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Informazioni 

personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) FRANCO PRINA 

Indirizzo(i) Strada del Fortino 34 – 10152 TORINO 

Telefono(i) 011. 19708518   011.6702696 

Fax 011.6702612 

E-mail franco.prina@unito.it 
 

 

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  
 

 

Esperienza 

professionale 

 

Date Dal 1/11/2013 a oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Professore Ordinario in Sociologia giuridica e della devianza (Settore scientifico 

disciplinare SPS/12) 

Principali attività e 

responsabilità 
Docente di Sociologia della devianza - Docente di Cittadinanza, diritti sociali, giustizia 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società 

  

Date Dal 1/11/2011 al 31/10/2013 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Professore Straordinario in Sociologia giuridica e della devianza (Settore scientifico 

disciplinare SPS/12) 

Principali attività e 

responsabilità 
Docente di Sociologia della devianza - Docente di Cittadinanza, diritti sociali, giustizia 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli studi di Torino 

  

Date Dal 1/11/2002 al 31/10/2011 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Professore Associato in Sociologia giuridica e della devianza (Settore scientifico 

disciplinare SPS/12) 

Principali attività e 

responsabilità 

Docente di Sociologia della devianza - Docente di Politica e diritti: diritti e mutamento 

sociale Docente di Cittadinanza, diritti sociali, giustizia 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli studi di Torino 

  

Date Dal 1/9/1990 al 30/10/2002 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Ricercatore universitario in Sociologia del diritto 



  

Principali attività e 

responsabilità 
Docente di Sociologia della devianza  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli studi di Torino 

  

Incarichi e cariche 

accademiche 
 

Date Dal 2011 al 2016 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Presidente del Corso di Laurea triennale in Servizio sociale 

Principali attività e 

responsabilità 
Responsabilità complessiva dell’organizzazione del Corso di laurea 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche poi Dipartimento di 

Culture, Politica e Società 

  

Date Dal 2006 al 2010 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione delle politiche e dei 

servizi sociali (poi Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali) 

Principali attività e 

responsabilità 
Responsabilità complessiva dell’organizzazione del Corso di laurea 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche 

  

Date Dal 2013 a oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Delegato del Rettore - Rappresentante d’Ateneo - come Responsabile del Polo 

Universitario per studenti detenuti -  

Principali attività e 

responsabilità 

Responsabilità complessiva dell’organizzazione del Polo che garantisce il diritto allo 

studio universitario a detenuti del carcere di Torino 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli studi di Torino 

  

Date Dal 2018 a oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Presidente della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli 

Universitari Penitenziari (CNUPP)  

Principali attività e 

responsabilità 

Responsabilità e rappresentanza della Conferenza dei Delegati dei Rettori delle 

Università impegnate a garantire il diritto allo studio universitario a detenuti. 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
CRUI – Conferenza Rettori Università Italiane 

  

Date Dal 2018 al 2020 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il SC 

14/C3 (SSD SPS/11 e SPS/12) 

Principali attività e 

responsabilità 
Valutazione candidati all’abilitazione a professori di I e di II fascia 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
MIUR 

  



  

Altri incarichi e 

cariche pubbliche 
 

Date 2004-2011  

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

Principali attività e 

responsabilità 
Consigliere – Responsabile di analisi e valutazione di progetti – Delegato a progettazione 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Fondazione Compagnia San Paolo di Torino 

Tipo di attività o settore Assistenza e politiche di insegrimento di persone in situazione di povertà e vulnerabilità 
 

 

 

Date Tra 1998 e 2004 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Coordinatore di progetti europei sul tema del bullismo e della violenza nella scuola  

Principali attività e 

responsabilità 
Coordinamento di gruppi di ricerca 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Comune di Torino 

 

 

Date Da maggio 1993 a dicembre 2004 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Torino. 

Principali attività e 

responsabilità 

Partecipazione a processi penali. Istruttorie e partecipazione a camere di consiglio per 

provvedimenti civili 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tribunale per i minorenni di Torino. 

 

 

Date Dal 1985 al 1990 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Consigliere comunale al Comune di Torino con impegni nel settore delle politiche 

giovanili e dei servizi per le tossicodipendenze. 

