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Istruzione e formazione: 

 

• 2006 - Acquisisce il titolo di Dottore di ricerca, discutendo una tesi in tema di “Sicurezza urbana, 

crime analysis e polizia di prossimità”. 

• 2002 - Partecipa al concorso per essere ammesso al Dottorato di ricerca in Criminologia (XVIII° 

ciclo) e, risultando idoneo, ottiene l’ammissione con borsa di studio per il triennio 2003-2005. 

• 2002 - Consegue la laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale), dopo aver discusso 

una tesi in Criminologia dal titolo “Le vittime della strage del 2 agosto, tutela della privacy e 

della dignità della persona umana” (Relatore: Prof. Augusto Balloni).  

 

Posizione lavorativa attuale 

 

• nel 2018 – Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore associato - Settore 

Concorsuale 14/C3 (Sociologia Dei Fenomeni Politici e Giuridici). 

• dal 2018 - Ricercatore/Professore aggregato presso la Scuola delle Scienze Economiche 

Aziendali Giuridiche e Sociologiche - Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara 

settore scientifico disciplinare SPS/12 (Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale), 

afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 

• dal 2005 – Ricercatore/Professore aggregato presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto 

Ruffilli” di Forlì dell’Università degli Studi di Bologna, settore scientifico disciplinare SPS/12 

(Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale), afferente al Dipartimento di 

Sociologia e Diritto dell’Economia. 

• 2004 – E’ risultato vincitore di concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di 

categoria D  posizione economica 1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, presso 

il Polo scientifico didattico di Forlì, per le esigenze del laboratorio di “Criminologia applicata – 

tecnologie per la sicurezza – metodologie per l’investigazione” 

 

 

 

 

 



Incarichi accademici e scientifici 

 

• dal 2018 – Presiede la Commissione “Riconoscimento Crediti”, relativa ai Cds “Sociologia e 

Criminologia” (L-40) e “Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità” (LM-88), 

presso la Scuola delle Scienze Economiche Aziendali, Giuridiche e Sociologiche - Università 

degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti. 

• dal 2018 – E’ membro della Quality Assurance Commission, relativamente ai Cds “Sociologia e 

Criminologia” (L-40) e “Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità” (LM-88), 

presso la Scuola delle Scienze Economiche Aziendali, Giuridiche e Sociologiche - Università 

degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti. 

• dal 2013 al 2016 - Direttore del Master universitario di I livello in “Politiche della sicurezza e 

Polizie locali” – Università di Bologna 

• nel 2015 - Direttore del Corso di Formazione Permanente in “Attività investigative e sicurezza 

privata”, con responsabilità di organizzazione e coordinamento di stage formativi e di ricerca 

presso istituzioni pubbliche e private- Università degli Studi di Bologna.  

• nel 2013 – E’ membro della Quality Assurance Commission, relativamente al Corso di Laurea 

Magistrale “Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza, presso la Facoltà di 

Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì, Università di Bologna. 

• nel 2013 – E’ docente nell’ambito di un corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla 

Polizia di Stato (Questura di Forlì-Cesena), relativamente alle politiche di sicurezza in ambito 

urbano. 

• dal 2011 - Responsabile editoriale della sezione “Diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione”, 

nell’ambito della Collana “Laboratorio sociologico” edita da FrancoAngeli e diretta dal Prof. 

Costantino Cipolla (Università di Bologna). 

• dal 2009 - Membro della Commissione Tirocini del Corso di laurea in “Sociologia e scienze 

criminologiche per la sicurezza” e del Corso di laurea magistrale in “Scienze Criminologiche per 

l’Investigazione e la Sicurezza” (Università di Bologna). 

• dal 2005 - Membro della Associazione Italiana di Sociologia (A.I.S.).  

• 2004 - Ha tenuto, nell’ambito dei corsi per Carabiniere di quartiere, lezioni-conferenze dal tema 

“Comunicazione con vittime di situazioni traumatologiche: aspetti di carattere vittimologico, 

criminologico e psicosociale” presso il Comando Reggimento Carabinieri di Velletri (Roma) 

• 2004 – Ha collaborato alla formazione dei Vigili di Quartiere di Milano, durante 

l’amministrazione Albertini 

 



Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

 

• dal 2011 - Responsabile editoriale Sezione Diritti, Sicurezza e Processi di vittimizzazione – 

Collana editoriale "Laboratorio Sociologico" - Franco Angeli. 

