
 1

Davide Donatiello  
Curriculum vitae 

 
Contatti 
E-mail: davide.donatiello@unito.it 
Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università degli Studi di Torino    
Lungo Dora Siena 100a, 10153 Torino 
ORCID: 0000-0001-7939-5575 
 
 
Posizione accademica attuale 
 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, in Sociologia Generale (SPS/07) 
Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università degli Studi di Torino    
 
 
Formazione  
 
2006 – 2011  Dottorato in Ricerca Sociale Comparata – XXII ciclo, Dipartimento di Scienze Sociali, 

Università degli Studi di Torino. 
Titolo della tesi: La formazione di un ceto medio immigrato. Traiettorie lavorative, 
pratiche di integrazione e risorse di reputazione: i romeni a Torino. 

 
2003 – 2006  Laurea specialistica interfacoltà in Sociologia, Università degli Studi di Torino. 

Voto finale: 110/110 con lode e dignità di stampa.  
 

1999 – 2003  Laurea triennale in Sociologia, Facoltà di Sociologia, Università "Carlo Bo" di Urbino. 
Voto finale: 110/110 con lode. 

 
 
Interessi di ricerca 
 
Ho recentemente realizzato attività di ricerca sull’integrazione socio-economica degli immigrati, sulle reazioni 
delle comunità locali alle iniziative di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in ambiti extra-urbani, sulle 
forme di impiego di manodopera straniera in agricoltura in relazione ai rapporti di potere interni alle filiere 
agricole.   
I miei principali interessi di ricerca e di riflessione teorica si concentrano sui processi di definizione dell’identità 
e della reputazione degli attori individuali e collettivi, che sono alla base delle forme di inclusione/esclusione 
sociale. In particolare, sono interessato all’analisi delle dinamiche relazionali di accreditamento, di 
riconoscimento e di gestione dell’appartenenza a gruppi o categorie nelle situazioni di vita quotidiana in cui gli 
attori sono coinvolti.  
 
Esperienze di ricerca 
 
lug 2021 – oggi  Attività di ricerca nell’ambito del progetto "Il fenomeno del gioco d’azzardo illegale: 

attori, pratiche, dinamiche e meccanismi", accordo operativo con l’Azienda Sanitaria ASL 
TO3, Dipartimento "Patologia delle dipendenze". 

 Responsabile della ricerca: R. Sciarrone (Università di Torino). 
 
nov 2019 – feb 2021 Coordinamento e attività di ricerca nell’ambito del progetto "Le implicazioni socio-

economiche dei Decreti Sicurezza: trasformazioni in corso nel sistema di accoglienza 
italiano" in collaborazione con FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 
sull’Immigrazione, Torino). Progetto finanziato dalla Fondazione Migrantes di Roma. 
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lug 2019 – feb 2021 Attività di ricerca nell’ambito del progetto "Ricerca su lavoro stagionale e migrante nel 
settore agroalimentare in provincia di Cuneo" per conto di FIERI. Progetto della 
Fondazione CRC-Cassa Risparmio di Cuneo.  

 Responsabile della ricerca: F. Pastore (FIERI). 
 
mag 2019 – oggi Attività di ricerca nell’ambito del progetto "Lo sviluppo possibile. Il ruolo delle PMI nella 

società e nell’economia del Piemonte", promosso da Centro "Luigi Bobbio" per la ricerca 
sociale pubblica e applicata – Dipartimento di Culture, Politica e Società. 

 Responsabili della ricerca: F. Ramella e R. Sciarrone (Università di Torino). 
 
mar 2018 – giu 2019  Attività di ricerca nell’ambito del progetto "MIGLIORA – Migrazione&Integrazione: 

Generare Legami, Inclusione e opportunità per i Rifugiati nelle Aree rurali e montane " 
per conto di FIERI. Progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, realizzato da FIERI, 
Labins (Laboratorio di Innovazione Sociale), Associazione Dislivelli e Centro Studi MEDI 
– Migrazioni nel Mediterraneo, in collaborazione con UNHCR.  

