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Pierluca Massaro 
• Nato a Bari il 27/02/1975 

• Sede universitaria:  Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
piazza Umberto I, n.1 - 70121 Bari 
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” 
via Duomo, 259 - 74123 Taranto 

• Email:     pierluca.massaro@uniba.it  

FORMAZIONE E TITOLI 

• Ricercatore a tempo indeterminato in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 
(SPS/12), Università di Bari, dal 02/09/2005. 

• Abilitato alle funzioni di professore associato nel settore concorsuale 14C3 (Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici) in data 7/11/2018. 

• Dottore di Ricerca con borsa di studio in “Bioetica e diritti umani”, ciclo XVII, Università 
degli Studi di Bari, discutendo una tesi in tema di trattamento penitenziario e diritti dei 
detenuti. 

• Perfezionamento in “Criminologia generale e penitenziaria”, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Bari, a.a. 2001/2002. 

• Corso postlaurea: 2nd North American Postgraduate Course on Victimology and Victim 
Assistance, University of Central Florida, Orlando, Florida, Stati Uniti, 2006. 

• Corso postlaurea: 7nd Asian Postgraduate Course on Victimology and Victim Assistance, 
Tokiwa International Victim Assistance, Tokiwa University, Giappone, 2007.  

• Laurea con lode in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari, a.a. 1998/1999. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Docente di Criminologia, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento Jonico, 
Università di Bari, dall’a.a. 2015/2016 ad oggi. 

• Docente di Sociologia della devianza e dei processi migratori, corso di laurea in Scienze 
giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità, Dipartimento Jonico, 
Università di Bari, dall’a.a. 2020/2021 ad oggi. 

• Docente di Sociologia della devianza, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e corso di 
laurea in Operatore dei servizi giuridici, Dipartimento Jonico, Università di Bari, dall’a.a. 
2013/2014 all’a.a. 2014/2015. 

• Docente di Sociologia della devianza presso i corsi di laurea della Facoltà di Scienze della 
formazione, Università di Bari, dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2014/2015. 

• Docente di Sociologia della devianza e del mutamento sociale, presso il Corso di laurea in 
Educatore professionale, Facoltà di Medicina, Università di Bari, nell’a.a. 2008/2009. 

• Docente per l’insegnamento di “Sociologia dell’educazione” (SPS/08), presso la SSIS di Bari 
nell’a.a. 2006/2007. 
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• Docente per l’insegnamento di “Sociologia della condizione giovanile. La condizione giovanile 
nella realtà sociale contemporanea. Teorie e analisi a confronto” (SPS/12), classe 36/a, presso 
la SSIS di Bari, a.a. 2005/2006. 

• Docente per l’insegnamento di “Lezioni ed esercitazioni di didattica di sociologia della 
devianza” (SPS/12), classe 450/c, presso la SSIS di Bari, a.a. 2004/2005. 

• Docente presso vari corsi postlaurea dell’Università di Bari: Corso di Alta Formazione in 
“Criminologia generale, minorile e penitenziaria”, Corso di Alta Formazione in “Profili 
educativi per il disagio, la devianza e la marginalità minorile”, Corso di perfezionamento in 
“Bioetica”, Corso di perfezionamento in “Criminologia minorile”, Corso di perfezionamento in 
“La mediazione. Esperto nella gestione dei conflitti nei macro e micro sistemi”, Master di I 
livello in “Bioetica”,  Master di II livello in “Consulenza etico-filosofica”. 

• Docente presso il Corso di Perfezionamento in “Scienze Criminologiche”, Facoltà di Scienze 
sociali, Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara, a.a. 2006/2007. 

• Docente presso il Postgraduate Course on Victimology, Victim Assistance, and Criminal 
Justice, Inter University Centre, Dubrovnik, Croazia, dal 2008 al 2012. 

RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI  

• “Corso di formazione per Agenti di prossimità”, organizzato del Comune di Bari e dal Corpo di 
Polizia Municipale di Bari a ottobre 2002: modulo di “Sociologia della devianza”. 

