
CURRICULUM VITAE ET STUDIORIUM

FEDERICO OLIVERI

AREE SPECIFICHE DI DIDATTICA E RICERCA 

Teorie e pratiche di tutela dei diritti fondamentali; teorie della giustizia e dei diritti applicate alle

migrazioni; libertà di movimento, governo delle frontiere, protezione internazionale; sfruttamento

lavorativo; diritti, politiche pubbliche e differenze culturali; teorie della pace, della guerra e uso

internazionale della forza; responsabilità sociale, partecipazione democratica; “razza”, contrasto ai

razzismi, discriminazioni, discorsi e crimini di odio; diritti e biomedicina. Lotte giuridico-sociali dei

soggetti esclusi (ad es. stranieri, persone LGBTQI) per il diritto ad avere diritti. Teorie critiche del

diritto (Critical Race Theory, Queer Theory, teorie femministe, teorie post-coloniali, marxismi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010 Diploma di perfezionamento (PhD) in Discipline filosofiche presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa (in co-tutela con l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense). Tesi:
«Dal proletariato integrato alla cittadinanza insorgente. Habermas e la teoria critica
della società alla ricerca di soggettività antagoniste». Voto: 70/70 lode.

2000 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Filosofia morale presso l’Università di Pisa.
Tesi: «Lo spirito di Hegel e la moderna razionalità degli affari umani». Voto: 110/110 lode.

2000 Diploma in Discipline filosofiche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
(allievo del corso ordinario dal 1995). Tesi: «Habermas e l’idea di una
giustificazione razionale delle norme». Voto: 70/70 e lode.

TITOLI ABILITANTI

2021 Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia in Filosofia del
diritto (12/H3).

2021 Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia in Sociologia dei
fenomeni politici e giuridici (14/C3).

2018 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie
didattiche, requisito d'accesso al concorso per l'insegnamento.

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

Organizzazione di corsi di alta formazione universitaria

2020 Responsabile scientifico corso di alta formazione “Diritti e migrazioni. Strumenti per
affrontare il dopo pandemia” (32 ore), ottobre-dicembre, Università di Pisa.
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2019 Responsabile scientifico corso di alta formazione “Diritti e migrazioni. Strumenti per
convivere in una società che cambia” (72 ore), ottobre-dicembre, Università di Pisa.

Responsabile scientifico corso speciale “Di tutte e tutti, o di nessuno. I diritti alla
prova delle migrazioni” (18 ore), maggio-ottobre, Università di Pisa.

2018 Responsabile scientifico corso di alta formazione “Diritti e migrazioni. Strumenti per
convivere in una società che cambia” (68 ore), ottobre-dicembre, Università di Pisa.

Insegnamento di corsi universitari

2006-10 Professore a contratto, titolare del corso di «Governance e cittadinanza attiva»,
insegnamento fondamentale del Corso di laurea specialistica in Scienze per la Pace,
Università di Pisa.

2005-06 Co-docenza a contratto nel corso di «Governance e cittadinanza attiva»,
insegnamento fondamentale del Corso di laurea specialistica in Scienze per la Pace,
Università di Pisa.

Insegnamento in corsi di formazione universitaria

2019 Perché e come emigriamo? (2 ore); Chi e come racconta le migrazioni? (2 ore);
Epoche e trasformazioni del "razzismo" (2 ore); Trasformazioni del lavoro e
immigrazione: il caso italiano in prospettiva comparata (2 ore); Diritti e tutele contro
l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo (2 ore); Procedure e ricorsi in
materia di diritto d'asilo (2 ore). Corso di Alta Formazione «Diritti e migrazioni.
Strumenti per convivere in una società che cambia», Unipi, (ottobre-dicembre).

«Evoluzione, criticità e prospettive delle politiche dell'immigrazione in Italia». Lezione
(2 ore) al Progetto LUMIT. Corso di Alta Formazione in tema di Immigrazione e asilo,
organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Sant'Anna, Lucca, 19 novembre.

Identificare e contrastare i discorsi d'odio: tra fenomeni e norme (2 ore); Nuovi
media: come funzionano e perché generano conflittualità (2 ore). Corso di
formazione per docenti, Discorsi d'odio. Analisi delle cause e strategie di contrasto,
Università di Pisa, 8-9 ottobre.