 Responsabile della ricerca: I. Ponzo (FIERI). 
 
ott 2016 – set 2019  Attività di ricerca nell’ambito del progetto "PlurAlps – Enhancing capacities for a 

pluralistic Alpine Space" per conto di FIERI, progetto Interreg-Alpine Space.  
 Responsabile della ricerca: I. Ponzo (FIERI). 
 
giu 2018 – nov 2018 Attività di ricerca nell’ambito del progetto "FOOD- TRACK, Una filiera agroalimentare 

trasparente e tracciabile a beneficio di lavoratori, imprese e consumatori".  
 Responsabile della ricerca: D. Farinella (Università di Messina). 
 
giu 2017 – mag 2018 Titolare di assegno di ricerca nell’ambito del programma "CRoss-border Italian Mafias in 

Europe (CRIME): Territorial expansion, illegal trafficking and criminal networks". 
Responsabile della ricerca: R. Sciarrone (Università di Torino). 

 
mar 2016 – feb 2017 Titolare di assegno di ricerca nell’ambito del programma "CRoss-border Italian Mafias in 

Europe (CRIME): Territorial expansion, illegal trafficking and criminal networks". 
Responsabile della ricerca: R. Sciarrone (Università di Torino). 

 
ott 2016 – dic 2016 Attività di ricerca nell’ambito del progetto "Mediterranean to City Migration" per conto di 

FIERI, promotore ICMPD (International Centre for Migration Policy Development, 
Vienna). 

 Responsabile della ricerca: I. Ponzo (FIERI). 
 
gen 2015 – dic 2015 Titolare di assegno di ricerca nell’ambito del progetto "Università e sviluppo regionale" 

all’interno del PRIN "Università, innovazione ed economie regionali". 
 Responsabile della ricerca: F. Ramella (Università di Torino).  
  
apr 2015 – mag 2015  Attività di ricerca nell’ambito del progetto "Comunità immaginate e comunità virtuali 

nell’età della globalizzazione: dai neo-nazionalismi al web". 
 Responsabile della ricerca: T. Caponio (Università di Torino). 
 
apr 2015 – giu 2015 Attività di ricerca nell’ambito del progetto "Pathways to Success: la carriera scolastica e 

inserimento lavorativo di figli di immigrati orientati a professioni qualificate".  
 Responsabile della ricerca: M. Eve (Università del Piemonte Orientale). 
 
gen 2014 – dic 2014 Titolare di assegno di ricerca nell’ambito del progetto "Practices and Policies around 

Parenthood. Work-family balance and childcare in multicultural contexts".  
 Responsabile della ricerca: M. Naldini (Università di Torino).  
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mar 2012 – dic 2014 Collaborazione al progetto "Le mafie nelle aree non tradizionali. Processi di diffusione, 
meccanismi di insediamento, campi di attività" – Fondazione RES, Istituto di Ricerca su 
Economia e Società in Sicilia. L’attività di ricerca è stata svolta in riferimento al contesto 
della Regione Piemonte. 

 Responsabile della ricerca: R. Sciarrone (Università di Torino). 
 
ago 2012 – lug 2013 Titolare di assegno di ricerca nell’ambito del progetto "Practices and Policies around 

Parenthood. Work-family balance and childcare in multicultural contexts". 
 Responsabile della ricerca: M. Naldini (Università di Torino). 
  
giu 2011 – mag 2012  Progetto Master dei Talenti della Società Civile – Fondazione CRT e Fondazione Giovanni 

Goria – "Diventare ceto medio. Percorsi di integrazione e strategie di mobilità dei figli 
degli immigrati a Torino". L’indagine si è inserita tra le attività di un più ampio programma 
di studio relativo alle seconde generazioni (Second generations: migration processes and 
mechanism of integration among foreigners and italians, 1950-2010). 

 Responsabile della ricerca: M. Eve (Università del Piemonte Orientale). 
  
