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Curriculum 

Carriera Accademica 

E' professore ordinario di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale. In qualità di 

professore associato è stato titolare di Sociologia generale e di Progettazione e gestione delle 

politiche sociali. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli 

'Federico II' ed ivi ha svolto, successivamente, il Post-dottorato. Ha soggiornato in veste di 

scolarship presso la London School of Economics and Political Science durante il periodo del 

dottorato. Ha svolto una fellowship tra il 1980 e il 1981 presso il Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur (Austria) per la lingua tedesca e successivamente al Goethe Institut di Napoli. 

Docente di Sociologia nel corso di Laurea Triennale di Scienze del Servizio Sociale è stato 

supplente di Politica Sociale presso lo stesso Corso di Laurea dall'a.a. 2002 al 2006; dall'a.a. 2007-

2008 è titolare di Progettazione e Gestione dei Servizi Sociali alla Laurea Specialistica (e poi 

Magistrale). E' stato membro del Dipartimento di Sociologia dal 2002  al 2012 e dal 2013 afferisce 

al Dipartimento di Scienze Politiche. Dal 2003 al 2008 ha insegnato, in qualità di Supplente presso 

l'Università Parthenope, Facoltà di Giurisprudenza, Sociologia economica. Dal 2008 al giugno 2013 

è stato Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. E' stato 

membro del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla camorra e l'illegalità, istituito presso il 

Corriere del Mezzogiorno. E' coordinatore dal 2010 del primo Master di II livello promosso 

dall'Università Federico II in Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la 

sicurezza. Attualmente è referee per il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Osservatorio sulla 

Legalità (OSLE) istituito dall'Istituto di Studi Politici San Pio V (Roma). Dal 2015 al 2018 è stato 

referente nazionale ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'Università Federico II nonché 

referente regionale per l'USR (Ufficio Scolastico Regionale) per la "programmazione e promozione 

della cultura della legalità e della corresponsabilità". Dal 2016 è membro del Comitato scientifico 

della Fondazione Castel Capuano. Dal 2019 è referente per il Dipartimento di Scienze Politiche per 

i Poli Universitari Penitenziari. E' membro di diversi Comitati scientifici di organismi e di riviste 

nazionali. É Presidente regionale per la Campania della SOCINT - Società Italiana di Intelligence, 

costituita presso l’Università della Calabria (Arcavacata di Rende). Coordina dal 2015 con il Prof. 

Riccardo Marselli il Rapporto sulla criminalità e la sicurezza a Napoli, pubblicato da FedOAPress, 

University Federico II, Napoli. 

 

© Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

https://www.docenti.unina.it/
https://www.docenti.unina.it/