• dal 2014 - Membro della Segreteria tecnico-scientifica della rivista "Salute e Società" - Franco 

Angeli 

• dal 2014 - Membro del Comitato editoriale Rivista "Sicurezza e scienze sociali" - Franco Angeli 

 

Attività di ricerca 

 

• 2012 – E’ membro di un progetto di ricerca, commissionato dalla Regione Emilia-Romagna e 

gestito dall’Università di Bologna, intitolato Le implicazioni criminologiche e vittimologiche del 

gioco d’azzardo. La ricerca prende spunto dalla Legge regionale n. 3/2011 relativa alle “Misure 

per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine 

organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile”. 

• 2011 – Ha coordinato una ricerca in tema di Risk Analysis presso i siti logistici nazionali di 

Centrale Adriatica Soc. Coop, con attività prevalentemente incentrata sulla valutazione delle 

criticità e delle vulnerabilità e successiva messa in sicurezza dei siti stessi. Sviluppo di un 

successivo piano attuativo di gestione della Security Management 

 

Attività didattica 

 

• dal 2019 - Ricopre il ruolo di Professore aggregato, assumendo la titolarità dell’insegnamento 

“Criminologia e Vittimologia”, nell’ambito del Cds “Sociologia e Criminologia” (L-40), presso 

la Scuola delle Scienze Economiche Aziendali, Giuridiche e Sociologiche - Università degli studi 

“G. d’Annunzio” di Chieti. 

• dal 2018 – Ricopre il ruolo di Professore aggregato, svolgendo un modulo di 48 ore, nell’ambito 

dell’insegnamento “Esecuzione della pena e diritti dei detenuti”, nell’ambito del Cds “Ricerca 

Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità” (LM-88), presso la Scuola delle Scienze 

Economiche Aziendali, Giuridiche e Sociologiche - Università degli studi “G. d’Annunzio” di 

Chieti. 

• dal 2017 – E’ docente di “Sicurezza aziendale e management della sicurezza” - con responsabilità 

di organizzazione e coordinamento di stage formativi e di ricerca presso istituzioni pubbliche e 



private, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Web Security e Privacy Officer” - 

Università degli Studi di Bologna. 

• nel 2016 – E’ docente di “Biometria e politiche di sicurezza” e di “Crime mapping”, con 

responsabilità di organizzazione e coordinamento di stage formativi e di ricerca presso istituzioni 

pubbliche e private, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Web security e tecnologie per 

la sicurezza” Università degli Studi di Bologna. 

•  dal 2014 al 2016 – E’ docente incaricato degli insegnamenti di "Crimine, devianza e mutamento 

sociale", con responsabilità di tutoraggio per tesi finale, stage e tirocini caratterizzati da attività 

di ricerca presso istituzioni pubbliche e private, per il seguente corso post-lauream: - Master I 

livello "Politiche di sicurezza e polizie locali"- Università degli Studi di Bologna. 

• nel 2009 – E’ docente di “Tecniche di identificazione e di fotosegnalamento” nell’ambito del 

Corso di formazione per la Polizia Penitenziaria dell'Umbria, organizzato dall’ Ufficio dei 

Detenuti e del Trattamento del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per 

l'Umbria Perugia. – Casa circondariale di Perugia in località Capanne. 

• nel 2007 – E’ docente di “Criminalità e flussi migratori in Emilia-Romagna”, con responsabilità 

di organizzazione e coordinamento di stage formativi e di ricerca presso istituzioni pubbliche e 

private, nell’ambito del Corso di alta formazione “Flussi migratori, percorsi di inserimento e 

contesti locali”, Università degli Studi di Bologna – Sede di Forlì. 

