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C A R R I E R A    

Dal 2020 sono Professore ordinario di Sociologia generale 

(SPS/07)  nel  Dipartimento  di  Scienze  Politiche  e  Sociali 

dell’Università della Calabria. Nel medesimo Dipartimento 

sono   stato   Professore   associato   dal   2014   al   2020,   e  
Ricercatore universitario dal 2002 al 2014.   
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R I C E R C A  

Mi occupo prevalentemente del rapporto tra sociologia e 

letteratura, con particolare attenzione a come quest’ultima si 

intreccia con il lavoro del ricercatore sociale (in questo 

ambito mi sono occupato di mappare la storia di questa 

relazione e di come i sociologi hanno utilizzato la letteratura, 

dalla sociologia classica alla sociologia contemporanea; ho 

guardato  alla  trasformazione  del concetto  di  autore  nel 

mondo  contemporaneo,  con  particolare  attenzione 

all’impatto connesso con lo sviluppo di nuovi strumenti di 

comunicazione e di nuovi media espressivi; ho approfondito il 

contributo che può venire al sociologo dalla letteratura, 

facendo degli approfondimenti teorico empirici a partire 

dalle opere letterarie, p.e., di Fernando Pessoa e di Georges 

Perec). Inoltre, sempre tra i miei principali oggetti di studio vi 

sono la storia della sociologia, con particolare attenzione 

alla definizione dei concetti nei contesti ove essi hanno preso 

corpo, e la trasformazione delle pratiche della produzione 

del  sapere  scientifico,  con  particolare  attenzione  alla 

comunicazione  della  scienza  e  alla  trasformazione  della 

scienza nel contemporaneo.   

In   passato   mi   sono   molto   occupato   di   criminalità 

organizzata,   con   particolare   attenzione   al   fenomeno 

mafioso  calabrese  e  alle  sue  attività  transnazionali,  ai 

rapporti  di  genere  nelle  famiglie  mafiose,  alle  forme  di 

controllo  del  territorio  che,  in  certi  contesti,  diventano 

‘signoria territoriale’, ai rapporti tra mafia e politica. Mi sono 

inoltre  occupato  di  fenomeni  migratori,  con  particolare 

attenzione  alle  pratiche  di  sfruttamento  dei  lavoro  dei 

migranti,   soprattutto   in   agricoltura;   filone   di   ricerca, 

quest’ultimo, che si intreccia con i miei studi giovanili sulla 

pratica del caporalato tradizionale in Calabria.   

Il tessuto connettivo di oggetti di ricerca all’apparenza così 

distanti tra di loro è la teoria sociale, intesa come sforzo a 

cavallo tra discipline differenti e riflessione sui fondamenti 

concettuali e teorici che ci permettono di fare la ricerca 

sociale.   
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S E R V I Z I O  

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali li 

dell’Università  della  Calabria. 

Coordinatore dei Corsi di studio L-39 “Servizio Sociale” e 

LM-87 “Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali” – 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università della 

Calabria:   

I   mandato   dal   07/01/2015;   

II mandato dal 07/01/2018.   
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D I D A T T I C A  

 

Attualmente insegno la materia Sociologia e ricerca sociale 

nel Corso di Studio triennale Media e Società Digitale e, nel 

Corso di studio magistrale Scienza della Pubbliche 

Amministrazioni, la materia  Legalità,  corruzione  e  Pubblica  

Amministrazione. Sono,   inoltre,   responsabile   del   

laboratorio   Didattico, redazionale  e  di  ricerca  del  Corso  

di  Studio  magistrale Sociologia e Ricerca Sociale.   

Dal  2018  al  2020  ho  insegnato  una  parte  del  Corso  

Metodologia e Ricerca Sociale nell’ambito del Corso di  

Studio Statistica del Dipartimento di Scienze Aziendali e  

Giuridiche.   

I miei insegnamenti, sin dall’inizio (2002-2003) all’Università  

della Calabria, si sono articolati nei filoni della Sociologia  

generale e della sociologia che studia i fenomeni della  

devianza; questi ultimi temi di insegnamento sono sempre  

stati  da  me  declinati  nei  termini  sociologici  generali,  

ponendo  al  centro  la  nozione  di  relazione  sociale,  pur  

declinata in ambiti differenti, ma sempre con uno sguardo  

attento   alla   tensione   tra   comportamenti   normati   e  

comportamenti  che  tendono  alla  rottura  o  alla  

trasformazione di quelle norme; insieme, naturalmente, a  

una   attenzione   per   la   reazione   sociale   di   fronte   ai  

comportamenti   di   trasgressione.   Per   quanto   riguarda  

invece la Sociologia generale, sono attento a sollecitare  

uno sguardo sul mondo che mette in discussione il senso  

comune; pur insegnando per grandi argomenti tipici della  

materia   (famiglie,   istituzioni,   potere,   devianza,   lavoro,  

scienza e tecnica, vita quotidiana) sottolineo l’emergenza  e 

la progressione delle idee, dei concetti e delle teorie, di  pari 

passo con i cambiamenti avvenuti in Europa e nel  mondo.  

Per  il  primo  filone,  ho  insegnato,  negli  anni,  Introduzione  

alla  sociologia,  Sociologia,  Sociologia  della  Conoscenza   

tutte   nei   corsi   triennali   e   Territorio   e  Globalizzazione 

in una magistrale di Scienze Politiche. Per il  secondo, ho 

insegnato Fondamenti scientifico disciplinari  della   

devianza,   Adolescenza   (triennale),   Devianza   e  risposte   

istituzionali   (triennale),   Criminalità,   legalità   e  territorio 

(magistrale).   
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