2018 «Condizioni di lavoro e accesso ai diritti dei lavoratori stranieri in Italia». Lezione (4
ore) al Corso di Alta Formazione «Diritti e migrazioni. Strumenti per convivere in una
società che cambia», Università di Pisa.

2017 «I diritti dei lavoratori immigrati in Italia. Dalla teoria alla pratica». Lezione (4 ore) al
Corso di Alta Formazione «La tutela dei diritti dei migranti», Università di Pisa.

2016 «I diritti dei lavoratori immigrati in Italia. Dalla teoria alla pratica». Lezione (4 ore) al
Corso di Alta Formazione «La tutela dei diritti dei migranti», Università di Pisa.

2015 «L'esclusione dei migranti nell'Europa contemporanea». Lezione (4 ore) al Corso di
Alta Formazione «La tutela dei diritti dei migranti», Università di Pisa.

«I lavoratori immigrati e i loro diritti. Dalla teoria alla pratica» . Lezione (4 ore) al
Corso di Alta Formazione «La tutela dei diritti dei migranti», Università di Pisa.
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Lezioni di livello universitario su invito (selezione)

2018 «Teorie filosofico-giuridiche dello sfruttamento lavorativo: una breve panoramica
storica», Corso di Diritto Penale, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 21 e 22
dicembre.

2016 «Disobbedire ai confini, creare nuovo diritto. I migranti come soggettività queer»,
seminario del Centro Interuniversitario Ricerca Queer, Università di Pisa, 24
febbraio.

2015 «I diritti violati dei lavoratori migranti: grave sfruttamento e nuove schiavitù in Italia»,
Corso di Teoria e prassi dei diritti umani, Università di Padova e Reggio, 5
Dicembre.

«I diritti dei migranti come questione democratica», Master in Civic Education,
Padova, 11 maggio.

2014 «Acts of Citizenship against Neoliberalism: The New Cycle of Migrant Struggles in
Italy», Korea University, Seoul, 26 giugno.

2013 «Migrant struggles in contemporary Italy: theoretical and empirical insights», Spring
Hill College's Bologna Center, 13 novembre.

2008 «Lottare contro le discriminazioni attraverso la critica dei pregiudizi. Una Guida del
Consiglio d’Europa per l’inclusione sociale dei migranti e dei loro discendenti»,
Seminari 2008 del Laboratorio Forme della discriminazione, istituzioni e azioni
positive, Regione Emilia-Romagna, Sala Assemblea Legislativa, Bologna, 3 aprile.

«Confini della non-discriminazione nello spazio giuridico europeo», Seminario di
teoria del diritto e filosofia pratica, Università di Modena e Reggio Emilia, 27
febbraio.

«Il multiculturalismo è buono per gli immigrati e i loro discendenti? Riflessioni
sull’arte di governare attraverso le differenze culturali», Identità e mondo plurale – A
colloquio con Amartya Sen, Scuola di Studi Superiori Sant’Anna, Pisa, 13 febbraio.

2006 «European social model(s) after the enlargement», Workshop on the School for
Political Studies, Summer University 2006, Council of Europe, Strasburgo, 13 luglio.

2004 «Social capital: from theory into practice», Bosnia and Herzegovina School for
Political Studies, Contemporary Challenges in building democracy and civil society
in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 6 aprile.

Altra attività di formazione in ambito legale e sociale

2019 Lezione (3 ore), Lo sfruttamento lavorativo come riconoscerlo e affrontarlo: diritti e
tutela. Ambito: Percorso formativo di aggiornamento per operatori pubblici e privati
con alto tasso di utenza straniera “Lo sfruttamento lavorativo: strumenti di
emersione, ”Progetto S.P.A.C.E. Servizi di Prossimità, Aggiornamento Capacità
operatori ed Empowerment di comunità. Prato, 28 novembre.

2013 Lezione (4 ore) «Ius soli o ius sanguinis? Oltre i luoghi comuni sulla cittadinanza»,
presso l'associazione El Comedor Estudiantil, Pisa, 11 novembre.