• Seminario “Percorsi di inclusione ed esclusione degli immigrati in Italia” organizzato dalla 
cattedra di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari il 12 maggio 
2003. 

• Convegno “La criminalità economica e le interconnessioni con la criminalità organizzata”, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari presso la sede di Taranto il 
23 aprile 2004. Relazione dal titolo “Globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale”. 

• Convegno nazionale “Pedofilia tra devianza e criminalità”, organizzato dalla “Comunità della 
Cultura-Centro Ricerche Economico-Sociali”, con il patrocinio dell’Università d’Abruzzo 
Chieti-Pescara, dell’Università di Bari, della Regione Puglia, dell’Assessorato ai Servizi Sociali 
del Comune di Taranto, presso la Sala Consiliare del Comune di Taranto, il 26 novembre 2004. 
Relazione presentata dal titolo “La cultura della pedofilia”. 

• Seminario sul tema della devianza minorile presso la Scuola statale “Aldo Moro” di Adelfia 
(Ba) il 14 dicembre 2004, relazione dal titolo “La devianza come comunicazione”. 

• Convegno Nazionale “Educativa… verso una nuova strada. Ruoli e funzioni degli 
Streetworkers. Metodi, strategie e tecniche dello Streetwork”, organizzato dalla Coop. Sociale 
“Hakuna Matata”, con il patrocinio dell’Assessorato ai Diritti Civili e Sociali Comune di Bari e 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Bari, il 30-31 maggio 2005. Relazione presentata dal titolo “Educativa di strada e prevenzione 
della devianza”. 

• Seminario internazionale “1st Mediterranean International Victimology Seminar”, organizzato 
dalla Cattedra di Criminologia della Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bari, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza, 17 maggio 2006. Relazione introduttiva del seminario. 

• Corso di aggiornamento per insegnanti “Prevenire il disagio minorile e giovanile” presso 
l’Istituto comprensivo “Madonna della Camera” di Monteparano (Ta), il 19 gennaio 2007. 
Relazione presentata dal titolo “Dal disagio giovanile alla devianza”. 



 3 

• Convegno “Dalle nuove BR alla violenza negli stadi: forze di polizia e ordinamento 
democratico”, organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia presso il Centro polifunzionale 
per la Polizia di Stato a Bari il 23 maggio 2007. Relazione dal titolo “Autorità e 
postmodernità”. 

• Convegno “Oltre il bullismo” presso l’Istituto comprensivo “M. Morleo” di Avetrana (Ta), il 4 
giugno 2007. Relazione presentata dal titolo “Società, rischi, devianza”. 

• Convegno “Il riscatto delle periferie urbane”, presso la scuola Iqbal, Bari, 8 novembre 2007, 
organizzato dal Comune di Bari.  

• Seminario internazionale “2nd Mediterranean International Victimology Seminar”, organizzato 
dalla Cattedra di Criminologia della Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bari, 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 22 settembre 2008. Relazione dal titolo: “Victim 
offender mediation in Italy: problems and perspectives”. 

• Seminario sul tema de “La legalità”, organizzato dall’Osservatorio Giovani Editori e dalla 
Fondazione Banca delle Comunicazioni il 20 novembre 2008 per le scuole di Taranto presso il 
liceo classico “Q. Ennio” di Taranto. 

• Convegno nazionale “Il bullismo a scuola. Riflessioni su un fenomeno in evoluzione”, 
organizzato il 29 ottobre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari. 

• Chair al Convegno internazionale “Victimology: past, present and future”, organizzato dal 
Corso di Alta Formazione in Criminologia generale minorile e penitenziaria presso l’Aula 
Magna dell’Università di Bari in data 16 luglio 2010. 

• Tavola Rotonda sul tema “Victimology and its future” organizzata dall’Università di Bari e dal 
Comune di Monopoli (Ba) in data 17 luglio 2010 presso il castello di Monopoli. 

• Convegno organizzato dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) con la Provincia di Bari per la 
presentazione del Progetto Felce, 27 settembre 2010. 

