paper: “Immigration and citizenship: participation and self-organization of 

immigrants in the Veneto”, Convegno internazionale “The Future of Multicultural Britain: 
Meeting Across Boundaries” - CRONEM (Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and 
Multiculturalism), Roehampton University, Southlands College, London, 14-15 giugno   
 

2003  Presentazione del paper : “La médiation pénale juvénile dans l’aire de la Vénétie”, 
Convegno internazionale “Médiation(s) et politique(s)” - Institut d’Etudes Politiques, 
Bordeaux, 15-17 ottobre  

 
 
7.2. Convegni di carattere scientifico e di rilevanza nazionale 
 
2019  Intervento introduttivo al convegno: “Criminalfare. Lo stato sociale delle mafie” - Università di 

Padova, 24 ottobre 
 
2019 Relazione dal titolo: “Cultura giuridica e politiche locali per i rom e i sinti” al seminario: 

“Cultura giuridica e ricerca empirica” organizzato dall’insegnamento di “Devianze e conflitti” 
(prof.ssa Vianello) in collaborazione con la Scuola di dottorato in Scienze Sociali 
dell’Università di Padova e la sezione di Sociologia del diritto dell’AIS - Padova, 15 gennaio 

 
2018   Intervento di presentazione del libro “Che genere di carcere?” (con F.Vianello) alla sessione 

parallela della sezione di Sociologia del diritto nell’ambito della  Conferenza AIS di metà 
mandato: “La sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e istituzioni”, co-
organizzata da European Sociological Association RN 26 - RN 27; Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche - Università di Catania; LaPoss - Centro di Ricerca (Università of Catania); 
ISVI - Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo - Catania, 5-6 ottobre 

 
2018 Relazione dal titolo: La discriminazione dei migranti nello spazio pubblico urbano” al 

convegno di fine mandato della Sezione di Sociologia del Diritto dell’Associazione Italiana di 
Sociologia (AIS): “La sociologia del diritto al tempo della transizione. Temi e metodi di 
ricerca” - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 17-18 maggio 

 

http://www.humanitariannet.deusto.es/
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2017  Relazione dal titolo: “Cultura giuridica e politiche locali per i rom e i sinti: il caso del Comune 
di Venezia” al convegno “Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica” organizzato 
da: Direzione della collana “Sociologia e Politiche del Diritto” di Maggioli Università; Sezione 
di “Scienze giuridiche, economiche e sociali applicate” del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata sede di Jesi; Dipartimento di Scienze giuridiche C. 
Beccaria dell’Università degli studi di Milano e Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università degli studi di Catania - Jesi, 26 - 27 ottobre 

 
 
2017  Discussant al Seminario “Dopo l’accoglienza: storie di protesta e cittadinanza interculturale 

con rifugiati e comunità locali”, organizzato dal gruppo di ricerca Slan.G - Università di 
Padova, 10 marzo 

 
2016  Discussant nell'ambito della presentazione del volume: "Governance of Security and Ignored 

Insecurities in Contemporary Europe" (a cura di S.Palidda) - Università di Padova, 30 
novembre 

 
2016  Discussant nella sessione "Spazi ad altra sorveglianza tra città e carcere", 1st National PhD 

Conference in Social Sciences – Università di Padova, 23-25 giugno 
  
2016  Intervento sul tema “La quotidianità dei confini”, ciclo di seminari “Cartografie subalterne. 

Sguardi postcoloniali su confini, conflitti e traiettorie insorgenti” - Università di Padova, 4 
maggio 

 
2016 Relazione dal titolo: "C'era una volta il "ghetto" di via Anelli: analisi di un progetto di 

desegregazione nella città di Padova" nell’ambito della presentazione del libro "Territori e 
pratiche di convivenza interetnica" (a cura di A. Alietti) - Università di Ferrara e libreria 
“Feltrinelli” di Ferrara, 23 marzo 

 
2015  Relazione dal titolo: “Spazi contesi: conflitti e politiche nei quartieri multietnici”, Seminario 

“Sicurezza urbana e inclusione sociale” organizzato da Cittalia-Anci Ricerche nell'ambito 
della Terza edizione della Biennale dello Spazio Pubblico - Università di Roma3, 21-23 
maggio 