• dal 2005 al 2017 – Ha ricoperto il ruolo di Professore aggregato con affidamenti di docenze 

presso i Corsi di laurea in "Operatore della sicurezza e del controllo sociale" (Diploma 

Universitario), "Criminologia applicata per l'investigazione e la sicurezza" (laurea specialistica), 

"Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza" (laurea triennale), "Sociologia" (laurea 

triennale) e "Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza" (laurea magistrale) della 

Scuola di Scienze Politiche – sede di Forlì, Università degli Studi di Bologna, per gli insegnamenti 

di "Crimininologia I", “Criminologia II e metodologie di sicurezza”, “Criminologia III e tecniche 

di indagine”, “Laboratorio di criminologia applicata alla sicurezza”, “Tecniche di identificazione 

e fotosegnalamento” e “Tecniche biometriche applicate alla criminologia”, “Laboratorio di 

indagine criminologica”, "Politiche della Sicurezza", con responsabilità di tutoraggio per tesi di 

laurea, stage e tirocini caratterizzati da attività di ricerca presso istituzioni pubbliche e private. 

• nel 2004 -Ha tenuto, nell’ambito dei corsi per Carabiniere di quartiere, lezioni-conferenze dal 

tema “Comunicazione con vittime di situazioni traumatologiche: aspetti di carattere 

vittimologico, criminologico e psicosociale” presso il Comando Reggimento Carabinieri di 

Velletri (Roma) 

 



Partecipazioni a convegni e frequenza a corsi specialistici 

 

• 2018 - Relazione dal titolo "Le politiche di sicurezza in prospettiva" presentata al convegno 

"Controllo del territorio, politiche di sicurezza: sfide future" in occasione dell'ottavo 

congresso provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP), Segreteria 

Provinciale di Bologna Bologna (BO). 

• 2017 - Relazione dal titolo “Rilevazione della percezione mafiosa nell’Unione delle Terre 

d’Argine” presentata al convegno "Noi, la legalità", promosso dalla Regione Emilia Romagna 

(Area sicurezza urbana e legalità; Assessorato alla legalità) e dall’Unione dei Comuni delle 

Terre d’Argine – Carpi (MO). 

• 2016 - Coordinamento tavola rotonda, intitolata “L’apporto della sicurezza pubblica e privata 

nel contrasto al fenomeno terroristico”, nell’ambito del convegno “Web Security: attività 

preventive e investigative” - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia – Università 

degli studi di Bologna 

• 2015 - Relazione dal titolo "Elementi di Sociologia della devianza", presentata al convegno - 

patrocinato dall'Ausl Romagna e svolto in collaborazione con l'Università di Bologna - 

"L’emotività e l’emergenza nelle professioni d’aiuto" - sala Santa Caterina, Forlì (FC). 

• 2015 - Relazione dal titolo "Il gioco d'azzardo in Italia", nell'ambito del Seminario 

Universitario "Le implicazioni sociali del gioco d'azzardo. Il caso dell'Emilia-Romagna" - 

Scuola di Scienze Politiche - Vicepresidenza di Forlì, Università di Bologna - Campus di Forlì. 

• 2015 - Relazione dal titolo “Terrorismo urbano: implicazioni sociologiche e strategie di 

prevenzione” presentata al convegno nazionale "Giornate della Polizia Locale", nell'ambito 

del Seminario di alta specializzazione "La prevenzione territoriale del terrorismo 

internazionale - Le strategie di autotutela per la Polizia Locale nella sicurezza urbana - 

Riccione (RN). 

• 2014 - Discussant, in occasione del seminario di presentazione del “Rapporto sulla sicurezza 

e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa”, realizzato da Fondazione Unipolis, Demos&Pi e 

Osservatorio di Pavia. Scuola di Scienze Politiche Università di Bologna – Campus di Forlì.  

• 2014 - Chairman in una conferenza dal titolo "La strada come scena del crimine" - Università 

di Bologna - Campus di Forlì. 

• 2013 – Relatore, in qualità di docente di Politiche della Sicurezza, nell’ambito del convegno 

Gestire l’ingestibile. L’emotività e l’emergenza nelle professioni di aiuto, 6 aprile 2013, 

Università di Bologna - sede di Forlì. 



• 2012 – Relatore, in qualità di docente di Politiche della Sicurezza, presso la sessione 

“Insicurezza urbana e criminalità. Quali risposte possibili?” nell’ambito delle Giornate della 

Polizia Locale, evento organizzato in collaborazione con l’ANCI - Riccione 

• 2011 – Intervento, in qualità di relatore, in occasione della presentazione del volume: 

Bertaccini D. (2009), La politica di polizia, Bononia, Bologna. 