• Relazione al convegno nazionale “Disuguaglianza e devianza di genere”, organizzato il 13 
aprile 2012 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari. 

• Relazione al convegno di presentazione del volume “L’era del narcisismo” (Milano, 2012) di 
V. Cesareo e I. Vaccarini. Organizzato il 22 novembre 2012 presso l’Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Bari. 

• Relazione al convegno “Uomini ombra: l’emergenza carceri in Italia. Sovraffollamento, 
condizioni di detenzione, suicidi, rieducazione”, organizzato il 16 maggio 2013 
dall’associazione degli studenti “Link-Coordinamento universitario” dell’Università di Bari 
presso l’Aula Magna. 

• Relazione alla Tavola rotonda “Centri commerciali naturali e periferie evolute”, Biblioteca 
comunale “Acclavio” di Taranto, 4 marzo 2014. 

• Relazione al convegno “Restorative Justice. Una terza via per la giustizia?” organizzato 
dall’associazione “Nuove frontiere del diritto” presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
il 29 marzo 2014. 

• Relazione al convegno “A 40 anni dalla riforma penitenziaria: bilanci, riflessioni, prospettive”, 
organizzato dal dipartimento Jonico dell’Università di Bari e dall’Ordine degli Avvocati di 
Taranto il 22 maggio 2015 presso la sede universitaria dell’Università di Bari a Taranto. 

• Relazione all’evento “Processo alla mediazione”, convegno sulla mediazione penale 
organizzato dalla Cooperativa C.R.I.S.I. scarl onlus di Bari presso la sede del dipartimento 
Jonico dell’Università di Bari a Taranto il 20 gennaio 2017. 
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• Relazione al convegno “Le famiglie nel terzo millennio. Problematiche pedagogiche, 
sociologiche, psicologiche e giuridiche”, organizzato dalla Società Italiana di Pedagogia preso 
l’auditorium della Scuola “de Matteis” a Bari il 23 febbraio 2017. 

• Relazione al convegno sul tema della corruzione in occasione della “Giornata della 
trasparenza 2017”, organizzato dal comune di Ostuni (Br) presso l’auditorium della biblioteca 
comunale di Ostuni in data 24 novembre 2017. 

• Convegno internazionale “Pensare giustizia tra antico e contemporaneo” organizzato 
dall’Università degli Studi di Chieti-Pescara Gabriele D’Annunzio presso la sede di Chieti 8-10 
maggio 2018. Relazione dal titolo: “La giustizia premoderna e l’età d’oro della vittima”. 

• Moderatore al convegno “La costruzione della rete territoriale nell’applicazione dell’Istituto 
della messa alla prova”, organizzato dall’UEPE Bari e dalla Federazione regionale delle 
Misericordie Puglia il 31 maggio 2018 ad Andria (BAT). 

• Convegno “La trasparenza: misura di prevenzione della corruzione e strumento di controllo 
diffuso dei cittadini”, organizzato dal comune di Ostuni (Br) presso l’auditorium della 
biblioteca comunale di Ostuni in data 9 novembre 2018. Relazione dal titolo “Il fenomeno 
corruttivo in Italia: note criminologiche”. 

• Relazione al convegno “Autori: dal reato alla riparazione passando dalla reinvenzione” 
organizzato dalla Cooperativa C.R.I.S.I. di Bari, dalla cooperativa Sinergia di Bitonto (Ba) 
venerdì 16 novembre 2018 presso l’Aula “Don Tonino Bello” del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università di Bari. 

• Convegno “Dialoghi con Lucio d’Alessandro. Diritto e società. Per un immaginario della 
cultura giuridica”, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, giovedì 14 marzo 
2019. Relazione dal titolo: “La nuova economia del potere e la nascita del carcere in Foucault”. 

• Lezione agli ispettori e sovrintendi della Polizia penitenziaria nell’ambito del progetto 
A.M.I.C.O. (Approfondimenti Metodologici Investigativi per la Criminalità Organizzata) del 
Dip. Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale Puglia e Basilicata, dal titolo “I 
nuovi insediamenti mafiosi”, presso la sede del provveditorato di Bari, il 21 marzo 2019. 