 
Visiting 
 
2016 nov-dic Periodo di ricerca presso Scottish Centre for Crime and Justice Research (SCCJR) – 

School of Social and Political Sciences, University of Glasgow – nell’ambito delle attività 
previste dal progetto "CRoss-border Italian Mafias in Europe (CRIME)". 

 Mentor: prof. Alistair Fraser (SCCJR, University of Glasgow). 
 
 
Incarichi didattici (ultimi tre a.a.) 
 
a.a. 2020/2021 Insegnamento di "Sociologia Generale" (12 cfu/72 ore), Laurea Triennale in Scienze 

internazionali, dello sviluppo e della cooperazione, Dipartimento di Culture, Politica e 
Società – Università di Torino. 

 
 Laboratorio "Riconoscimento, Identità, Reputazione" (3 cfu/18 ore), Laurea Magistrale in 

Sociologia, Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università di Torino. 
 
a.a. 2019/2020 Insegnamento di "Sociologia della criminalità organizzata" (3 cfu/18 ore), Laurea 

Triennale in Scienze politiche e sociali, Dipartimento di Culture, Politica e Società – 
Università di Torino. 

 
 Insegnamento di "Sociologia Generale" (12 cfu/72 ore), Laurea Triennale in Scienze 

internazionali, dello sviluppo e della cooperazione, Dipartimento di Culture, Politica e 
Società – Università di Torino. 

 
 Laboratorio "Ripensare l’emergenza. Crisi, pandemia, scenari futuri", modulo "Filiere 
agroalimentari e lavoratori migranti" (1 cfu/6 ore), con P. Cingolani e V. Moiso. 

 
a.a. 2018/2019 Insegnamento di "Dinamiche e politiche delle migrazioni" (3 cfu/18 ore), Laurea 

Magistrale in Scienze del Governo, Dipartimento di Culture, Politica e Società – 
Università di Torino. 

 
 Insegnamento di "Sociologia Generale" (6 cfu/36 ore), Laurea Triennale in Scienze 

internazionali, dello sviluppo e della cooperazione, Dipartimento di Culture, Politica e 
Società – Università di Torino. 
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Dottorato  
2019 – oggi Componente della faculty del dottorato in "Sociology and Methodology of Social 

Research" (SOMET) – Università di Milano e Università di Torino.   
 
Master  
2019, 2020, 2021 Docente nell’ambito del Master interuniversitario "Analisi, Prevenzione e Contrasto della 

criminalità organizzata e della corruzione", Università di Pisa con Università di Napoli, 
Palermo e Torino. Lezioni sui seguenti temi: Riconoscimento, reputazione e capitale 
sociale, Agroalimentare e caporalato (con V. Moiso), Mafie in Europa (con J. Dagnes). 

 
 
Comitati scientifici ed editoriali    
 
Dal 2016 Partecipazione al comitato editoriale della rivista "Cambio. Rivista sulle trasformazioni 

sociali", Firenze University Press. 
 
Dal 2016 Collaboratore di Fieri (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione), 

Torino. 
 
Dal 2014 Membro del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione di LARCO (Laboratorio di 

Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata) – Dipartimento di Culture, Politica e 
Società – Università di Torino. 

 
Dal 2013 Membro di OMERO (Centro Interdipartimentale di ricerca di Studi Urbani e sugli Eventi 

dell’Università di Torino) – Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università di 
Torino. 

 
 
Partecipazione a convegni e conferenze (selezione, dal 2015) 
 
2021 mar Cuneo, "Lavoratori stranieri nel vitivinicolo dell’albese", presentazione della ricerca 

"Lavoro migrante in agricoltura. I distretti della frutta e del vino nel cuneese", Fondazione 
CRC. 

 
2019 set Salerno, "Integrazione di richiedenti asilo e iniziative di riqualificazione delle aree rurali", 

presentazione all’interno della sessione "Processi di dismissione e riqualificazione dei 
paesaggi territoriali tra strategie progettuali pubbliche, attivazioni comunitarie e 
investimenti privati", XII Convegno nazionale dei Sociologi dell’Ambiente "Politica, 
ecologia e società dell’Antropocene", AIS - Sezione Ambiente e Territorio. 