Principali attività e 

responsabilità 

Consigliere comunale 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Comune di Torino 

 

 

Date Dal 1982 al 1985 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Membro del Gruppo consultivo sulle tossicodipendenze della Direzione Generale dei 

Servizi Civili del Ministero dell'Interno 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero dell’Interno 

 

 

 

Date Dal 1984 al 1986 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Membro della Commissione ministeriale sul problema droga del Ministero della 

Sanità. 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Ministero della Sanità 

 

 



  

Date 1977/1979 e 1983/1985 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Consulente dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali del Comune di Torino per il 

Coordinamento servizi tossicodipendenze. 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Comune di Torino 

 

 

Date Dal 1970 al 1988 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Impegni e responsabilità in attività diverse dell’Associazione “Gruppo  Abele” di 

Torino presso il carcere minorile Ferrante Aporti di Torino (1972/1973),  come 

responsabile di comunità terapeutica per tossicodipendenti (1975-1980), responsabile dei 

rapporti con gli enti locali, responsabile del settore culturale (Centro di documentazione, 

agenzia di stampa, ecc.). 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Associazione “Gruppo Abele” 

 

 

Istruzione e 

formazione 

 

Date 1989 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Dottorato di Ricerca in Sociologia del Diritto  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tesi di dottorato sull’elaborazione e prime fasi di applicazione della legge 180/78 sotto il 

profilo sociologico-giuridico 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano “Statale” 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

PhD 

 

 

Date 1977 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-sociale 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tesi in Sociologia del diritto sul tema della rappresentazione del fenomeno della 

prostituzione e delle proposte di modifica della legge “Merlin” 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Torino 

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

Laurea quadriennale 

 

 

Capacità e 

competenze 

personali 

 

Madrelingua(e)  ITALIANA 
 

 



  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   C2  C2  C2  C2  C2 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   A2  B2  A2  A1  A1 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

Informazioni 

complementari 
ESPERIENZE DI RICERCA 
Ho svolto ricerche su molti temi. I principali sono: 

 I paradigmi teorici della sociologia della devianza nella loro evoluzione storica e nel 

dibattito contemporaneo, con particolare attenzione al rapporto tra interpretazioni 

scientifiche e norme e politiche di prevenzione, controllo, trattamento delle diverse forme 

di devianza  

 Ricerca sociale e forme di intervento di fronte al bullismo e alla violenza nelle scuole  

 Delinquenza minorile e risposte del sistema penale: evoluzione del fenomeno, modelli e 

prassi della giustizia penale minorile, diseguaglianze di trattamento (con riferimento ai 

minori stranieri), funzionamento delle istituzioni carcerarie  

 Percorsi migratori dei minorenni maghrebini tra integrazione e rischi di devianza  

 Ricerca sociale, norme e politiche nel campo delle dipendenze da sostanze legali (alcol) 

e illegali  

 Legislazione e politiche in materia di prostituzione (con particolare attenzione alle 

risposte delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile alla condizione di tratta 

e sfruttamento delle donne immigrate)  

 Le politiche locali di sicurezza e il ruolo delle vittime  

 I diritti di cittadinanza (con particolare riferimento ai diritti sociali) nella prospettiva 

sociologico-giuridica: origine, mutamento, processi di implementazione, effettività ed 

efficacia. 

 

Ho partecipato e partecipo a network di ricerca, nazionali e internazionali, tra cui i 

più recenti: 

Componente del Comitato scientifico dell’International Observatory on Violence in School 

(dal 2004 al 2010). 

Componente del Comitato editoriale dell’International Journal on Violence and Schools 

(IJVS) (dal 2004 al 2010). 

Referee della rivista Bollettino per le Farmacodipendenze e l’alcolismo (dal 2007 AL 

2010). 

Componente del Conseil de Groupement del GERN (Groupe européen de recherche sur 

les 

normativitées) (dal 2006). 

Componente del Comitato di Redazione e referee della rivista Déviance et Société (dal 

2008). 

Presidente del Comitato di Redazione della rivista Déviance et Société (dal 2013). 

Componente del Comitato di direzione della rivista Studi sulla questione criminale, 

Carocci Editore (dal 2006). 

Componente del Consiglio Scientifico della rivista Sociologia del diritto (dal 2011) 

Componente del Comitato scientifico della rivista Antigone (dal 2013) 

Membro del Comitato Scientifico Internazionale della rivista Sicurezza e scienze sociali, 

Franco Angeli Editore (dal 2013). 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


  

PUBBLICAZIONI 

 

VOLUMI:  
Questioni di sociologia del diritto, (in coll. con A. Cottino, C. Sarzotti), Il Segnalibro, 

Torino, 1991, pp. 242. 

La malattia mentale tra esclusione e diritti. Movimenti e sistema politico nella riforma 

della legislazione psichiatrica, Edizioni Sonda, Torino, 1993, pp. 254. 