• Evento formativo “Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia 
riparativa per una cultura della riparazione” organizzato dall’Accademia Italiana di 
Mediazione penale e Giustizia riparativa presso il Teatro Abeliano di Bari il 6 aprile 2019. 
Relazione dal titolo “La terza via della giustizia”. 

• Convegno “Netlifix & media”, organizzato dall’associazione studentesca Progetto Taranto 
Universitaria presso l’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari il 9 maggio 
2019. Relazione sul tema del cyberbullismo. 

• Relazione al convegno “Giustizia Riparativa. Dalla parte delle vittime”, organizzato da Rete 
Dafne (Rete nazionale assistenza vittime di reato) e dall’Ordine degli Avvocati di Bari presso 
l’Aula Magna della Corte di Appello di Bari il 26 settembre 2019. 

• Relazione al convegno sul tema della corruzione in occasione della “Giornata della 
trasparenza 2019”, organizzato dal comune di Ostuni (Br) presso l’auditorium del Liceo Pepe 
Calamo di Ostuni (Br) in data 26 novembre 2019. 

• Relazione al convegno “I territori della Giustizia riparativa” organizzato dalla Cooperativa 
C.R.I.S.I. con il patrocinio dell’AGIA (Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza) e 
dell’Ordine assistenti sociali Puglia presso il Palazzo di Città a Taranto il 29 novembre 2019. 
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• Relazione al webinar “Quando la Giustizia è riparativa”, organizzato dalla Rivista scientifica 
“Mediares. Rivista su trasformazione dei conflitti, cultura della riparazione e mediazione”, l’11 
maggio 2020. 

• V° Congresso Internazionale CUEMYC (online) “Mediazione, gestione dei conflitti e 
pandemia Covid-19” organizzato dalla “Conferencia Universitaria Internacional para el 
Estudio de la Mediación y el Conflicto” e dall’Università di Cagliari, sotto l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo, il Patrocinio della Camera dei Deputati, il Patrocinio del Comune di 
Cagliari, nei giorni 16, 17 e 18 novembre 2020. Relazione tenuta il 18 novembre dal titolo 
“Limiti e possibilità della mediazione online”. 

• Terza edizione del Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social and 
Humanistic Sciences, organizzato da: University of Craiova, Romania, Università di Enna 
Kore, in cooperazione con: Dipartimento Scienze giuridiche e sociali Università di Chieti-
Pescara; Faculty of Sociology and Social Work, Department of Social Work, University of 
Bucharest, Romania; Faculty of Philosophy, St. Cyril and St. Methodius University, Bulgaria; 
Institute of Pedagogy, Rzeszów University, Poland; Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, Süleyman Demirel University, Turkey e International Society for Projects in 
Education and Research, il 21 novembre 2020. Relazione dal titolo “Prison overcrowding and 
prisoners health: the Italian penitentiary system at the time of the pandemic”. 

• Notte dei ricercatori 2020, evento scientifico organizzato sulla piattaforma Microsoft Teams 
dal Dipartimento Jonico dell’Università di Bari il 27 novembre 2020. Relazione dal titolo: 
“Disagio e devianza minorile a Taranto tra condizionamenti sociali e pressioni criminali”. 

• Webinar: III Convegno Nazionale Medicina e Diritto: Decidere di morire: diritto o delitto. 
Svoltosi l’11 dicembre 2020. Relazione dal titolo: Le scelte tragiche nel prisma della tutela 
della salute in carcere. 

• Relazione al convegno online “I territori della Giustizia riparativa” organizzato dalla 
Cooperativa C.R.I.S.I., dalla Camera Minorile d’Abruzzo, dall’Ordine degli avvocati de 
L’Aquila, con il patrocinio dell’AGIA (Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza), il 18 
dicembre 2020.  

• Moderatore al Talk online “Vittime di reato: diritti, bisogni e interventi di tutela, organizzato 
dalla Rete Dafne Puglia il 5 marzo 2021. 