2009 Corso (20 ore), «Teorie e tecniche di partecipazione e deliberazione pubblica»,
presso le cooperative sociali «Il simbolo» e «Il Cerchio», Pisa.
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Attività di insegnamento nella pubblica istruzione

2021 Insegnamento di “Filosofia e storia”, supplenza presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di
Pisa (gennaio-giugno)

2020 Insegnamento di “Filosofia e storia”, supplenza presso il Liceo Scientifico “U. Dini” di
Pisa (ottobre-dicembre)

2019 Insegnamento di “Filosofia e storia”, supplenza presso il Liceo Scientifico Statale “F.
Buonarroti” di Pisa (ottobre-novembre)
Insegnamento di “Filosofia e storia”, supplenza presso il Liceo Scientifico Statale “G.
Marconi” di S. Miniato, Pisa (maggio-giugno)

2018 Insegnamento di “Filosofia e storia”, supplenza presso il Liceo Scientifico Statale “F.
Buonarroti” di Pisa (marzo-luglio)

2017-2018 Insegnamento di “Filosofia e psicologia della comunicazione”, supplenza breve
presso l'Istituto professionale “E. Santoni” di Pisa (ottobre 2017-febbraio 2018).

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Attività di ricerca in Italia

2016-2017 Responsabile scientifico dell'unità di ricerca italiana del progetto internazionale

«Conflict, Memory, Displacement» presso il Centro Interdisciplinare Scienze per

la Pace, finanziato dall'Art and Humanities Research Council (Regno Unito),

in partenariato con Birmingham City University and East London University.

2015-2016 Responsabile scientifico del progetto di ricerca «Lavoro Libero. Osservatorio e

sportello legale contro lo sfruttamento” presso il Centro Interdisciplinare Scienze

per la Pace.
2014-2015 Responsabile scientifico del progetto di ricerca «Protecting undocumented

migrants from particularily exploitative working conditions. Tuscany as

implementation case study of Legislative Decree No. 109/2012», presso

l’associazione «L’Altro Diritto».

Attività di ricerca all’estero

2010-2012 Co-reponsabile scientifico del progetto di r i cerca su l «Europa de l le
r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l i c o n d i v i s e » , progetto co-finanziato dalla
Commissione Europea, presso la Divisione Ricerca e Sviluppo della
Coesione Sociale, Consiglio d’Europa. Attività: coordinamento del gruppo
di ricerca, reperimento ed analisi critica della letteratura scientifica, redazione
di una bozza di Carta europea delle responsabilità condivise, cura di un
volume della collana di ricerche della divisione.
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2008-2010 Responsabile scientifico del progetto di ricerca «I migranti e i loro discendenti.
Guida alle politiche per il benessere di tutti in un’Europa plurale», presso la
Divisione Ricerca e Sviluppo dellaCoesione Sociale, Consiglio d’Europa. Attività:
coordinamento del gruppo di ricerca, concezione teorica e metodologica della
guida, redazione di vari capitoli, delle griglie di analisi e della bibliografia, cura
dell’intero volume.

2006-2008 Co-responsabile scientifico del progetto di ricerca «Quale coesione sociale in
un’Europa multiculturale?», progetto co-finanziato dalla Commissione Europea,
presso la Divisione Ricerca e Sviluppo della Coesione Sociale, Consiglio d’Europa.
Attività: organizzazione del forum 2006 della coesione sociale, cura di due volumi
della collana di ricerche della divisione, relazione finale del progetto.

2003-2004 Contratto di ricerca sul progetto «Sentimento d’insicurezza, tra ordine pubblico e
sviluppo della coesione sociale», presso la divisione Ricerca e Sviluppo della
Coesione Sociale, Consiglio d’Europa. Attività: organizzazione del forum 2003 della
coesione sociale, cura di due volumi della collana di ricerche della divisione,
relazione finale del progetto.

Altre attività professionali legate alla ricerca

2010-oggi Ricercatore aggregato (posizione senza contratto) del Centro Interdisciplinare

Scienze per la Pace (CISP) dell'Università di Pisa. Caporedattore del comitato

editoriale di Scienza e Pace – Science and Peace, rivista elettronica del CISP (ISSN

2039-1749). Il ruolo prevede, oltre al coordinamento del comitato editoriale e la

supervisione del processo di peer review, la gestione del sito internet della rivista e

la pubblicazione dei contenuti tramite piattaforma Joomla!

2016-oggi Consulenza scientifica presso il Comune di Prato per il miglioramento dello sportello

legale per l'emersione del lavoro nero e sfruttato.

