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Esperienze professionali  
2012-2019          Padova - Dipartimento FISSPA, Università di Padova: 

attività di coordinamento, docenza e tutoraggio al Master in “Criminologia Critica” 
(responsabile del modulo didattico “migrazioni e conflitti globali”), 
attività di organizzazione seminari e percorsi di ricerca in tema di migrazioni 
all’interno del gruppo di ricerca “S.L.A.N.G”, didattica integrativa all’interno del 
corso di Magistrale in “sociologia e conflitti, 
Padova - Coordinatore dello sportello di supporto legale per richiedenti protezione 
internazionale “visàvis”. 
Padova - Coordinatore del tavolo di lavoro “migranti e politiche di cittadinanza” di 
“Coalizione Civica”, nato con l’intento di proporre all’Amministrazione comunale di 
Padova soluzioni innovative in materia di immigrazione e nello specifico in tema di 
inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale. 

2007 Arzignano - Comune di Arzignano e Dipartimento di sociologia dell’Università di 
Padova 
Ricercatore 
Indagine nel comune di Arzignano sulle percezioni dei residenti rispetto alla 
qualità dell’ambiente. 

2006 Padova - Dipartimento di sociologia dell’Università di Padova 
Ricercatore 
Progetto di ricerca sulle nuove trasformazioni del lavoro in Iran e in particolare 
sulla condizione del lavoro marittimo 

2006 Milano - “Contest” (rivista su tematiche di attualità politica)  
Collaboratore e autore 
Pubblicazione di due articoli sul contesto della guerra al terrorismo, sull'affacciarsi 
di un nuovo tipo di “stato di eccezione” e sulle trasformazioni delle  politiche di 
controllo sociale . 

2005 Padova - Dipartimento di sociologia dell’Università degli Studi di Padova 
Collaboratore 
Organizzazione seminari e workshop in ambito accademico su tematiche di 
politica internazionale e cooperazione allo sviluppo 

2004-2005 
 

Padova - Ed. DeriveApprodi 
Collaboratore 
Pubblicazione dei numeri monografici della rivista “DeriveApprodi” “bloccare i 
saperi di guerra”, “Le fabbriche del sapere”, “Ora o MayDay” 
 
 

Qualifiche 
 

Esperto in: 

 Analisi delle principali trasformazioni del diritto di asilo e delle forme di 

organizzazione dell’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale. 
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 Analisi e intervento sulle pratiche innovative di inserimento socio-

lavorativo dei richiedenti protezione internazionale 

 Analisi delle migrazioni contemporanee, delle politiche di controllo delle 

stesse e del loro impatto sui contesti territoriali. 

 

 Studio delle politiche di sicurezza dal punto di vista delle politiche 

migratorie, penali e carcerarie 

 Organizzazione e partecipazione a percorsi di ricerca empirica segnati dal 

metodo qualitativo, in particolar modo di stampo etnografico 

 Organizzazione di eventi, work shop e seminari sui temi della sicurezza, 

delle migrazioni e dell’inclusione sociale dei migranti  

 

 
Formazione  

2016 
Università di Torino 

Assegno di ricerca per “Progetto europeo sulle misure alternative al carcere” 

2012 
Università di Urbino 

Dottorato di ricerca in “Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi 
normativi” 

2008 
Università degli studi di 

Padova 

Master in “Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale”. 

2005 
Università degli Studi di 

Padova 

Laurea in Scienze Politiche – Relazioni Internazionali con punteggio di 
100/110 
 
 

Pubblicazioni • “Il vizio della giustizia”, dialogo a tre  tra Omid Firouzi Tabar, 
Gherardo Colombo e Gianfranco Bettin, MicroMega, Roma, 1/2002. 
• Firouzi Tabar O., Il controllo sociale contemporaneo tra prevenzione 
e sorveglianza, rivista Contest, Milano, 2006 
• Firouzi Tabar O., Lo stato di eccezione come avanguardia delle 
politiche contemporanee di controllo sociale, rivista Contest, Milano 2006 
• Firouzi Tabar O., La sinistra securitaria, rivista Contest, Milano, 2008 
• Firouzi Tabar O., Importazione della “zero tolerance” e delle politiche 
sicuritarie dagli USA al contesto italiano, quaderni del C.I.R.S.D.I.G., 
2008 
• Firouzi Tabar O., Peroni C., Mattoni A., Giorgi A., Saperi Precari. 
Appunti da un’inchiesta sulla precarietà nelle Università italiane, in 
Armano E., Murgia A. (a cura di), Mappe della precarietà vol 2, I libri di 
EMIL, Bologna, 2012  
• Firouzi Tabar O., Una rassegna di ricerche sulla percezione 
dell’insicurezza in Italia. Forza e vulnerabilità del “paradigma sicuritario”, 
in “Studi sulla questione criminale”, Carocci, Roma, 2014 
• Firouzi Tabar O., La costruzione mediatica dell’insicurezza tra 
Padova e Mestre, in Mantovan C., Ostanel E., Quartieri contesi. 
Convivenza, conflitti e governance nelle zone stazione di Padova e 
Mestre, Francoangeli, Milano, 2015 
• Firouzi Tabar O., Miravalle M., Ronco D., Torrente G., Reducing 
prison population: does community justice work?, Edizioni Antigone, 
Roma, 2016 
 
• Firouzi Tabar O., Sbraccia A., La crisi segregata. Criminalizzazione e 
costruzione del nemico interno a Zingonia, in “Studi sulla questione 
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criminale”, Carocci, Roma, 2016 
• Firouzi Tabar O., Miravalle M., Ronco D., Torrente G., Al di fuori della 
prigione. I risultati dell’Osservatorio europeo, in “Studi sulla questione 
criminale”, Carocci, Roma, 2018 
•  
• Firouzi Tabar O., Migranti tra confionamenti mobili e resistenze 
impreviste: riflessioni da un campo di ricerca, in Blog di “Studi sulla 
questione criminale, 2018 
• Firouzi Tabar O., Il DL Salvini tra nuovi internamenti e 
irregolarizzazioni di massa. Vecchi ingranaggi di controllo che ritornano, 
in Blog di “Studi sulla questione criminale”, 2018 

       
• Firouzi Tabar O., L’accoglienza dei richiedenti asilo tra segregazione 
e resistenza: un’indagine etnografica a Padova e Provincia, in Firouzi 
Tabar O., Fabini G., Vianello F., a cura di, Lungo i confini 
dell’accoglienza. Migranti e territorio tra esercizi di libertà e dispositivi di 
controllo, Manifestolibri, Roma, 2019 

 
Associazioni di 

appartenenza 
Associazione “Prometeus” (attivo nell’organizzazione di convegni, 
presentazione di libri e di documentari su temi come la crisi economica, le 
questioni di genere e le politiche migratorie e di sicurezza). 
 
Associazione “Antigone” (si occupa delle condizioni e dei diritti dei detenuti). 
 
 

Conoscenze Informatiche Utilizzo del sistema operativo Windows, Pacchetto Office (Word, Excel, 
Power Point, Access), Internet e posta elettronica. 
 
 
 
 

 
Lingua               Lettura        Conversazione             Scrittura 
Inglese 5 4 4 

Persiana 5 5 5 

 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara 
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità." 
 
 
 
Data          Firma 
 

 

 
 