 
2019 lug Sofia, "Italian mafias in Romania. Opportunities in a transition context" (con Dagnes J., 

Sciarrone R., Storti L.), presentazione all’interno della sessione "OC Manifestations in 
Central and Western Europe" alla conferenza "Dismembering Organised Crime: 
Identifying, Analysing and Countering", ECPR-Standing Group on Organised Crime. 

 
2018 nov Torino, Progetto "Food Track", presentazione dei risultati della ricerca "FOOD-TRACK, 

Una filiera agroalimentare trasparente e tracciabile a beneficio di lavoratori, imprese e 
consumatori: il ruolo di un approccio multi-settoriale alle relazioni industriali e alla 
responsabilità sociale delle imprese. Il caso del Moscato d’Asti", Filcams e Flai CGIL. 

 
2018 lug Barcellona, "Building a positive governance of asylum seekers reception. The case of rural 

areas in the Piedmont Region, Italy" (con Caponio T., Ponzo I.), presentazione del paper 
all’interno della sessione "Local innovation in asylum-seeker and refugee reception. 
Arenas and actors: Negotiating space for innovative reception approaches" alla conferenza 
"Europe, migrations and the Mediterranean: human mobilities and intercultural 
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challenges", International Migration Integration and Social Cohesion in Europe 
(IMISCOE) – 15th Conference. 

 
2018 feb Padova, "Viticoltura di eccellenza e cooperative agricole: valore e sfruttamento intorno al 

Moscato di Asti" (con Moiso V.), presentazione all’interno della sessione "Le 
trasformazioni dei sistemi agro-alimentari, le forme del lavoro, i territori" alla conferenza 
"Territori, Mobilità, Lavori", AIS - Sezione Ambiente e Territorio. 

  
2018 gen Milano, "L'Academic Engagement in Italia" (con Ramella F.), presentazione del paper 

all’interno della sessione "Il contributo delle università all’economia regionale" al secondo 
convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica) "Il destino del lavoro: Tra 
ricerca di senso e rivoluzione digitale. Etica, diritti e regolazione sessant’anni dopo The 
Human Condition". 

 
2017 set Cardiff, "Italian mafias and the Romania scene. Opportunities of expansion in a transition 

context" (con Dagnes J., Sciarrone R., Storti L.), presentazione all’interno della sessione 
"Organized Crime" alla conferenza "Challenging Crime and Crime Control in 
Contemporary Europe", European Society of Criminology (ESC) – 17th Annual 
Conference.  

 
2017 gen Roma, "What’s the use of Third Mission? Old problems, apparent failures and new 

strategies in the organization of academic research" (con Gherardini A.), presentazione del 
paper all’interno della sessione "Università, innovazione e sviluppo socio-economico" al 
primo convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica) "Le nuove frontiere 
della sociologia economica". 

 
2016 set Ancona, "Legami personali e tradizione dei dipartimenti. Terza Missione e trasferimento 

tecnologico nel caso dell’Università di Torino", presentazione all’interno della sessione 
"Università, innovazione e sviluppo regionale", alla XXXVII Conferenza Annuale AISRe 
"Quali confini? Territori tra identità e integrazione internazionale". 

 
2016 giu-lug Prague, "Still in the middle class? Succesfull trajectories of Romanian immigrants in 

Turin”, presentazione all’interno della sessione "Patterns of integration 1" alla conferenza 
"Migration&Divelopment", IMISCOE – 13th Conference. 

 
2016 giu Bergamo, "From third mission to first aid kit? Old problems, apparent failures and new 

strategies in the organization of academic research" (con Gherardini A.), presentazione 
all’interno della sessione "Neoliberal Universities and Scientific Careers" alla conferenza 
"Ethnography and Qualitative Research" – 6th Conference. 