2016-17 Consulenza scientifica presso il Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana – Possibile

per la predisposizione di una Proposta di legge di riforma organica del Testo Unico

sull'Immigrazione, depositato dall'on. Andrea Maestri e altri il 15 giugno 2017.

2012-oggi Referee per riviste scientifiche nazionali e internazionali: Ethnic and Racial Studies, Critical
Policy Studies, Social Policy and Society, Journal of Intercultural Studies, Transactions of
the Institute of British Geographers, Partecipazione e Conflitto. The Open Journal of
Sociopolitical Studies, Meridiana.

PUBBLICAZIONI 

Monografie

Conflitti di cittadinanza. Jürgen Habermas e il problema del “soggetto rivoluzionario”, Mimesis,

Milano-Udine, 2020.
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(con K. Forkert et al.) , How media and conflicts make migrants, Manchester University Press,

Manchester, 2020.

Migrants and their descendants. A guide to policies ensuring well-being for all in a plural society,

Council of Europe Publishing, 2010, Strasbourg. Autore certificato delle seguenti sezioni: Part 1.

Chapter 1: Clarifying the debate and the concepts used (13-41); Chapter 2: Understanding the

thinking behind policies and their effects (43-88); Chapter 3: Redrawing the map of stakeholders

and shared responsibilities (89-108). Part 2. Chapter 1: Stereotypes, prejudice and immigration

policies: an approach for a social interaction strategy (122-128); Paragraph 2.2.: Migrants bring

diseases into the country (146-161); Paragraph 3.4.: Migrants abuse the welfare state (186-198);

Paragraph 4.5. Migrant women live as a minority (241-252); Bibliography (296-294).

Curatele

(2012) Shared social responsibilities: putting theory into practice, Council of Europe Publishing,

Strasbourg (English/French book).

(2012) Migrants and their descendants. A guide to policies ensuring well-being for all in a plural

society, Council of Europe Publishing, Strasbourg (English/French book).

(2008) Reconciling migrants’ well-being with the public interest. Welfare state, firms and citizenship

in transition, Council of Europe Publishing, Strasbourg (English/French book).

(2006) Achieving social cohesion in a multicultural Europe. Concepts, situation and developments,

Council of Europe Publishing, Strasbourg (English/French book).

(2005) Security through social cohesion. Deconstructing fear (of others) by going beyond

stereotypes, Council of Europe Publishing, Strasbourg (English/French book).

Articli in riviste peer-reviewed

(2020) «Poteri di regolarizzazione in tempo di Covid-19. Un’analisi critica delle procedure di

“emersione dei rapporti di lavoro” contenute nel d.l. 34/2020», Nomos. Le attualità del diritto, 2.

(2020) «Dalla 'razza' alla razzializzazione. Una proposta teorico-metodologica per comprendere e

contrastare i razzismi contemporanei», Teoria e critica della regolazione sociale, 2.

(2019) «Lo sfruttamento lavorativo come reato. Problemi di teoria critica del diritto», Democrazia e

diritto, 1.

(2017) «Racialization and counter-racialization in the crisis: taking migrant struggles in Italy as a

critical standpoint on race», Ethnic and Racial Studies, 41(10): 1855-1873.

(2015) «A network of resistances against a multiple crisis. SOS Rosarno and the experimentation

of socio-economic alternative models». Partecipazione e Conflitto. The Open Journal of

Sociopolitical Studies, 8(2): 504-529.

(2015) «Subverting neoliberal citizenship. Migrant struggles for legalization in contemporary Italy.”

ACME - International E-Journal for Critical Geographies, 14(2): 492-503.
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(2015) «Il pacifismo giuridico e le sue varianti. Rileggendo Norberto Bobbio», Cosmopolis, 12(1),

online.

(2014)  «Cittadini mancati. La concessione della cittadinanza italiana come dispositivo

governamentale», Studi sulla questione criminale, 1-2: 99-120.

(2012) «Migrants as Activist Citizens in Italy: Understanding the New Cycle of Struggles»,

Citizenship Studies, 16(5-6): 793-806.

Capitoli in volumi

(2020) "Quali norme contro quale sfruttamento? Riflessioni di teoria e pratica del diritto", in A.

