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Campus Luigi Einaudi 
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PERCORSO ACCADEMICO 

 

dal 01.03.2000: ricercatore di Sociologia generale, Università di Torino; 

dal 01.11.2002: professore associato di Sociologia generale, Università di Torino. 

dal 01.11.2016: professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Università 

di Torino 

 

 

Nel 2014 ha progettato e avviato il centro di ricerca LARCO (Laboratorio di Analisi e Ricerca 

sulla criminalità organizzata), che ha sede presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società 

dell’Università di Torino, di cui è direttore. 

 

 

FORMAZIONE 

• Laurea in Scienze Politiche, conseguita nel 1990 presso l’Università di Torino.  

• Dottorato di Ricerca in Sociologia (sede amministrativa: Università Statale di Milano), 

conseguito nel 1995.  

• Borsa post-dottorato (1997-98), area disciplinare Scienze Politiche e Sociologiche, presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino. 

 

 

AFFERENZE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TORINO 

• Dipartimento di Culture, Politica e Società; 

• Corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali. 

• Corso di laurea magistrale in Sociologia. 

• PhD Program in Social and Political Change 

• Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali 
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INCARICHI ACCADEMICI E ISTITUZIONALI 

 

• da ottobre 2018: co-coordinatore del “Progetto di Eccellenza” del Dipartimento di Culture, 

Politica e Società, e condirettore del «Centro “Luigi Bobbio” per la Ricerca Sociale Pubblica 

e Applicata», Università di Torino. 

• ottobre 2015 – settembre 2018: Vice Direttore Vicario e Vice Direttore con delega alla 

didattica del Dipartimento di Culture, Politica e Società.  

• ottobre 2015 – settembre 2018: presidente della Commissione Didattica, componente della 

Giunta e componente della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Culture, 

Politica e Società; 

• 2007-2012 vice-presidente del Corso di laurea triennale in Comunicazione interculturale 

(Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Torino); 

• 2001-2003 Giunta di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Torino; 

• 2003-2009 Giunta del Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Torino; 

• dal marzo 2012 al maggio 2016 e dal gennaio 2017 al maggio 2021: componente in qualità 

di esperto e in rappresentanza dell’Università degli Studi di Torino della Commissione 

consiliare speciale per la promozione della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi del 

Comune di Torino. 

 

 

DIREZIONE DI RIVISTE - COMITATI SCIENTIFICI E EDITORIALI 

 

• dal 2012: condirettore di «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali»; 

• dal 2016: vice-direttore di «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali»; 

• dal 2014: direttore di LARCO (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità 

Organizzata), Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino. 

• dal 2002: membro del Comitato di Redazione di «Stato e mercato»; 

• dal 2003: membro del Comitato Editoriale e del Comitato di Redazione di «Meridiana. 

Rivista di storia e scienze sociali»; 

• dal 2011: membro del Comitato Editoriale di «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali»; 

• dal 2014: membro del Comitato di Redazione del «Menabò di Etica ed Economia»; 

• dal 2015: membro del Comitato scientifico della «Rivista di Studi e Ricerche sulla 

criminalità organizzata»; 

• dal 2010: membro del Comitato Editoriale de «L'Indice dei libri del mese»; 

• dal 2008 al 2013: membro del Comitato Scientifico di «Partecipazione e conflitto»; 

• dal 2004 al 2008: membro del Consiglio editoriale di «Polena. Political and Electoral 

Navigations. Rivista Italiana di Analisi Elettorale»; 

• dal 1995: membro del Comitato scientifico di «Segno» (rivista mensile di cultura e attualità 

politica di Palermo); 
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• dal 2010: membro della Commissione consultiva permanente di Avviso Pubblico – Enti 

locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie; 

• dal 2010: membro del Comitato scientifico del master in Analisi, Prevenzione e Contrasto 

della Criminalità Organizzata e della Corruzione, prima Università degli Studi di Pisa e 

dall’a.a. 2018-19 master interuniversitario in collaborazione tra l’Università di Torino, 

l’Università di Pisa, l’Università di Napoli, l’Università di Palermo e Libera; 

• 2010-2012: membro del Comitato scientifico internazionale della collana editoriale “Cose 

nostre” diretta da S. Lupo, XL edizioni; 

• 2012-2015: membro del Comitato Scientifico dell’opera «L’Italia e le sue regioni (1945-

2011)», promossa dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, curata da M. Salvati e L. 