 
2015 dic Napoli, "Grey area rules. Mafias and the particularistic use of public resources in 

Piedmont, Lombardy and Aosta Valley" (con Dagnes J., Moiso V., Pellegrino D., 
Sciarrone R., Storti L.) presentazione all’interno della sessione "The Grey Area and the 
Role of Economic Enablers" alla conferenza "Old and New Forms of Organised and 
Serious Crime between the Local and the Global", ECPR- Organised Crime. 

 
2015 ott Torino, "Uso particolaristico delle risorse pubbliche ed espansione mafiosa" (con J. 

Dagnes, V. Moiso, D. Pellegrino) presentazione all’interno della sessione "Nuove 
prospettive di ricerca", convegno "Fare le Mafie Fuori. Nuovi territori e strategie di 
contrasto", Fondazione Fondo Ricerca e Talenti. 

 
2015 ott Cagliari, "Il paradosso dell’innovazione nei paesi del Sud Europa. Difficoltà e risposte 

durante la crisi economica" (con F. Ramella) presentazione all’interno della sessione 
"Aspetti della regolazione" al convegno nazionale "Europa del Sud: la regolazione sociale 
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dell’economia nel capitalismo mediterraneo", Associazione Italiana di Sociologia – 
Sezione Economia, Lavoro, Organizzazione. 

 
2015 ago Prague, "South European Countries’ systems of innovation in hard times" (con F. Ramella) 

presentazione all’interno della sessione "Markets, Innovation and Technological Change" 
alla conferenza "Differences, inequalities and sociological imagination", European 
Sociological Association (ESA) – 12th Conference. 

 
2015 ago Prague, "Immigrant families in Italy: inequalities, needs and work-family reconciliation 

practices" (con R. Musumeci, A. Santero) presentazione all’interno della sessione "Family 
Dynamics and Inequalities in Migration" alla conferenza "Differences, inequalities and 
sociological imagination", European Sociological Association (ESA) – 12th Conference. 

 
2015 lug London, London School of Economics and Political Sciences, "South European Countries’ 

systems of innovation in hard times" (con F. Ramella) presentazione all’interno della mini-
conference " Mixed Market Economies in the Recession" alla conferenza "Inequality in 
21st century", SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) – 27th Annual 
meeting. 

 
2015 giu Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, "Promozione, protezione, 

sfruttamento: il caso delle cooperative agricole immigrate in un sito UNESCO” (con V. 
Moiso), presentazione all’interno della sessione "Sviluppo rurale e urbanità sostenibile: 
pratiche di partecipazione e nuove forme di residenzialità”, X Convegno Nazionale dei 
Sociologi dell’ambiente "Società globale, città, questione ambientale". 

 
 
 
Invited Talks 
 
2021 set Ala di Stura, "L’immigrazione straniera. Dall’emergenza alle prospettive di integrazione", 

intervento al convegno "Orizzonti diversi: Valli di Lanzo in movimento. Storie di migranti 
degli ultimi due secoli", Società Storica delle Valli di Lanzo. 

 
2020 set Asti, "Il caporalato in Piemonte", intervento alla rassegna "Festa della Casa del Popolo". 
 
2020 gen Milano, "The linkages between migration and the development of regional districts", 

lezione seminariale nell’ambito di HUMUS - Winter School HUman Mobility and 
migration as a resoUrce for organizationS, Centro di Ricerca sull’International 
Management dell’Università Cattolica di Milano (ICRIM). 

 
2019 ott Brescia, "Quale integrazione? Attori, contesti, politiche", lezione seminariale nell’ambito 

della Terza Scuola Mondi Migranti "L’accoglienza in bilico. Governare l’immigrazione 
tra vuoti, tensioni ed opportunità", Associazione ADL a Zavidovici Onlus (Brescia) e 
Centro studi Medì Migrazioni nel Mediterraneo (Genova). 

 
2018 apr Cracovia, Workshop "Integration of Migrants on the Local Level - Challenges and 

Opportunities", 4th European Congress of Local Governements, Poland. 
 
2018 apr Milano, "Italian Mafias throughout Europe: an overview of a research project" (con J. 