Cagioni (a cura di), Le ombre del lavoro sfruttato. Studi e ricerche sulle forme di sfruttamento

lavorativo in Italia e in tre province toscane, Asterios Editore, Trieste, 2020, pp. 19-27.

(2020) (2020) I "poteri di confine" e i loro limiti. Per una genealogia del diritto italiano

dell'immigrazione, in F. Biondi Dal Monte, E. Rossi (a cura di), Diritti oltre frontiera. Migrazioni,

politiche di accoglienza e integrazione, Pisa University Press, Pisa, pp. 109-146.

(2018) «Quale diritto contro lo sfruttamento? Riflessioni teorico-critiche a partire dalla posizione dei

lavoratori stranieri nell’ordinamento italiano». In R. Evangelista, A. Latino (eds), Con-vivere nel

(dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione, Editoriale Scientifica, Neaples,

199-220.

2018 “Pour un modèle critique de révolution. Gramsci, Luxemburg et l’expérience des Conseils”, in

M.-C. Caloz-Tschopp, R. Felli, A. Chollet (a cura di), Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci Actuels,

Editions Kimé, Paris, pp. 254-272.

2017 «"Open the border". Migrant struggles for freedom of movement in the crisis of the Euro-

Mediterranean border regime». In G. G. David (ed.), Nous sommes ici, Glifo, Palermo, 131-135.

(2017) «Freedom of Movement and Dignity at Work: From the Tunisian Revolution to Migrant

Struggles in Italy». In H. Bousetta, C. Zickgraf and L.-A. Bernes (eds), Migration in the Western

Mediterranean: Space, Mobility and Borders, Routledge, London, 113-135.

(2016) «Where are our sons? Tunisian Families and the Re-Politicization of Deadly Migration

across the Mediterranean Sea». In L. Mannik (ed.), Migration by Boat: Discourses of Trauma,

Exclusion, and Survival, Berghahn Books, New York, 154-177.

(2016) «Migrant struggles in Italy within and against the economic crisis». In A. Borghini, and E.

Campo (eds), Exploring the crisis, Pisa University Press, Pisa.

(2016) «Struggles at the Boundaries of Neoliberal Citizenship: Theorizing Immigrant-Led

Movements in Contemporary Europe». In A. Amelina, K. Horvath, and B. Meeus (eds), Migration

and Social Transformation in Europe: An International Handbook, Springer,  Berlin-New York, 263-

279.

(2015) «Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella

vitivinicoltura senese», in E. Rigo (ed.), Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca

sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, Pacini Editore, Pisa, 47-67.
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(2015) «Lotte dei migranti ai confini della cittadinanza: una proposta teorico-metodologica», in M.

Omizzolo, and P. Sodano (eds), Migranti e territori. Lavoro, diritti, accoglienza, Ediesse, Rome.

(2014) «Acts of Citizenship against Neoliberalism: The New Cycle of Migrant Struggles in Italy», in

N.-K. Kim, Multicultural Challenges and Sustainable Democracy in Europe and East Asia, Palgrave

Macmillan, London-New York.

(2013) «Towards a Global Citizenship From Below. Migrant Farmworkers’ Strike in Nardò,

Southern Italy», in M. Dugan and A. Edelstein, (eds), Migration Matters: Interdisciplinary

Perspectives on Pluralism, Inclusion and Citizenship, Inter-Disciplinary Press, Oxford.

(2013) «Enacting Rights from Below. Migrant Farmworkers’ struggles in Nardò, Southern Italy», in

Walthrust Jones, N.J. (ed.), Diversity and turbulences in contemporary global migration, Inter-

Disciplinary Press, Oxford.

(2012) «Introduction: (Re)learning to share social responsibilities to build a secure and dignified

future for all», in F. Oliveri (ed.), Shared Social Responsibilities: From Theory Into Practice, Council

of Europe Publishing, Strasbourg.

(2011) «Fundamental rights and shared social responsibilities: exploring their complementarity», in

G. Farrell (ed.), Towards a Europe of shared social responsibilities. Challenges and strategies,

Council of Europe Publishing, Strasbourg.

(2008) «Policies for a fair multicultural society. On the use and abuse of 'culture' in relation to

migration issues», in F. Oliveri and G. Farrell (eds), Reconciling migrants' wellbeing with the public

interest. Welfare state, companies and citizenship in transition, Council of Europe Publishing,

Strasbourg.