Sciolla; 

• 2017-2019: membro dell’Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale 

(O.C.I.S.). 

• dal 2013: membro del Consiglio editoriale per l’area di sociologia della casa editrice il 

Mulino; 

• dal 2009: collaboratore del centro studi Pio La Torre di Palermo; 

• 2016-2017: componente del panel di esperti del programma “Urbanistica e Legalità” 

promosso dal Dottorato di ricerca in Architettura, Curriculum in Progettazione urbanistica e 

territoriale, Università di Firenze 

• dal 2016: membro del Comitato scientifico della collana editoriale “Contrappunti”, 

pubblicata da Altreconomia; 

• settembre 2016 – dicembre 2017: membro del Comitato scientifico degli «Stati Generali 

della lotta alla criminalità organizzata» istituiti dal Ministro della Giustizia; 

• dal gennaio 2017 al dicembre 2020: membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione 

Luigi Einaudi di Torino in rappresentanza dell’Università degli Studi di Torino; 

• dal gennaio 2020: direttore del Comitato scientifico, con S. D’Alfonso, della serie «Mafie e 

corruzione» presso l’editore Donzelli; 

• dal settembre 2020: rappresentante del Dipartimento di Culture, Politica e Società nella 

Commissione scientifica della Fondazione Studi “Parini-Chirio”; 

• dal dicembre 2020: componente del Comitato scientifico della collana editoriale presso il 

Mulino del Dipartimento di Culture, Politica e Società; 

• dal maggio 2021: componente del Comitato di indirizzo culturale dell’Associazione 

«Riabitare l’Italia»; 

• dal gennaio 2022: componente dell’ International Advisory Board di «Studi Organizzativi»; 

• dal marzo 2022: componente del Comitato scientifico dell’«Osservatorio per la promozione 

della cultura della legalità e della prevenzione della criminalità organizzata e di stampo 

mafioso» della Provincia di Asti; 

• dal marzo 2022: componente del Comitato scientifico del «Premio in ricordo di Paola 

Monzini»; 

• dal giugno 2022: socio dell’Associazione di cultura e politica «il Mulino». 

 

 



 4 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Insegnamenti Dipartimento di Culture, Politica e Società: 

• Sociologia delle mafie, Corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali. 

• Processi di regolazione e reti criminali, Corso di laurea magistrale in Sociologia. 

• Laboratorio di Sociologia storica, Corso di laurea triennale in Comunicazione interculturale. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI DOCENZA (SELEZIONE) 

 

• dal 2010: docente dei moduli “L’analisi sociologica del crimine organizzato” e “ Analisi 

delle reti criminali. Criminalità organizzata e area grigia”, nel master in Analisi, Prevenzione 

e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione;  

• anni diversi: seminari formativi rivolti ai referenti provinciali, regionali e nazionali di 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”; 

• partecipazione a diverse edizioni della Summer School Organized Crime promossa dal 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università Statale di Milano. 

• febbraio 2015: seminario nell’ambito del Corso di alta formazione in «Amministrazione, 

gestione e destinazione delle aziende e dei beni confiscati», Università di Palermo. 

• gennaio-marzo 2016: su incarico della Legacoop Emilia Romagna, progettazione e 

svolgimento del corso di formazione su “I confini mobili dell’illegalità. Fattori di 

vulnerabilità, aree grigie, processi di diffusione del crimine organizzato”: ciclo di incontri 

formativi rivolti a quadri, dirigenti e funzionari del mondo della cooperazione sociale. 

• febbraio-marzo 2016: corso di formazione su “Mafie e corruzione”, promosso e finanziato 

dall’INPS, come attività di aggiornamento per i funzionari della pubblica amministrazione, 

LARCO – Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino. 

• Anni diversi: partecipazione in qualità di docente e relatore a corsi e seminari organizzati 

dalla Scuola Superiore della Magistratura. 

 

DIDATTICA DI TERZO LIVELLO 

Ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato in Scienze politiche e sociali attivato tra i 

dipartimenti di Scienze Sociali e di Studi Politici dell’Università di Torino. 