 
2015  Discussant  nell’ambito del seminario di presentazione del documentario “Container 158. La 

vita nel campo rom più grande d’Europa”, organizzato dagli insegnamenti di Metodologia e 
tecniche della ricerca sociale 2 (prof.ssa Annalisa Frisina) e Sociologia della devianza 
(prof.ssa Francesca Vianello) - Università di Padova, 13 aprile 

 
2015 Relazione dal titolo “Convivenza, conflitti e governance nelle zone stazione di Padova e 

Mestre. Presentazione dei risultati principali della ricerca condotta” all’interno del convegno 
“Spazi contesi. Convivenza, conflitti e governance nei quartieri multietnici” - Università di 
Padova, 13 febbraio 

 
2014   Relazione dal titolo: “Percorsi di inclusione sociale e lavoro. Intervento sulle potenzialità e i 

limiti della riforma del sistema sanzionatorio", Seminario organizzato dal Comitato Tecnico 
del Progetto CoBS2 (“Community Bonding for Sentenced People Supervision")- 
Confcooperative-Federsolidarietà, Roma, 23 aprile.  

 
2010  Relazione dal titolo: “I fattori che condizionano la percezione dell’insicurezza”, Convegno 

“Da via Anelli all’Arcella. Sicurezza e percezione dell’insicurezza a Padova”, organizzato 
nell’ambito del progetto europeo CityLab.tv, in collaborazione con il “Centro di studi e ricerca 
sulla sociologia giuridico-penale, la devianza e il controllo sociale” dell’Università di Bologna 
(Dipartimento di Scienze Giuridiche) - Padova, Palazzo Moroni, 15 giugno 
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2009  Relazione dal titolo: "Venezia: quando un ente locale deve lottare per realizzare le proprie 
politiche", convegno di presentazione del volume di Tommaso Vitale (a cura di), “Politiche 
possibili: abitare le città con i rom e i sinti” - Università di Padova, 13 ottobre 

 
2007  Relazione dal titolo: "Discorsi e pratiche di cittadinanza dei migranti in Italia e in Veneto”, 

seminario: "Discorsi e pratiche di cittadinanza. L’esperienza dei migranti e dei loro figli" - 
Università di Padova, 7 dicembre 

 
2005  Relazione dal titolo: “Luoghi di preghiera e pluralismo religioso nella comunità musulmana in 

Veneto”, convegno internazionale “Luoghi e pratiche dell’intercultura” promosso dal 
C.I.R.S.S.I. (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali) - 
Università  di Padova, 9-10 giugno 

 
2004  Presentazione del paper: “Immigrazione e cittadinanza: autorganizzazione, partecipazione e 

rappresentanza degli immigrati in Veneto”, AIS, Giornate Sociologiche di Napoli e Forum dei 
Giovani Sociologi - Università Federico II, Napoli, 7-9 ottobre.  

 
 
7.3. Convegni e incontri in ambito non accademico (“terza missione”) 
 
2019   Relazione al convegno “Sicurezza e sviluppo urbano” - Centro culturale Candiani, Mestre, 

20 settembre 
 
2019  Relazione dal titolo: “Gli stereotipi nei confronti dei rom e dei sinti in Italia” nell’ambito 

dell’incontro: “Porrajmos. La Shoah dimenticata di Rom e Sinti e le discriminazioni di oggi” - 
Scuola secondaria “Margherita Hack”, Mogliano Veneto (TV), 31 gennaio 

 
2017  Intervento sul progetto di desegregazione in via Anelli a Padova nell’ambito di una visita 

guidata al sito, organizzata all’interno del progetto “I nodi dello sviluppo scorsoio”, promosso 
dall’associazione Vite in Viaggio, in collaborazione con il Laboratorio per l’Inchiesta 
Economica e Sociale (Lies), nell’ambito del progetto “La città (in)visibile: segni e mappe del 
nostro tempo”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
nell’ambito del bando Culturalmente 2016 – Padova, 30 settembre 

 
2016  Discussant all’incontro di presentazione del libro di Benedetta Tobagi “La scuola salvata dai 

bambini. Viaggio nelle classi senza confini” (Rizzoli, 2016) - Padova, Palazzo della 
Provincia, 23 novembre 

 
2016  Intervento dal titolo “Da dove nasce e dove può portare il pensiero sicuritario che aleggia 

sulle nostre città” all’incontro pubblico: “No ad un pensiero unico sulla sicurezza in città”, 
organizzato da alcune associazioni del territorio – parco Hayez, Mestre, 13 giugno 