• Corso di formazione “In rete” per gli operatori dei servizi sociali degli enti locali aderenti alla 
Rete Dafne Puglia su piattaforma Google Meet, il 13 ottobre 2021. 

ATTIVITÀ GESTIONALE 

• Direttore del Corso di perfezionamento in Criminologia minorile, a.a. 2012/2013, Università di 
Bari. 

• Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Criminologia, devianza e 
mutamento sociale, ciclo XIX, proponente l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, atenei 
consorziati l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università degli Studi di Lecce. 

• Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Criminologia, devianza e 
mutamento sociale, ciclo XXI, proponente l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

• Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progettazione e Valutazione 
dei Processi Formativi, Organizzativi e Sociali, Scuola di Dottorato in Scienze delle relazioni 
umane, ciclo XXVIII, Università di Bari. 
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• Componente del Gruppo di Riesame e di Gestione AQ del Corso di studio triennale in Scienze 
giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità del Dipartimento Jonico 
dall’a.a. 2020/2021. 

• Componente del Comitato di Valutazione della Ricerca del Dipartimento Jonico per il triennio 
2019/2022. 

• Componente della Commissione “Test saperi essenziali”, Dipartimento Jonico, Università di 
Bari, dall’a.a. 2017/2018 ad oggi. 

• Componente commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore universitario SPS/12, I sessione 2007, Facoltà di Scienze della formazione, 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, ai sensi del D.R. n. 584 del 6/11/2007. 

• Componente commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di un assegno di 
ricerca SSD SPS/12, Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali, 
Università Magna Graecia di Catanzaro, ex D.R. 1145 del 2011, il 25/01/2012. 

• Componente del comitato scientifico della rivista Mediares. Rivista su trasformazione dei 
conflitti, cultura della riparazione e mediazione, Primiceri editore. 

• Componente del comitato editoriale della rivista Sicurezza e scienze sociali, FrancoAngeli. 

• Review per la collana “Teoria sociologica applicata”, L’Harmattan editore. 

• Componente del Comitato di redazione della Collana del Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”. 

• Membro della Giunta di Facoltà di Scienze della Formazione aa.aa. 2004/2005-2009/2010. 

• Componente commissione paritetica del CdL in Educazione professionale nel campo del 
disagio minorile, della devianza e della marginalità, Facoltà di Scienze della formazione, 
Università di Bari, per l’a.a. 2002/2003. 

• Componente della commissione tirocinio per il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e 
della formazione, Facoltà di Scienze della formazione, Università di Bari, per l’a.a. 2007/2008. 

• Responsabile attività di “Seminari, stage, partecipazione a convegni”, corso di laurea in 
Educazione professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bari, dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2007/2008. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
• Componente del CIRPAS - Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e 

Salute” dell’Università di Bari. 

• Lo spazio difendibile nella città contemporanea: forme urbanistiche e strutture  sociali 
dell’ambiente urbano quale variabile indipendente della criminalità (Fondi Ateneo 2001). 

• Vittimologia internazionale ed analisi della società postmoderna (Fondi Ateneo 2006-2007) 

• Vittima, diritto e società (Fondi Ateneo 2008-2009) 

• PRIN 2010 (non finanziato) “Benessere e malessere nelle carceri italiane. Ricerca nazionale 
su fattori di rischio, organizzazione della vita e del lavoro e dimensioni del mondo vitale”. 

• Processi di vittimizzazione e politiche di controllo sociale victim-oriented (Fondi Ateneo 2012) 
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• Il modello di mediazione penale nei tribunali per i minorenni in Puglia (Fondi Ateneo 
2015/2016) 

• PRIN 2017 (non finanziato) “The "Codice per lo Regno" and the legislation of Two Sicilies: 
elaboration, application and European diffusion of a reform model. Il "Codice per lo Regno" e 
la legislazione delle Due Sicilie: elaborazione, applicazione e diffusione europea di un modello 
riformistico”. 