Attualmente fa parte del Dottorato in Mutamento Politico e Sociale attivato dal dipartimento di 

Culture, Politica e Società dell’Università di Torino e consorziato con il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA 

 

• Fenomeni mafiosi (processi di radicamento ed espansione territoriale; controllo del territorio; 

relazioni di collusione e complicità; azione antimafia) 
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• Processi di regolazione e reti criminali (rapporto tra economia, politica e criminalità; intrecci 

tra legale e illegale) 

• Corruzione, criminalità economica e dei colletti bianchi 

• Sviluppo regionale e coesione territoriale 

• Mezzogiorno 

• Capitale sociale 

• La «questione» del ceto medio 

• Sociologia storica e relazioni tra storia e scienze sociali 

 

 

 

DIREZIONE, COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA (SELEZIONE) 

 

 

• Progetto di ricerca (2022-2023): A 10 anni da Minotauro. L'antimafia in Piemonte e Valle 

d'Aosta tra contrasto, prevenzione e promozione sociale, finanziato su bando competitivo da 

Fondazione CRT. 

 

• Progetto di ricerca (2022-2023): Vecchie e nuove forme di criminalità organizzata in una 

prospettiva di ricerca sociale pubblica e applicata, «Centro “Luigi Bobbio” per la Ricerca 

Sociale Pubblica e Applicata», Università di Torino. 

 

• Progetto di ricerca (2021-2022): Analisi dell’impatto della crisi pandemica Covid-19 sul mondo 

del Terzo settore, promossa e finanziata da Fondazione Finanza Etica. 

 

• Progetto di ricerca (2021-2022): Beni confiscati in rete, con Libera, finanziato su bando 

competitivo da Regione Piemonte. 

 

• Progetto di ricerca (2021-2022): Grandangolo. Spazi di sogno per una convivenza sicura, con 

Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio, Università di Torino e 

Politecnico di Torino, Città di Torino, Progetto Europeo Tonite. 

 

• Progetto di ricerca (2021-2022) su processi di segregazione scolastica: Offerta formativa per le 

scuole, Dipartimento di Culture, Politica e Società e Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’educazione dell’Università di Torino, promosso e finanziato da: Fondazione per la Scuola 

della Compagnia di San Paolo. 

 

• Progetto di ricerca (2021-2022): Il gioco d'azzardo illegale: attori, dinamiche, meccanismi di 

funzionamento, promosso e finanziato da: l’Azienda Sanitaria ASL TO3, Dipartimento 

“Patologia delle dipendenze”. 

 

• Progetto di ricerca, dal 2020,  “Lo sviluppo possibile” sui processi di sviluppo economico e 

sociale in Piemonte, «Centro “Luigi Bobbio” per la Ricerca Sociale Pubblica e Applicata», 

Università di Torino. 
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• Principal Investigator del progetto di ricerca CRIME - CROSS-BORDER ITALIAN MAFIAS IN 

EUROPE: Territorial expansion, illegal trafficking, and criminal networks, finanziato attraverso 

bando competitivo da Compagnia San Paolo.  

 

• Componente dell’unità di ricerca del progetto PRIN 2015: Modelli di capitalismo e tipi di 

democrazia. Politica e politiche nella regolazione delle economie contemporanee (coordinatore 

scientifico: Carlo Trigilia). 

 

• Partecipazione al gruppo di ricerca nel progetto dell’Università di Napoli Federico II su The Use 

of Violence and Organized Crime. A socio-economic analysis of the case of Camorra clans in 

Campania (P.I. Monica Massari). 

 

• Direzione e coordinamento scientifico del progetto di ricerca "La corruzione politica. Attori, 

contesti, meccanismi", promossa dalla Fondazione RES (Ricerche economiche e sociali sulla 

Sicilia) di Palermo, avviata nel dicembre 2015 e di durata biennale.  

 

• Ricerca sulla struttura organizzativa e le modalità di azione della ‘ndrangheta calabrese (in corso 

fase preliminare). Cfr. R. Sciarrone, ’Ndrangheta: A Reticular Organization, in The ’Ndrangheta 

and Sacra Corona Unita. The History, Organization and Operations of Two Unknown Mafia 

Groups, a cura di N. Serenata, Springer, New York, 2014. 

 

• Direzione e coordinamento scientifico del progetto di ricerca "Le mafie nelle aree non 

tradizionali. Processi di diffusione, meccanismi di insediamento, campi di attività", promossa 

dalla Fondazione RES (Ricerche economiche e sociali sulla Sicilia) di Palermo, gennaio 2012 – 

dicembre 2013. I risultati dell’indagine sono stati pubblicati nel volume Mafie del Nord. Strategie 

criminali e contesti locali (Roma, 2019). 