 
2015  Intervento in collegamento telefonico a Radio Cooperativa sui temi del libro “Quartieri 

contesi” - 12 ottobre 
 
2015 Intervento sul libro “Quartieri contesi” all’incontro “Ombrette e cous cous” organizzato 

dall’associazione Khorakhanè - Abano Terme (PD), 9 aprile 

 
2015  Intervento sul libro “Quartieri contesi” alla trasmissione di Radio Cooperativa dal titolo 

“Fermanotizia”, condotta da don Albino Bizzotto – 17 febbraio 

 
2014   Relazione al convegno "Povertà, disagi, legalità", organizzato dall'associazione "Il Granello 

di Senape" - Venezia, 3 dicembre 
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2009  Relazione dal titolo “Affermazione del paradigma securitario e discriminazione dei rom” al 
convegno “Quando le emergenze sostituiscono la realtà”, organizzato dall’associazione 
Razzismo Stop (con la partecipazione di Moni Ovadia) - Padova, 23 novembre 

 
2009  Relazione dal titolo: "Immigrazione e cittadinanza", Convegno “Sognando la costituzione”, 

organizzato dal Comune di Novellara per la Festa della Repubblica- Teatro della Rocca di 
Novellara (RE), 2 giugno  

 
2008 Relazione al convegno “Città, cittadini e classe dirigente: i nuovi diritti di cittadinanza”, 

organizzato dall'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dal Centro Culturale Candiani - 
Mestre (VE), 13 novembre 

 
2008 Relazione dal titolo “Associazionismo e partecipazione dei migranti” al Forum 

“Associazionismo e partecipazione”, organizzato dal Servizio Immigrazione e Promozione 
dei Diritti di Cittadinanza del Comune di Venezia nell’ambito del progetto Intercult 
(Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA-ITALIA-SLOVENIA 2000-2006) - 
Centro culturale Candiani, Mestre (VE), 16 maggio 

 
2008  Intervento dal titolo “Le forme di auto-organizzazione dei migranti in Veneto” al convegno “Il 

ruolo delle associazioni degli immigrati” organizzato dall’ “Associazione marocchina per la 
cultura e lo sviluppo” - Oriago di Mira (VE), 11 maggio 

 
2007  Relazione dal titolo “L’evoluzione della partecipazione dei migranti in Italia. Alcuni spunti utili 

per progettare nuovi interventi” al convegno “Cittadini del mondo. Cittadini ovunque”, 
promosso da Comune di Brescia, ACLI e Centro Migranti nell’ambito del progetto “La rete 
civica: Brescia aperta e solidale” - Brescia, sala Piamarta, 20 ottobre 

 
2007  Relazione dal titolo “La partecipazione e l’associazionismo delle donne immigrate in Italia” al 

convegno “Padova: migrazioni femminili e reti di donne. Dal comune quotidiano alla 
creazione di spazi di genere condivisi nella nostra città”, promosso dall’ ong ACS, con il 
patrocinio del Comune di Padova e del Consiglio di Quartiere 5 - Padova, Palazzo Moroni, 3 
maggio 

 
2005  Relazione dal titolo “Il dialogo interreligioso e il pluralismo interno all’islam” al convegno 

“Valori comuni”, promosso dalle ong ACS, ASF, Africa e Mediterraneo e dalla cooperativa 
Lai-momo nell’ambito dell’omonimo progetto (www.valeurscommunes.org), con il contributo 
dell’Unione Europea, della Regione Veneto e dell’Università di Padova, e con il patrocinio 
della Provincia di Padova e del Comune di Padova-Assessorato all’Immigrazione - Padova, 
Palazzo Moroni, 5 dicembre  

 
 
8. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E SUMMER SCHOOL  
 
8.1. Convegni e summer school di carattere scientifico e di rilevanza internazionale 
(all’estero e in Italia ma con invited speakers internazionali) 

2018 Responsabile scientifico (con F. Vianello) del seminario internazionale (interlabo) 
“Confinements, emprisonnements, détentions”, organizzato in collaborazione con il network 
europeo di ricerca GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités) - Università 
di Padova, 28 settembre 