Sociologia della devianza (in coll. con L. Berzano), La Nuova Italia Scientifica (ora 

Carocci Editore), Roma, 1995, pp. 204. 

Forme della devianza giovanile. Percorsi di illegalità e normalità della violenza: due 

ricerche a Torino, Edizioni Sonda, Torino, 2000, pp. 171. 

Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee, 

Carocci Editore, Roma, 2003, pp. 185. 

La tratta di persone in Italia. Il sistema degli interventi a favore delle vittime, F. Angeli, 

Milano, 2007, pp. 240. 

Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche, Carocci Editore, 

Roma, 2019, pp. 274. 

 

CURA DI VOLUMI:  
Il bere giovane. Saggi su giovani e alcol (in coll. con A. Cottino), F. Angeli, Milano, 

1997, pp. 349. 

Il piacere incerto. Stili di vita e consumo di alcol tra i giovani cuneesi (in coll. con F. 

Beccaria), Edizioni Publiedit, Cuneo, 1997, pp. 127.  

Cultura giuridica e attori della giustizia penale (in coll. con A. Balloni, G. Mosconi), F. 

Angeli, Milano, 2004, pp. 256. 

I cambiamenti nei consumi di bevande alcoliche in Italia. Uno studio esplorativo sul 

decremento dei consumi negli anni 1970-2000 (in coll. con A. Allamani, F. Cipriani), 

Casa editrice Litos, Roma, 2006, pp. 303. 

Consumo di droghe e sanzioni amministrative. Un bilancio sull’applicazione dell’art. 75 

del DPR 309/90, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 320. 

Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica (in coll. con M. L. Ghezzi, G. 

Mosconi, C. Pennisi, M. Raiteri), Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 

2017, pp. 320. 

Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica (in coll. con C. Pennisi, M. Quiroz 

Vitale, M. Raiteri), Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2018, pp. 508. 

 

CURA DI NUMERI MONOGRAFICI DI RIVISTE 

I giovani e l’alcool: consumi, abusi, politiche. Una rassegna critica multidisciplinare (in 

coll. con E. Tempesta), numero monografico di Salute e Società, Anno IX, Supplemento 

al n. 3/2010, Franco Angeli, 2010, pp. 250 (versione inglese: Youth and Alcool: 

Consumption, Abuse and Policies. An interdisciplinary Critical Review, Salute e Società, 

IX, n. 3/2010 (Supplement), Franco Angeli, 2010, pp. 248). 

I crimini di impresa tra negazione e riconoscimento, numero monografico di Studi sulla 

Questione Criminale, 1, 2013, Carocci Editore, pp. 121. 

 

SAGGI IN VOLUMI:  
“Tossicodipendenze e servizi: risposte istituzionali e forme di controllo sociale”, in E. 

Gius - A. Salvini (a cura di), La questione droga. Prospettive di ricerca e problemi di 

intervento, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 75-115. 

 “La coazione alla cura tra ambiguità della norma, non attuazione ed inefficacia. Un 

contributo sociologico - giuridico”, in E. Aronica - B. Lorè, Tossicodipendenti fra 

tribunale e servizi. Risultati della ricerca condotta dalla Provincia di Milano, Ed. 

UNICOPLI, Milano, 1989, pp. 19-35. 

“Il mutamento del diritto tra movimenti sociali e sistema politico”, in A. Cottino, F. Prina, 

C. Sarzotti, Questioni di sociologia del diritto, Il Segnalibro, Torino, 1991, pp. 175-238. 

 “Dimensioni culturali e sociali dell’alcool”, in A. Ruggenini Moiraghi (a cura di), 

Alcologia, Masson, Milano, 1996, pp. 17-57. 

 “La legislazione in Italia”, in On the road (a cura di), On the road. Manuale di intervento 

sociale nella prostituzione di strada, Comunità Edizioni, Capodarco di Fermo, 1998, pp. 

37-57. 

“Volontariato e impresa sociale di fronte a disagio sociale, marginalità, devianza”, in U. 

Ascoli (a cura di), Il Welfare futuro. Manuale critico del Terzo settore, Carocci Editore, 

Roma, 1999, pp. 141-183. 

“Institutions pénales, pouvoirs locaux et société civile face au phénomène de la 



  

prostitution immigrée en Italie”, in CESDIP, Normes, déviances, controle social. 

Nouveaux enjeux, nouvelles approches, Atti del Colloque International su CD Rom, 

Parigi, 2000.  