 

• Direzione e coordinamento della ricerca svolta per conto della Commissione Consiliare Speciale 

di promozione della cultura della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi del Comune di 

Torino su: «Criminalità organizzata, contesto di legalità e sicurezza urbana. Un’indagine sugli 

operatori economici di Torino», 2012-2013. La ricerca è stata replicata negli anni successivi 

(2014-2015) in una circoscrizione della città di Milano (Zona 9) e nella città di Chivasso, comune 

dell’area metropolitana torinese. La prima indagine è stata promossa dall’associazione Civitas 

Virtus e la seconda dall’Amministrazione comunale di Chivasso. Attualmente è in fase di 

elaborazione un’analisi comparata dei dati raccolti nei tre contesti. 

 

• Direzione e coordinamento scientifico del progetto di ricerca "Mafie, economia, sviluppo. Una 

ricerca sull'organizzazione economica della criminalità mafiosa", promossa dalla Fondazione 

RES (Ricerche economiche e sociali sulla Sicilia) di Palermo, ottobre 2009 - dicembre 2010. I 

risultati dell’indagine sono stati pubblicati nel volume Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie 

locali in Sicilia e nel Mezzogiorno (Roma, 2011). 

 

• Coordinamento scientifico dell'unità di ricerca "L'emergenza di un discorso pubblico: il ceto 

medio nelle rappresentazioni della stampa", nell'ambito del più ampio progetto "La questione del 

ceto medio", diretto da A. Bagnasco e promosso dal Consiglio italiano per le scienze sociali, 

2007-2010. 
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• Ricerca condotta in un’area della Calabria per analizzare il rapporto tra organizzazioni criminali 

e imprenditorialità, quindi i condizionamenti mafiosi sui processi di sviluppo economico (2006-

2008). 

 

• Ricerca su legami di appartenenza e relazioni esterne in Cosa nostra e ‘ndrangheta (2005-2006). 

 

• Ricerca sui processi di espansione territoriale di organizzazioni criminali di tipo mafioso in 

Piemonte (2002-2003). 

 

• Partecipazione a un progetto di ricerca su "Valutazione di impatto criminale delle opere 

migliorative dei collegamenti Sicilia-Continente", svolto da Nomos su commissione dell'advisor 

A.T.I. PwC Consulting, PwC UK, Certet-Bocconi, Sintra, Net Engineering. L'indagine faceva 

parte del più ampio progetto di valutazione rispetto all'ipotesi di costruzione del Ponte sullo 

Stretto e di soluzioni alternative, avviato dal Ministero dell'Economia, anni 1999-2000. Cfr. R. 

Sciarrone, E la mafia, starà a guardare? Il rischio criminalità, in «Meridiana», 41, 2001, numero 

monografico “Ponte sullo Stretto”. 

 

• Ricerca commissionata dalla Fondazione Giovanni Agnelli di Torino su: “Immigrati e mercati 

del lavoro in Italia. Dalla rappresentazione sociale del fenomeno alla tematizzazione politica 

del problema”. L’indagine empirica si è avvalsa di interviste non strutturate, in profondità, 

rivolte a un gruppo di rappresentanti delle Associazioni territoriali degli imprenditori, in 

diverse province italiane; 1999-2000. 

 

• Partecipazione a un gruppo di ricerca, costituito presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’Università di Torino, coordinato da Arnaldo Bagnasco, Nicola Negri e Loredana Sciolla, 

sulla cultura civica in Italia, con particolare riferimento alla sua dimensione territoriale: 

“Valori civili e società regionali in Italia”; 1998-2000. La ricerca è stata svolta in 

collaborazione con il Consiglio Italiano per le Scienze Sociali. 

 

• Partecipazione a una ricerca sui profili sociali ed economici delle province piemontesi, 

coordinata dal prof. A. Bagnasco, nell'ambito del Progetto degli "Stati Generali del Piemonte" 

attivato dal Consiglio regionale del Piemonte, 1997-1998. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 

 

In qualità di Vice Direttore del Dipartimento di Culture, Politica e Società, nel 2016 ha contribuito a 

promuovere la nascita di Spazio Pubblico CPS, contenitore di eventi per il territorio e la società civile 

che diffonde i temi di ricerca del Dipartimento a un vasto pubblico di studenti, giornalisti, 

amministratori, politici, stakeholders. 

Svolge attività di formazione e sensibilizzazione sulla cultura della legalità e sulla conoscenza del 

fenomeno mafioso presso associazioni, scuole, enti locali e amministrazioni pubbliche. 

È invitato per conferenze, lezioni, dibattiti pubblici da numerose associazioni che si occupano di 

legalità e antimafia.  