 
2016 Organizzazione del seminario “Migranti, richiedenti asilo e politiche europee” tenuto da 

Nando Sigona (University of Birmingham) – Università di Padova, 19 maggio 
 

http://www.valeurscommunes.org/
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2013  Co-organizzatrice (con F.Vianello) del seminario internazionale (interlabo) “La recherche en 
prison” in collaborazione con il network europeo di ricerca GERN (Groupe Européen de 
Recherche sur les Normativités) - Università di Padova, 12 ottobre 

 
2009 Co-organizzatrice (con A.Sbraccia e F.Vianello) del seminario internazionale (interlabo) 

“Quartiers à risque: réthoriques et observation directe”  in collaborazione con il network 
europeo di ricerca GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités) - Università 
di Padova, 3 aprile 

 
2008  Co-organizzatrice (con A.Sbraccia, F.Vianello e G.Mosconi) della 36th Annual Conference of 

the European Group for the Study of Deviance and Social Control - Dipartimento di 
Sociologia, Università di Padova, 4-7 settembre 

 
2005 Co-organizzatrice (con V.Pace) dell’Intensive programme del primo livello (IP I) on 

“Migration, Identity and Diversity”, nell’ambito della sezione “Migration, Identity and Diversity” 
del Thematic Network “HumanitarianNet” (www.humanitariannet.deusto.es) -  Dipartimento 
di Sociologia, Università di Padova, 28 agosto - 6 settembre  

 
 
8.2. Convegni di carattere scientifico e di rilevanza nazionale 
 
2020  Organizzazione e coordinamento del panel “Legalità e giustizia nei conflitti urbani” all’interno 

del convegno “Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze”, Università di Roma Tre, 
23-24 gennaio 

 
2019  Organizzazione e coordinamento (con A.Frisina) del seminario “Razzismo neocoloniale e 

antirazzismo decoloniale” - Università di Padova, 15 novembre 
 
2019 Organizzazione e coordinamento del seminario: “Giustizia climatica e movimenti 

ambientalisti” nell’ambito della Settimana della sociologia AIS - Università di Padova, 18 
ottobre 

 
2019 Co-organizzazione (con il gruppo di ricerca Slan.G) del ciclo di seminari “Migrazioni e 

genere. Prospettive e percorsi di lettura”. In particolare, organizzazione del seminario (con 
F.Vianello) di presentazione del libro: “Che genere di carcere? Il sistema penitenziario alla 
prova delle detenute transgender (Guerini, 2018)” - Università di Padova, 18-22 marzo 

 
2019  Co-organizzazione (con F.Vianello) del seminario: “Cultura giuridica e ricerca empirica” - 

Università di Padova, 15 gennaio 
 
2018  Co-organizzazione (con F.Vianello) del seminario di presentazione del libro a cura di Alfredo 

Alietti: “La discriminazione dei migranti nello spazio pubblico urbano” (Mimesis, 2017) - 
Università di Padova 14 febbraio 

 
2017  Progettazione scientifica e organizzazione (con il gruppo di ricerca Slan.G) della giornata di 

studi "Non diamo i numeri: migrazioni, razzismo e dintorni", nell'ambito della Settimana della 
Sociologia promossa dall'AIS. Nell'ambito dell’evento, responsabilità scientifica e 
coordinamento della sessione: "Quartieri multietnici: convivenza, conflitti e politiche" – 
Università di Padova, 18 ottobre 

 
2015  Progettazione scientifica e organizzazione del convegno: “Spazi contesi. Convivenza, 

conflitti e governance nei quartieri multietnici” - Università di Padova, 13 febbraio 
 

http://www.humanitariannet.deusto.es/
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2009  Organizzazione del convegno di presentazione del volume di Tommaso Vitale (a cura di), 
“Politiche possibili: abitare le città con i rom e i sinti” (Carocci, 2009) - Università di Padova, 
13 ottobre 

 
2007  Coordinamento scientifico (con A. Frisina) del seminario: "Discorsi e pratiche di cittadinanza. 

L’esperienza dei migranti e dei loro figli" in collaborazione con il CIRSSI (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali) - Università di Padova, 7 
dicembre 

 
2003  Coordinamento scientifico del convegno “Storie dell’altro mondo: gli immigrati si raccontano” 

-  Università di Padova, 16 dicembre  
 
2003  Coordinamento scientifico del convegno nazionale "Economia a mano armata" con la 

presenza dell’associazione “Lunaria” di Roma (coordinatrice della campagna 
“Sbilanciamoci”) - Università di Padova, 9 aprile 

 