 “L’art. 18 nel quadro delle politiche sociali sulla prostituzione e sull’immigrazione” in 

AA. VV., Articolo 18. Tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla 

criminalità. l’Italia e gli scenari europei. Rapporto di ricerca, On The Road Edizioni, 

Martinsicuro, 2002, pp. 58-74. 

“I progetti e le forme di implementazione della norma: modelli organizzativi, sistemi di 

significato, articolazione delle prassi” in AA. VV., Articolo 18. Tutela delle vittime del 

traffico di esseri umani e lotta alla criminalità. l’Italia e gli scenari europei. Rapporto di 

ricerca, On The Road Edizioni, Martinsicuro, 2002, pp.499-520. 

“Le politiche a livello locale e nazionale: scenari e prospettive della prostituzione e della 

tratta”, in Associazione On the Road (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di 

intervento sociale, F. Angeli, 2002, pp. 101-131. 

 “Fattori di rischio e “normalità” della devianza: nuove sfide per l’intervento sociale”, in 

E. Gius, S. Cipolletta (a cura di), Per una politica d’intervento con i minori in difficoltà, 

Carocci Editore, Roma, 2004, pp. 32-44. 

 “Illegalità, diritto penale e sanzione nella cultura dei minori maghrebini immigrati” in A. 

Balloni, G. Mosconi, F. Prina (a cura di), Cultura giuridica e attori della giustizia penale, 

F. Angeli, Milano, 2004, pp. 175-208. 

“La tratta e lo sfruttamento della prostituzione di minori e giovani donne nigeriane in 

Italia”, in Unicri (a cura di), Il traffico delle ragazze nigeriane in Italia, Stampa Unicri, 

Torino, 2004, pp. 437-591. 

 “Il ruolo delle vittime nelle rappresentazioni e nelle politiche sulla sicurezza urbana a 

Torino”, in M. Pavarini (a cura di), L’amministrazione locale della paura, Carocci, Roma, 

2006, pp. 295-349. 

“Il lavoro di strada dentro le devianze urbane”, in V. Castelli (a cura di), Ragionare con i 

piedi… Saperi e pratiche del lavoro di strada, F. Angeli, Milano, 2007, pp. 25-38. 

“Introduzione – Introduction”, in F. Beccaria (a cura di) Alcol e generazioni. Cambiamenti 

di stile e stili in cambiamento - Alcohol and generations. Changes in style and changing 

styles. Italy and Finland: a comparative study, Carocci, Roma, 2010, pp. 11-38. 

“Conclusioni. Continuità e cambiamenti in due culture del bere - Conclusions”, in F. 

Beccaria (a cura di) Alcol e generazioni. Cambiamenti di stile e stili in cambiamento - 

Alcohol and generations. Changes in style and changing styles. Italy and Finland: a 

comparative study, Carocci, Roma, 2010, pp. 213-240. 

“Introduzione. Significato, obiettivi e vicende di una ricerca”, in F. Prina, Consumo di 

droghe e sanzioni amministrative. Un bilancio sull’applicazione dell’art. 75 del DPR 

309/90, F. Angeli, Milano, 2011, pp. 9-26.  

“L’implementazione dell’art. 75: rilevanze empiriche degli studi di caso su 18 contesti 

territoriali”, in F. Prina, Consumo di droghe e sanzioni amministrative. Un bilancio 

sull’applicazione dell’art. 75 del DPR 309/90, F. Angeli, Milano, 2011, pp. 111-195. 

“Conclusioni”, in F. Prina, Consumo di droghe e sanzioni amministrative. Un bilancio 

sull’applicazione dell’art. 75 del DPR 309/90, F. Angeli, Milano, 2011, pp. 277-293. 

“Devianza”, in A. Campanini (a cura di), Nuovo Dizionario di Servizio Sociale, Carocci, 

Roma, 2013, pp. 196-199. 

“Marginalità”, in A. Campanini (a cura di), Nuovo Dizionario di Servizio Sociale, Carocci, 

Roma, 2013, pp. 343-346.  

“Il ruolo della ricerca scientifica e dei saperi esperti nella definizione di norme e politiche: 

il caso dell'alcol”, in P. Ugolini (a cura di), Alcol e buone prassi sociologiche. Ricerca, 

osservatori, piani di zona, prevenzione, clinica, F. Angeli, Milano, 2013, pp. 95-119. 