Ha rappresentato l’Ateneo di Torino nella Commissione consiliare speciale per la promozione della 

legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi del Comune di Torino. 
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È intervenuto in diversi Festival e Rassegne, come ad esempio il Festival dell’Economia di Trento, 

quello di Storia di Saluzzo, il Salone del libro di Torino, gli Stati generali antimafia (‘Contromafie’) 

e le Giornate della memoria organizzati da Libera ogni anno in differenti città. 

Ha organizzato corsi di formazione per Istituti scolastici, Fondazioni e associazioni. È stato invitato 

in diverse occasioni da associazioni di categoria a discutere dei rapporti tra presenza mafiosa e 

processi di sviluppo economico. 

È stato ospite e commentatore di questioni relative alle mafie e all’antimafia in trasmissioni 

radiofoniche e in telegiornali. Sugli stessi temi è stato più volte intervistato da diverse testate 

giornalistiche (la Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Giornale di Sicilia). 

Il 20 luglio 2011 è stato ricevuto, insieme al direttore e al presidente della Fondazione Res, al 

Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, interessato a discutere i risultati della 

ricerca pubblicati nel volume Alleanze nell’ombra. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

STUDI MONOGRAFICI E CURA DI VOLUMI 

 

1. A cura di, numero monografico Storia e scienze sociali, «Meridiana», 100, 2021. 

2. A cura di, Lo sviluppo possibile. Il ruolo delle PMI nella società e nell’economia del Piemonte, 

con F. Ramella, Blue Papers CLB-CPS, 1, Torino, 2020. 

3. A cura di, Italian Mafias Today. Territory, Business and Politics, con F. Allum e I. Clough 

Marinaro, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019. 

4. Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, con L. Storti, il Mulino, 

Bologna 2019. 

5. A cura di, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, Donzelli, Roma 2019. 

6. A cura di, numero monografico Interpretare le mafie. Poteri, sapere, discorsi pubblici, con F. 

Librandi e A. Vesco, «Voci», anno XVI, 2019. 

7. Le mafie in Piemonte. Impariamo a conoscerle, con E. Ciccarello e D. Donatiello, Fondazione 

Agnelli, Torino 2019. 

8. A cura di, Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da Tangentopoli a oggi, Donzelli, Roma 

2017. 

9. A cura di, numero monografico Mafia Capitale, «Meridiana», 87, 2016, con V. Mete. 

10. La società allo specchio. Manuale di Sociologia, con A. Cavalli, A. Pichierri, R. Albano, 

Loescher, Torino, 2016. 

11. A cura di, sezione monografica Welfare e legalità, «Politiche sociali», 2, 2015, con U. Ascoli. 

12. A cura di, numero monografico “Ecocamorre”, «Meridiana», 73-74, 2012, con G. Corona. 

13. A cura di, Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Donzelli, 

Roma, 2011. 
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14. La costruzione del ceto medio. Immagini sulla stampa e in politica, con N. Bosco, A. Meo, L. 

Storti, Il Mulino, Bologna, 2011. 

15. A cura di, numero monografico “Micropolitica”, «Meridiana», 70, 2011, con A. Mastropaolo. 

16. Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, Donzelli, Roma, 2009. 

17. A cura di, numero monografico “Incertezze”, «Meridiana», 55, 2006, con N. Bosco. 

18. A cura di, numero monografico “Migranti”, «Meridiana», 56, 2006. 

19. Capire la società. Introduzione alle scienze sociali. Manuale, testi e laboratorio, con A. Cavalli, 

A. Pichierri, R. Albano, Loescher, Torino, 2004. 

20. Capire la società. Introduzione alle scienze sociali. Percorsi antologici, con A. Cavalli, A. 

Pichierri, R. Albano, Loescher, Torino, 2004. 

21. Capire la società. Introduzione alle scienze sociali. Risorse per l’insegnante e per la classe, con 

A. Cavalli, A. Pichierri, R. Albano, Loescher, Torino, 2004. 

22. A cura di, La mafia esiste ancora. Mafia e antimafia prima e dopo le stragi del 1992, Nuova 

Iniziativa Editoriale, Roma, 2004. 

23. Immigrazione e lavoro: i punti di vista delle Associazioni territoriali degli industriali, con R. 

Santi, Contributi di ricerca, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2000. 