• 2011 - Intervento, in qualità di co-autore, in occasione della presentazione del volume: 

Esposito M., Vezzadini S. (a cura di) (2011), La mediazione interculturale come intervento 

sociale, FrancoAngeli, Milano, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna. 

• 2004 - Ha partecipato al convegno “Strategie e tecniche operative sulla scena del crimine” 

organizzato dall’Istituto Nazionale di Scienze Forensi ed il Reparto Investigazioni 

Scientifiche (RIS) dell’Arma dei Carabinieri – Parma. 

• 2004 - Ha partecipato al “5° Congresso Internazionale sulla Sicurezza nei Campus” presso la 

Dublin City University; 

• 2004 - Ha frequentato un corso in materia di “Antincendio, anti-intrusione e relativi software 

di programmazione” tenuto presso la sede di Notifier Italia S.r.l. – San Donato Milanese 

(Milano). 

•  

Pubblicazioni scientifiche 

• 2018 – “La dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari”. SALUTE E SOCIETÀ, vol. 

1, p. 123-140, ISSN: 1723-9427 

• 2017 – “Sicurezza informatica e trattamento dei dati in ambito sanitario”. SALUTE E 

SOCIETÀ, vol. Supplemento 3/2017, p. 84-100, ISSN: 1972-4845, doi: 10.3280/SES2017-

SU3006 

• 2017 – “Security”. In: (a cura di): Linda Lombi e Michele Marzulli, Theorising sociology in 

the digital society. p. 195-207, Milano:Franco Angeli. 

• 2015 – “New technologies and social control: the electronic surveillance”. SICUREZZA E 

SCIENZE SOCIALI, vol. 2, p. 153-163, ISSN: 2283-8740. 

• 2014 - Andrea A., Chitos D., “Gioco d'azzardo: area d'intervento delle Forze dell'Ordine”. In: 

(a cura di): Cipolla C., Le implicazioni sociali del gioco d’azzardo. Il caso dell’Emilia 

Romagna. p. 44-69, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-0957-8 

• 2013 - “Regolamentazione ed attuazione della sicurezza in ambito urbano”, in Cipolla C., 

Antonilli A. (a cura di), La sicurezza come politica, FrancoAngeli, Milano, in corso di stampa. 

• 2012 – Insicurezza e paura oggi, FrancoAngeli, Milano. 



• 2012 – “Sicurezza sociale”, in Cipolla C. (a cura di), La devianza come sociologia, 

FrancoAngeli, Milano. 

• 2012 – “Charles Taylor: multiculturalismo tra identità e riconoscimento”, in Maturo A. (a cura 

di), Teorie su equità e giustizia sociale, FrancoAngeli, Milano; 

• 2011 – “Mediazione culturale, controllo sociale e contesto urbano di prossimità”, in Esposito 

M., Vezzadini S. (a cura di), La mediazione interculturale come intervento sociale, 

FrancoAngeli, Milano. 

• 2011 – “Devianza”, in Cipolla C. (a cura di), I concetti fondamentali del sapere sociologico, 

FrancoAngeli, Milano. 

• 2008 – La sicurezza urbana. Il ruolo della polizia di prossimità, Aracne Editrice, Roma. 

• 2004 - “Sicurezza urbana e polizia di prossimità”, in Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura 

di), Cultura giuridica e attori della giustizia penale, FrancoAngeli, Milano; 

• 2004 - “Sicurezza urbana e polizia di prossimità”, in Bisi R. (a cura di), Vittimologia. 

Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione, FrancoAngeli, Milano; 

• 2004 - Polizia di prossimità e sicurezza urbana. Analisi e prospettive, Clueb, Bologna. 

• 2002 - Le vittime della strage del 2 agosto, tutela della privacy e della dignità della persona 

umana, Clueb, Bologna; 

 

Conoscenze linguistiche 

• Inglese (scritto e parlato): buona conoscenza 

• Francese (scritto e parlato): buona conoscenza 

 

Capacità e competenze tecnico/informatiche 

• ATLAS.ti e T-LAB (software applicativi per l’analisi del contenuto dei testi): buona 

conoscenza 

• SPSS (software per l’analisi statistica): buona conoscenza 

• ARC-GIS (software per la mappatura del territorio): discreta conoscenza 

 

 

 

 