(2006) «Migration and cultural diversity: moving beyond the paradox towards renewed social

cohesion» (with Gilda Farrell), in F. Oliveri and G. Farrell (eds), Achieving social cohesion in a

multicultural Europe. Concepts, situation and developments, Council of Europe Publishing,

Strasbourg.

(2006) «What makes migrant workers 'different'? A study of the mismatch between rules and

realities in the fight against discrimination», in F. Oliveri and G. Farrell (eds), Achieving social

cohesion in a multicultural Europe. Concepts, situation and developments, Council of Europe

Publishing, Strasbourg.

(2005) «Introduction», in F. Oliveri (ed.), Security through social cohesion: deconstructing fear (of

others) by going beyond stereotypes, Council of Europe Publishing, Strasbourg.

(2004) «Introduction», i n F. Oliveri (ed.) Security through social cohesion: proposals for a new

socio-economic governance, Council of Europe Publishing, Strasbourg.

Recensioni

(2014) Bridget Anderson, «Us and Them? The Dangerous Politics of Immigration Control», Oxford

University Press, Oxford, 2013, Space and Polity, 7 August.
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Altri scritti

(2013) «“Our Europe has no borders”.Young Tunisians acting as European citizens», Acts. The

Archive Project.

(2012) “Migrants as activist citizens in Italy.” openDemocracy, 8 November.

(2008) Five conversations published in F. Oliveri and G. Farrell (eds), Achieving social cohesion in

a multicultural Europe. Concepts, situation and developments, Council of Europe Publishing,

Strasbourg.

1. «Connecting migration and integration policies: how can we construct concerted policies in a multicultural

Europe?», a conversation with Rita Süssmuth, former speaker of the German Parliament, pp. 23-31.

2. «Why should the rights of migrants matter for Europe», a conversation with Thomas

Hammarberg, European Human Rights Commissioner, pp. 33-39.

3. «Situating migration in the context of global transformations: what kind of EU governance do we

need?», a conversation with professor Saskia Sassen, pp. 41-60.

4. «Making citizenship a means of sharing responsibility: the naturalisation campaign and

integration policy in Berlin», a conversation with Günther Piening, immigration and integration

commissioner at the Senate of Berlin, pp. 167-178.

5. «How can the right to stand for election improve social cohesion in a multicultural Europe?». A

conversation with Emine Bozkurt, MEP, pp. 193-201.

CONFERENZE: PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Conferenze all’estero (selezione)

2018 «Racialization and counter-racialization in the crisis: taking migrant struggles in Italy
as a critical standpoint on race». XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, 20
luglio.

«‘Open the Border’: Migrant Struggles for Freedom of Movement in the Crisis of the
Euro- Mediterranean Border Regime». “Conflicts over Cross- Border Migration,
Classifications and Belonging: Conceptual, Normative and Epistemological
Challenges of Migration Research”. International workshop. Brandenburg University
of Technology, Luebbenau, 7 giugno.

2017 «Legalising exploitation? New forms of gangmastering in Italian agriculture, tourism
and logistics». 13th Conference of the EuropeanSociological Association, Atene, 30
agosto.

«“Lives which matter”. Families of missing Tunisian migrants against racialising
borders». Paper presented at the conference «Racisms and political mobilisations –
back then and right now». An international two-day conference on the histories and
futures of anti-racism. ESRC series ‘Racism and Political Mobilisation’. University of
East London, 20 gennaio.

2016 «Free movement as a matter of justice: Exploring border struggles during economic
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and migration crises in Italy». Paper presented at the ESRC workshop on Austerity,
Racism and Resistance. University of Glasgow, 7 settembre.

2015 «Migrant struggles as acts against racism: Italian contemporary cases in
comparat ive perspective», paper selezionato e presentato alla conferenza
«Evolving understandings of racism and resistance. Local and global conceptions
and struggles». University of East London, 1 maggio.

2014 «The Borders of Protection against Labour Exploitation: Italian Transposition of
the  Employers Sanction Directive in Comparative Perspective», paper selezionato e
presentato alla 2nd CINETS Conference «The Borders of Crimmigration», Leiden, 10
ottobre.