 
8.3. Convegni e incontri in ambito non accademico (“terza missione”) 
 
2019  Organizzazione (con il gruppo “Fuoriclasse”) dell’incontro: “Porrajmos. La Shoah dimenticata 

di Rom e Sinti e le discriminazioni di oggi” - Scuola secondaria “Margherita Hack”, Mogliano 
Veneto (TV), 31 gennaio 

 
2016  Organizzazione (in collaborazione con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di 

Mogliano V.to) dell’incontro di presentazione del documentario “Fuoriclasse” (ZaLab) - 
Centro Sociale, Mogliano Veneto (TV), 11 novembre 

 
 
9. ALTRE ATTIVITA’ DI INTERESSE SCIENTIFICO  

 
9.1. Affiliazioni  
 
Membro del comitato scientifico del “Centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità 
organizzata del Veneto” (http://www.cidv.it/) (2019 -)  
 
Membro del gruppo di ricerca “Slanting Gaze on Social Control, Labour, Racism and Migration” 
(SLAN.G - http://www.slang-unipd.it), Università di Padova (2016 - ) 
 
Socio dell’AIS - Sezione Sociologia del diritto (2016-) 
 
 
9.2. Partecipazione a networks internazionali di ricerca:  
  
- Network europeo URBA-ROM - Observatoire européen des politiques publiques à destination 
des groupes dits "Roms/Tsiganes", http://urbarom.hypotheses.org (2010 -) 
 
- Group Européen de Recherche sur les normativités (GERN), http://www.gern-cnrs.com (2009-) 
 
- European Group for the Study of Deviance and Social Control, http://www.europeangroup.org 
(2008 - ) 
 
-  Associazione internazionale HERMES - European Researchers for Migration & Ethnic Studies 
(2004 – 2007) 
 
 

http://www.cidv.it/
http://urbarom.hypotheses.org/
http://www.gern-cnrs.com/
http://www.europeangroup.org/
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9.3. Attività editoriali 
 
Membro del comitato editoriale della collana “Etnografie patavine”, casa editrice Cleup (2018-)  
 
Membro del comitato editoriale della collana “Etnografie”, casa editrice Ombre Corte (2016 -)  
 
Membro del comitato scientifico della rivista: “International Journal of Migration Research and 
Development” (IJMRD) (2014 - ) 
 
Membro della redazione della rivista “Studi sulla questione criminale” (2013 -)  
[rivista scientifica per l’area 14 e indicizzata in SCOPUS] 
 
Collaborazione in qualità di reviewer con le seguenti riviste: 
- Déviance et Société  
- Journal of Immigrant & Refugee Studies (Taylor & Francis) 
- Religion, State & Society (Taylor & Francis) 
- Contemporary Italian Politics (Taylor & Francis) 
- Archivio di studi urbani e regionali (FrancoAngeli) 
- Rassegna italiana di sociologia (il Mulino) 
- Etnografia e ricerca qualitativa (il Mulino) 
- Migration Letters (http://www.migrationletters.com/) 
- Rivista di storia dell'educazione (edizioni ETS) 
- Collana del Centro Interuniversitario per le Ricerche sulla Sociologia del Diritto, dell’Informazione 
e delle Istituzioni Giuridiche - CIRSDIG (Aracne) 
 
Reviewer per i seguenti volumi: 
- Maillard, J. de, Groenemeyer, A., Ponsaers, P., Shapland, J., Vianello, F. (eds), "Crime and 
order, criminal justice experiences and desistance", Antwerp, Maklu, coll. «Gern Research Paper 
Series», 2016 
- Bellinvia T., Poguisch T. (a cura di), "Decolonizzare le migrazioni. Razzismo, confini, marginalità", 
Mimesis, Milano, 2018  
 
 
10. PREMI E RICONOSCIMENTI 

 
2004  Paper (“Immigrazione e cittadinanza”) selezionato alla seconda edizione del “Forum Giovani 

Sociologi” dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS), successivamente ulteriormente 
selezionato, tra quelli presentati al Forum, per la pubblicazione nel volume "Giovani 
Sociologi 2005" 

 
 
11. CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Francese – scritto e parlato ottimi.  
 
Inglese – scritto e parlato buoni.  

 

Spagnolo – comprensione buona della lingua scritta e parlata, livello sufficiente nel parlare e 

scrivere  
 

 
 
 

 