“La prospettiva sociologica sulll’autismo: dalla stigmatizzazione all’integrazione” (in coll. 

con M. Dotti), in D. Galati, M. Gandione (a cura di), La complessità dell’autismo, 

Universitas Studiorum, Mantova, 2013, pp.177-224.  

“Dissuasione”, in L. Grosso e F. Randazzo (a cura di), Atlante delle dipendenze, Edizioni 

Gruppo Abele, Torino, 2014, pp. 595-605. 

“L’approccio sociologico al diritto”, in A. Cottino (a cura di), Lineamenti di sociologia 

del diritto, Zanichelli Editore, 2016, pp. 3-35. 

“Il processo legislativo e la produzione del diritto”, in A. Cottino (a cura di), Lineamenti 

di sociologia del diritto, Zanichelli Editore, 2016, pp. 239-297. 

“I processi di implementazione delle norme: dai diritti di carta ai diritti sostanziali”, in A. 

Cottino (a cura di), Lineamenti di sociologia del diritto, Zanichelli Editore, 2016, pp. 299-

336. 

“Sociological approaches” (in coll. con F. Beccaria), in T. Kolind, B. Thom, G. Hunt, 

(eds.), The Sage Handbook of Drug & Alcohol Studies - Volume 1: Social Science 

Approaches, SAGE Publications Ltd, 2016, pp. 30-48    ISBN: 978-1-4462-9866-4 



  

“Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica – Saggio introduttivo - § da 8 a 11”, 

in Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica (con M. L. Ghezzi, G. Mosconi, 

C. Pennisi, M. Raiteri), Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2017, pp. 22-

36, ISBN 978-88-916-2261-7. 

“Il penitenziario come campo di osservazione privilegiato delle sfide dell’amministrare” 

in C. Pennisi, F. Prina, M. Quiroz Vitale, M. Raiteri (a cura di) Amministrazione, cultura 

giuridica e ricerca empirica, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2018, 

pp. 51-67, ISBN 978-88-916-3094-0. 

“I Poli universitari penitenziari in Italia. L’impegno delle università per il diritto allo 

studio dei detenuti” in V. Friso, L. Decembrotto (a cura di), Università e carcere. Il diritto 

allo studio tra vincoli e progettualità, Edizioni Guerini, Milano, 2018. 

 

Articoli in riviste:  

“Tossicodipendenze e legislazione: un'analisi comparata delle proposte di modifica della 

legge 22 dicembre 1975 n. 685”, in «Sociologia del diritto», n. 1, 1982, pp. 99-134. 

“Censimento delle comunità per tossicodipendenti in Italia. I risultati della ricerca”, in 

Ministero della Sanità, «Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo», n. 3-4 e n. 5, 

anno VI, 1983. 

 “Dalla repressione alla riduzione del danno. Mutamento e continuità nelle norme e nelle 

politiche in materia di droga”, in «Dei delitti e delle pene», n. 2, 1993, pp. 7-39. 

“Ricerca e politiche in tema di alcool in Italia: l'esigenza di un programma di alcologia 

critica”, in «Marginalità e società», n. 23, 1993, pp. 27-42. 

“The contribution of the social sciences to reflection on the diagnosis of alcohol-related 

problems”, in «Alcologia», anno 9, n. 2, 1997, pp.141-144.  

 “Legalità, illegalità, giustizia e sanzione nelle culture adolescenziali” in Minorigiustizia, 

Fascicolo speciale n. 4/2005 supplemento, Ragazzi ancora dentro? Ripensare le sanzioni, 

rinnovare le istituzioni, garantire i diritti, pp. 83-112. 

“I cambiamenti nei consumi di bevande alcoliche in Italia. Uno studio esplorativo sul 

decremento dei consumi alcolici negli anni 1970-2000” (in coll. con Beccaria F., Cipriani 

F., Allaman A.), in Educazione sanitaria e promozione della salute, n. 30/2007 (3), pp. 

229-237. 

“Why the Decrease in Consumption of Alcoholic Beverages in Italy between the 1970s 

and the 2000s? Shedding Light on an Italian Mystery” (in coll. con A. Allamani), in F. 

Beccaria, A. Allamani (ed.s), Changes in the Consumption of Alcoholic Beverages in 

Italy: Studies of the Decrease in Consumption between the 1970s and the 2000s, in 

Contemporary Drug Problems, vol. 34/2007, 2, pp. 187-197. 

“The Research Outcome: Summary and Conclusions on the Reduction in Wine 

Consumption in Italy” (in coll. con F. Cipriani), in F. Beccaria, A. Allamani (ed.s), 
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