 

 

SAGGI IN RIVISTE 

 

24. Riconoscere questo tempo: il futuro e la politica, in «Segno», 440, 2022. 

25. Tra storia e scienze sociali: ponti, porte e finestre, in «Meridiana», 100, 2021. 

26. Immaginare l’Italia oltre la pandemia, con F. Ramella, in «il Mulino», 4, 2021. 

27. Reti di conoscenza sociologica: costruzione e trasmissione. La domanda interpretata, con M. 

Ambrosini, P. Fantozzi, E. Pace, F. Ramella, L. Tirabeni, M. Tognetti, in «Quaderni di 

Sociologia», 85, 2021. 

28. Mafie e economia: come la nuova criminalità ostacola lo sviluppo, con L. Storti, in «Paradoxa», 

XIII, 4, 2019. 

29. La lunga strada di «Meridiana». Una nota sui trent’anni della rivista, in «Meridiana», 94, 2019. 

30. Mafia infiltration, public administration and local institutions: A comparative study in Northern 

Italy, con J. Dagnes, D. Donatiello, V. Moiso, D. Pellegrino, L. Storti, in «European Journal of 

Criminology», DOI: 10.1177/1477370818803050, 2018. 

31. Corruzione e politica. Trasformazione dei partiti, personalizzazione e reti di affari, con S. Busso 

e V. Martone, in «Quaderni di sociologia», LXII, 78, 3, 2018. 

32. La violenza delle mafie, Forum con N. dalla Chiesa, A. Dino, G. Gribaudi, M. Marmo, M. 

Santoro, R. Sciarrone e M. Massari, in «Meridiana», 90, 2017. 

33. Complicità trasversali fra mafia ed economia. Servizi, garanzie, regolazione, con L. Storti, in 

«Stato e mercato», 108, 2016. 

34. Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in «Meridiana», 87, 2016, 

con V. Mete. 

35. Le mafie italiane all’estero: un’agenda di ricerca, in «Meridiana», 87, 2016, con J. Dagnes, D. 

Donatiello e L. Storti. 
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l’America. Storia di un intreccio intercontinentale. 1888-2008, Einaudi, Torino, 2008). 

167. Lo stato degli studi sulla mafia, in «Segno», 309, 2009. 

168.  Tra sovversione e collusione: un’inchiesta sul pizzo in Sicilia, in «StrumentiRes», 3, 2009.  

169.  La presenza mafiosa in Piemonte. Non radici, ma ramificazioni, in «Narcomafie», 3, 2006. 

170.  La città della mafia, in «Narcomafie», 11, 2005. 

171.  Forza di attrazione della mafia e classi dirigenti, in «Segno», 267-268, 2005. 

172.  L’impresa mafiosa, in «Narcomafie», 10 e 11, 2004. 

173.  Commissione antimafia, politica e sociologia, in «Segno», 259, 2004. 

174.  Associazioni - Capitale sociale - Ceti medi - Disuguaglianza sociale – Genere - Lavoro (Le 

trasformazioni del lavoro) – Modernizzazione, in NOVA. L’Enciclopedia UTET, Utet, Torino, 

2001-2002. 

175.  Mafia e antimafia, i cicli e le soglie, in «Segno», 235, 2002. 

176.  La fiducia? Va seminata, in «Narcomafie», 11, 2001. 

http://www.roars.it/online/14c1-colpito-e-affondato/
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177.  In cerca di democrazia, in «L’Indice», 9, 2001 (recensione a R. Siebert, Storia di Elisabetta. Il 

coraggio di una donna sindaco in Calabria, Pratiche, Milano 2001). 

178.  La forza delle relazioni esterne e i reati di terzo livello, in «Segno», 221, 2001. 

179.  Smitizzare la mafia, in «L’Indice», 6, 2001 (recensione a R. Mangiameli, La mafia tra stereotipo 

e storia, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 2001). 

180.  Uno Stato nello Stato, in «Narcomafie», 2, 1999. 

181.  Espansione mafiosa per contiguità territoriale. La logica del puzzle nel caso Catania, in 

«Segno», n. 192, 1998. 

182.  Antimafia - Corruzione politica - Criminalità organizzata, in Grande Dizionario Enciclopedico 

Utet. Appendice 1997, UTET, Torino, 1997. 

183.  Nota critica al volume Una promessa disattesa. Lo sviluppo locale nell'esperienza francese di 

L. Zanfrini (Vita e Pensiero, Milano, 1996), in «Sviluppo Locale», n. 4, 1997. 

184.  Campo Smith è Cosa Nostra, in «Narcomafie», 5, 1995. 

185.  Buio sul Mezzogiorno, in «Segno», n. 151, 1994. 
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