• Responsabilità dell’attività di ricerca scientifica sul tema della violenza di genere nell'ambito 
della campagna “In genere mai”, affidata dalla cooperativa C.R.I.S.I. (Centro Ricerche e 
Interventi sullo Stress Interpersonale) scarl onlus 2018. 

• Referente scientifico (nominato dal Senato Accademico nella seduta del 08/7/2019) del 
Progetto “SAVE - Supporting Actions for Victims of crime”, della Cooperativa C.R.I.S.I. 

• PRIN 2020: “Migration and Religion in International Law (MiReIL): Towards a Multicultural 
Europe”.  

PUBBLICAZIONI  

• Massaro P. (2001). Per una razionalità costruzionista nella sociologia della devianza. Note 
epistemologiche. Bari: Adriatica. 

• - (2001). Brevi note in tema di abusi sessuali ai minori. Bari: Cacucci. 

• - (2001). Immigrazione e criminalità. Bari: Cacucci. 

• - (2003). Criminalità transnazionale. Problemi e prospettive. Bari: Cacucci. 

• - (2005). Controllo sociale e sistema penale. Profili storici e scenari di attualità. Padova: 
Cedam. 

• - (2010). Il controllo sociale e la società della sorveglianza. Il caso del braccialetto elettronico. 
In F. Bellino (a cura di), Studi e ricerche. Bari: Cacucci, pp. 281-300. 

• - (2011). Potenzialità e limiti della mediazione penale in Italia. In: G. Elia (a cura di), Percorsi 
e scenari della formazione. Bari: Progedit, pp. 412-428. 

• - (2011). Il carcere delle donne. Un’istituzione maschile? In A. Civita, P. Massaro (a cura di), 
Devianza e disuguaglianza di genere. Milano: FrancoAngeli, pp. 222-247. 

• - (2012). Dalla punizione alla riparazione. La promessa della restorative justice. Milano: 
FrancoAngeli. 

• - (2012). Idealismo e pessimismo dell’abolizionismo penale. In G. Elia (a cura di), Il contributo 
dei saperi nella formazione. Bari: Progedit, pp. 308-317. 

• - (2013). Prospects for Restorative Justice in the Juvenile Justice System. Interdisciplinary 
journal of family studies, II, pp. 132-150. 

• - (2014). Dall’emergenzialismo penale all’emergenza penitenziaria. Paradossi e populismi 
delle politiche penali in Italia. In Annali del Dipartimento Jonico, pp. 223-241. 

• - (2015). Le donne e l’istituzione penitenziaria. Maternità, affettività e alternative al carcere. In 
R. Pagano e F. Mastroberti (a cura di), La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni, pp. 
341-358. 

• Saponaro A., Massaro P. (2015). Fulfilled and Betrayed Promises of Restorative Justice from a 
Victimological Approach. In T. Tollefson (ed), Victimological Advances in Theory, Policy and 
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Services. Festschrift in Honour of Prof. John Dussich, Fresno: Dumont Printing, pp. 261-286. 

• Massaro P. (2016). Dall’homo sociologicus all’homo oeconomicus? Teorie razionali, libero 
arbitrio e politiche criminali. In Annali del Dipartimento Jonico, pp. 251-270. 

• - (2017). Il controverso dialogo tra Criminologia e politica criminale. In A. Saponaro, P. 
Massaro (a cura di), Criminologia contemporanea. Temi e problemi, Roma: Aracne, pp. 45-63. 

• - (2017). Alla (ri)scoperta della scuola positiva, tra impegno politico e “slancio” sociale. In 
Annali del Dipartimento Jonico, pp. 251-270. 

• - (2018), Un'analisi delle disuguaglianze di salute dei detenuti attraverso il "quadrilatero" di 
Ardigò. Salute e società, 1, pp. 9-26. 

• Saponaro A., Massaro P. (2018). Diritto irrazionale interstiziale e la "scienza del Cadí" nella 
giurisdizione penale: da Weber a Damaska. Sociologia, 1, pp. 89-103  

• Massaro P. (2018). Bande giovanili e aggregazioni di strada nello spazio pubblico delle città 
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