«Human mobility and the borders of justice. Towards a new cosmopolitanism from
below» , paper selezionato e presentato alla conferenza «Mobility. Concepts and
values». Université Paris Descartes, 20 marzo.

«Migrants as the new anti-racist activists. Ten theses on migrant struggles and
critical race theories», paper selezionato e presentato alla conferenza «Mapping the
Field: Contemporary Theories of Race,  Racism and Ethnicity. British Sociology
Association - Race Ethnicity Study Group Conference». Newman University,
Birmingham, 31 gennaio.

2013 «Migrant Activism and the Future of Citizenship. How Border Struggles Produce
Critical Knowledge and Reshape Normative Orders, paper selezionato e presentato
alla conferenza «Practices of Critique». Fourth International Young Researchers'
Conference. Goethe-University Frankfurt am Main, 7 dicembre.

«The impact of the Arab revolutions on migrant struggles in Italy between 2011 and
2012», 18th International Conference «Alternative Futures and Popular Protest»,
Manchester Metropolitan University, 26 marzo.

«Freedom of movement and dignity at work: from Arab Revolutions to migrant
struggles in contemporary Italy», paper selezionato e presentato alla conferenza
internazionale «Crisis, Resistance, and Prospects: The Arab Revolutions and
Beyond», York University, Toronto, 2 marzo.

2012 «“I’m on strike today!”: New migrants struggles in the time of crisis in Italy», paper
selezionato e presentato alla conferenza annuale dell’Association for the Study of
M o d e r n Italy, «Patterns of Protest in Modern Italy. History, Agents and
Representation», University of London, Londra, 24 novembre.

«Global citizenship from below. Migrant farm workers’ struggles against illicit
work and over-exploitation in Southern Italy», paper selezionato e presentato alla
7th Global Conference «Pluralism, Inclusion & Citizenship - A Diversity and
Recognition Project», Praga, 12 marzo.

«We’re all on that crane. Undocumented migrants’ struggles in Brescia, Italy»,
paper selezionato e presentato all’Association of American Geographers Annual
Meeting 2012, sessione «Migration and Activism: Geographies of Resistance», New
York, 25 febbraio.

«Migrants as Activist Citizens in the Crisis of Neoliberalism: Understanding the
New Cycle of Struggles in Italy», paper selezionato e presentato alla conferenza
«Opening the Boundaries of Citizenship», The Open University, Milton Keynes, 6
febbraio.
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2011 «La gouvernance multi-acteurs comme outil de la responsabilité partagée»,
intervento alla conferenza europea «Responsabilité sociale partagée. Restituer la
confiance et assurer une cohésion sociale durable dans un contexte de transition»,
Bruxelles, Commissione Europea, 1. marzo.

2006 «En quoi le travail des immigrés est-il différent? Réflexions sur le couple
discrimination-inégalité en relation aux personnes d’origine étrangère», 9th Social
Cohesion Forum, Achieving social cohesion in a multicultural Europe, Council of
Europe, Strasburgo, 9 novembre.

Conferenze in Italia (selezione)

2018 «Contrasto, tutela e prevenzione dello sfruttamento lavorativo: novità e applicazioni
della normativa», presentazione nell'ambito della giornata di studi «Sfruttamento
lavorativo: analisi, strumenti di tutela e prospettive» organizzata dal Comune di
Prato, 18 ottobre.

«I permessi di soggiorno come strumenti di tutela dallo sfruttamento? Criticità e
prospettive», presentazione nell'ambito della giornata di studi «Un’altra strada è
possibile. Tratta e sfruttamento lavorativo. Analisi, tutele e sfide» organizzata dal
Comune di Prato, 4 maggio.

2017 «Il lavoro dei migranti e il diritto: tra vulnerabilità, sfruttamento ed emancipazione».
Paper presentato alla conferenza organizzata dal Dipartimento di Scienze
Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli Studi della Campania, «Migrazione
e inclusività», 29 novembre.

«Il lavoro dei migranti e il diritto: tra vulnerabilità, sfruttamento e resistenze». Paper
presentato al convegno organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Camerino «Con-vivere nel (dis)ordine: conflitto e sicurezza nella
società della globalizzazione», 9 novembre.

2014 «Quale pacifismo giuridico oggi?», paper selezionato e presentato alla
conferenza «Norberto Bobbio: rigore intellettuale ed impegno civile». Scuola di
Dottorato in Scienze Giuridiche, curriculum di Filosofia e Sociologia del Diritto,
Università degli Studi di Milano Bicocca, 29 maggio.