Dagnes, R. Sciarrone e L. Storti) nell’ambito del seminario internazionale "Mafia & Anti-
mafia in Europe", Università di Milano - Monitoring Center on Organized Crime. 

 
2017 nov Salerno, "La (s)regolazione del lavoro agricolo immigrato nella viticoltura di eccellenza 

del Sud Piemonte" nell’ambito del convegno "Lavoro, migrazioni e filiere agro-alimentari: 
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processi organizzativi e rispetto dei diritti", Università degli Studi di Salerno e CREA- 
Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Roma). 

 
2017 feb Berlino, Seminario "Mafia – politica – economia: scambi, accordi, collusione" (con J. 

Dagnes e L. Storti), Italien Zentrum, Freie Universität – Berlin. 
 
2017 feb Berlino, Workshop "La mafia nelle zone originarie e nei territori espansivi nazionali e 

internazionali" (con J. Dagnes e L. Storti), Italien Zentrum, Freie Universität – Berlin. 
 
2016 apr Genova, Seminario "Mafie ed economia: modelli di radicamento mafioso nei territori del 

Nord Italia" (con J. Dagnes) nell’ambito del progetto "Abitare i margini" per la formazione 
di insegnanti – Libera. Associazioni, nomi, numeri contro le mafie. 

 
2016 apr Cuneo, "Integrazione lavorativa e sfruttamento della manodopera immigrata in un sito 

Unesco: il caso di Canelli", presentazione all’interno del convegno "L’Unione Europea e 
i cittadini degli Stati Terzi: le sfide dell’attualità", Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo e Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino. 

 
 
Organizzazione di workshop e conferenze 
 
2019 set Coordinatore della sessione "Filiere globali, resistenze locali e politiche per la sostenibilità 

Coordinatori", con D. Farinella, V. Moiso, F. Mostaccio, XII Convegno nazionale dei 
Sociologi dell’Ambiente "Politica, ecologia e società dell’Antropocene", Università di 
Salerno, con, conferenza. 

 
2019 set Organizzazione del laboratorio "L’integrazione dei lavoratori migranti nell’area di 

Saluzzo. Analizzare il presente per pianificare il futuro ", con L. Giannetto e I. Ponzo, 
progetto "INTERREG" Spazio Alpino PlurAlps, Saluzzo. 

 
2018 mag Organizzazione del laboratorio "Capacity Building on refugee integration: how to prevent 

and reverse the fears of the local communities", con L. Giannetto e I. Ponzo, PlurAlps 
Conference "Pluralism in Alpine Regions. Migration as an opportunity for social and 
economic innovation", Torino.  

 
2016 dic Organizzazione del convegno "Vivere e gestire le frontiere", con S. Montaldo, A. Santero 

e G. Testore, Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, Torino. 
 
2015 ott Organizzazione del convegno "FARE le mafie FUORI. Nuovi territori e strategie di 

contrasto", con J. Dagnes, V. Moiso e M. Trapani, Fondo Ricerca e Talenti, Torino. 
 
2014 nov Coordinatore della sessione "Do South and North Italy tell different stories? Conflicts and 

rights in spatial process of immigrants’ economic integration", con V. Todaro, conferenza 
Metropolis International 2014 "Migration. Energy for the planet, feeding cultures", 
Milano. 

 
 
Pubblicazioni  
 

Volumi 
 
2019 Le mafie in Piemonte. Impariamo a conoscerle, con Sciarrone R., Ciccarello E., e-book 

Fondazione Agnelli-LARCO, https://www.fondazioneagnelli.it/wp-
content/uploads/2019/05/Le-mafie-in-Piemonte-LARCO.pdf, ISBN: 9788894006445. 
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2013 Farsi una reputazione. Percorsi di integrazione di immigrati romeni, Roma, Carocci. 
ISBN: 9788843067329. 

 
Saggi e capitoli in volume 

 
2021 Il settore vitivinicolo e il distretto di Alba, in Lavoro migrante in agricoltura. I distretti 

della frutta e del vino nel cuneese, vol. 38, p. 74-102, Cuneo, Fondazione CRC, ISBN: 
9788898005284. 