2013 «Le comunità immaginate e i loro confini. Per una teoria critica delle leggi sulla
cittadinanza», paper selezionato e presentato alla conferenza «Questione criminale
e diritti. Ricordando Alessandro Baratta». Facoltà di Giurisprudenza, Roma Tre, 8
novembre.

2011 «Conflitti su titolarità e garanzie dei diritti sociali. Riflessioni sulla Carta Sociale
Europea e sulla giurisprudenza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali», intervento
programmato al convegno di studi «Diritti fondamentali e diritti sociali», Università
degli Studi di Macerata, 22 novembre.

2010 «Comprendere le nuove guerre per costruire la pace», intervento al ciclo di
conferenze «Metti la pace in movimento. Incontri, dibattiti, eventi in occasione della
Marcia della Pace Perugia-Assisi 2010», 19 aprile.

2007 «Immigrants’ right to health under the Council of Europe: available and unexploited
resources», paper richiesto e presentato al Workshop CINEFOGO, «Immigrants and
the health-care system», Università di Milano, 18 dicembre.
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«Que faire avec le multiculturalisme? Emploi et abus des différences culturelles en
matière de politiques d’intégration», Challenge workshop, The political and social
impact of security policies, Università di Genova, 16 giugno.

Organizzazione di conferenze (selezione)

2018 «La frontiera addosso». Terza tavola rotonda nella Giornata Nazionale delle
vittime dell'immigrazione, CISP, Università di Pisa, 3 ottobre.

2017 «Cosa sta succedendo nel Mediterraneo?» Seconda tavola rotonda per la Giornata
Nazionale delle vittime dell'immigrazione, CISP, Università di Pisa, 3 ottobre.

2008 (col Comune di Pietrasanta) «I diritti di migranti e Rom nella società italiana», 
Alabama Festival - simposio finale, Pietrasanta, giugno.

2006 (con G. Farrell) 9th Social Cohesion Forum, «Achieving social cohesion in a 
multicultural Europe», Palais de l’Europe, Strasburgo, 9-10 novembre.
(con G. Farrell) «Les églises face aux migrants», tavola ritonda con i rappresentanti
delle comunità cristiane e islamica dell’Alsazia, Saint-Paul Chapel, Strasburgo, 8
novembre.

2002 (con G. Farrell) 6th Social Cohesion Forum, «Social cohesion or public security: how
should Europe respond to collective feelings of insecurity?», Palais de l’Europe,
Strasburgo, 23-24 ottobre.

MEMBERSHIPS PROFESSIONALI

2011-oggi Ricercatore aggregato del Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace”, Università
di Pisa.

2016-oggi Membro del CIRQUE, Interuniversity Centre for Queer Research, Università di Pisa,
Palermo e L'Aquila.

2017-oggi Membro del Centro di Studi Politici “Hannah Arendt”, Università di Verona.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Competenze linguistiche

Madre lingua Italiano

Altre lingue Francese e tedesco. Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: ottimo. La 
conoscenza del francese è certificata (livello C2).
Inglese. Capacità di lettura e scrittura: ottimo; espressione orale: buono

Capacità e competenze relazionali

Ottima capacità di lavoro in gruppo, con funzioni di coordinamento o partecipazione alla divisione
del lavoro. Capacità di analisi e risoluzione dei conflitti. Empatia e dialogo. Ottime capacità
motivazionali. Ottime capacità di comunicazione orale e scritta e sicurezza nell'esposizione in
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pubblico, in italiano e lingue straniere conosciute. Capacità di adattamento a contesti di lavoro
complessi, diversi, multi-linguistici.

Capacità e competenze organizzative

Organizzazione di corsi universitari e di formazione, di pubblicazioni collettive, di eventi pubblici, di
conferenze (cura dei contenuti scientifici, della comunicazione, della gestione logistica, ecc.).

Capacità e competenze tecniche

Ottima conoscenza e pratica di programmi per la gestione di contenuti web (Joomla!) e per
l’impaginazione e l’edizione di lavori a stampa (Word, Acrobate Reader, Indesign, Illustrator).

***

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e all’art. 13 GDPR 679/16.
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