 
2021 Filiere agroalimentari e lavoratori migranti, con Cingolani P., Moiso V., in M. Cuono, F. 

Barbera, M. Ceretta (a cura di), L'emergenza Covid-19. Un laboratorio per le scienze 
sociali, Bologna, il Mulino, pp. 97-103, ISBN: 9788829004782. 

 
2020 (Dis)fare accoglienza. Attori e contesti alla prova dei Decreti Sicurezza, con Bolzoni M., 

Giannetto L., in Il diritto d’asilo. Report 2020. Costretti a fuggire… ancora respinti, p. 
165-200, Todi, Editrice Tau, ISBN: 9788862449618. 

 
2019 La 'ndrangheta in Piemonte. Affari e politica nel Canavese, con Moiso V., Sciarrone R., 

in R. Sciarrone (a cura di), Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali (Nuova 
edizione accresciuta e aggiornata), p. 189-231, Roma, Donzelli, ISBN: 9788868439279. 

 
2019 Italian Mafias across Europe, con Dagnes J., Storti L., in F. Allum, I. Clough Marinaro, 

R. Sciarrone (a cura di), Italian Mafias Today. Territories, Business and Politics, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 191-207. ISBN: 9781789904130. 

 
2019 Vecchi servizi e nuovi destinatari in un contesto multiculturale: l’esperienza della città di 

Torino, con Ricucci R., in M. Naldini, T. Caponio, R. Ricucci (a cura di), Famiglie in 
emigrazione. Politiche e pratiche di genitorialità, Bologna, il Mulino, pp. 213-239. ISBN: 
7888152785179.  

 
2019 Torino, sezione I grandi atenei del Nord-Ovest, in M. Regini, C. Trigilia (a cura di), Il 

contributo delle università all’economia regionale, Bologna, il Mulino, pp. 115-132. 
ISBN: 9788815279439. 

 
2018 Ricerca su commissione, ricerca in collaborazione, consulenza e servizi, con Ramella F., 

in A. Perulli, F. Ramella, M. Rostan, R. Semenza (a cura di), La terza missione degli 
accademici italiani, Bologna, il Mulino, pp. 91-121. ISBN: 9788815273512. 

 
2018 Innovazione e reti sociali, con F. Ramella, in M. Lazar, M. Salvati, L. Sciolla (a cura di), 

Europa. Culture e società, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, pp. 280-288. 
ISBN: 9788812006533. 

 
2018 Prima accoglienza: obbiettivo inclusione, con Bolzoni M., in Villa M. (a cura di), Le città 

globali e le sfide dell’integrazione, Milano, Ledizioni, pp. 61-80. ISBN: 9788867057870. 
Disponibile anche la versione in inglese: Migrant reception: fostering inclusion, con 
Bolzoni M., in Villa M. (ed.), Global cities and integration. A challange for the future, 
Milano, Ledizioni, pp. 59-76. ISBN: 9788867058532. 

 
2015 La paternità nei discorsi femminili, con Santero A., in M. Naldini (a cura di), La transizione 
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Saggi in riviste sottoposte a referaggio 

 
2021 Relational and Reputational Resources in Building a Positive Governance of Asylum 

Seeker Reception in rural Italian areas, con Caponio T., Ponzo I., Territory, Politics, 
Governance (Forthcoming).  

 
2021 Figure eroiche e terreni fertili per la sostenibilità sociale delle filiere agricole. I casi di 

Spartacus e di Humus nel panorama italiano, con Mostaccio F., Fuori Luogo Rivista di 
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2017 The innovation ‘paradox’ in Southern Europe. Unexpected performance during the 

economic crisis, con Ramella F., in South European Society and Politics, 22(2), p. 157-
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2014 Recensione di "Colombo A. (a cura di), Figli, lavoro, vita quotidiana, il Mulino, Bologna, 

2013", in Rassegna italiana di sociologia, 3, 2014, pp. 599-601. ISSN: 0486-0349. 
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