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Costanza Agnella, dottoranda di ricerca in 
Diritti e Istituzioni presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell?Università degli 
Studi di Torino e cultrice della materia in 
Filosofia del Diritto presso il medesimo 
Dipartimento. Tutor della Clinica Legale 
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femminile.

Perla Arianna Allegri, PhD in Diritti e 
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presso il Laboratorio dei Diritti 
Fondamentali del Collegio Carlo Alberto 
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nazionale di Antigone sulle condizioni di 
detenzione e autrice di numerosi saggi e 
articoli scientifici sui temi della tutela dei 
diritti delle persone detenute, del controllo 
elettronico e del reinserimento sociale.

Francesca Cancellaro, avvocata 
specializzata in diritto penale e diritti 
fondamentali nello Studio legale 
Gamberini. Ha conseguito il Dottorato di 
ricerca presso l?Università di Bologna sotto 
la guida del Prof. Massimo Pavarini. Dopo 
essere stata assegnista di ricerca post-doc 
all?Università di Roma Tre è oggi 
assegnista di ricerca all?Università della 
Tuscia. È inoltre membro dell?Accademia 
di Diritto e Migrazioni (ADiM) e 

dell'Osservatorio Antigone.  Collabora 
come Partner lawyer con lo European 
Center for Constitutional and Human 
Rights (ECCHR) di Berlino.

Dario Stefano Dell?Aquila, PhD, 
Università degli Studi di Roma Tre, si 
occupa di istituzioni totali, vulnerabilità e 
intervento sociale. È stato fondatore 
dell?Associazione Antigone in Campania e 
componente dell?Osservatorio nazionale 
sulla detenzione di Antigone. Ha scritto, 
tra l?altro, con A. Esposito, Storia di 
Antonia. Viaggio al termine di un manicomio 
(Sensibili alle foglie 2017). Di ultima 
pubblicazione ?Cosa resta del manicomio 
criminale?, in Cartografie Sociali - Rivista di 
sociologia e scienze umane (Volume n. 9 
maggio 2020).

Chiara De Robertis, ha frequentato il 
Master in Criminologia Critica e Sicurezza 
sociale dell?Università degli Studi di 
Padova ed è dottoranda di ricerca in Diritti 
e Istituzioni presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell?Università degli Studi 
di Torino. Collaboratrice dell?Ufficio del 
Garante dei diritti delle persone private 
della libertà della Città di Torino, si 
occupa di detenzione e giurisdizione di 
sorveglianza.
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afro-brasiliano per i diritti umani, 
impegnato nella tutela dei diritti delle 
comunità marginalizzate e dei detenuti, 
scrittore, avvocato e consigliere comunale 
di Curitiba. Ha conseguito un master in 
diritto all?Università Federale di Paranà 
(Brasile), i suoi principali interessi di 
ricerca sono la teoria critica e anti-razzista 
e le prospettive carcerarie riduzionista e  
abolizionista.

Vito Minoia, Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, Dottore di Ricerca in 
Pedagogia della Cognizione, Esperto in 
Discipline dell?Educazione e dello 
Spettacolo, Presidente del Coordinamento 
Nazionale Teatro in Carcere, 
Coordinatore dell?International Network 
Theatre in Prison.

Valerio Pascali è dottorando in Scienze 
Sociali presso il dipartimento FISPPA 
dell'Università degli Studi di Padova. Ha 
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sorveglianza dinamica. Dal 2015 è 
membro del direttivo regionale 
dell'Associazione Antigone per la regione 
Emilia Romagna.

Rossella Puca si laurea nel 2017 in 
Giurisprudenza presso l?Università degli 
Studi di Salerno con una tesi in 
Criminologia dal titolo ?Le funzioni latenti 
del diritto penale?.  Nel post-lauream 
effettua il tirocinio giudiziario presso la 
Procura della Repubblica di Salerno. Nel 
2019 consegue il master in Criminologia 
Critica presso l?Università di Padova con 
una tesi dal titolo ?La simbiosi mortale tra 

immigrazione e sicurezza?. Scrive per 
redazioni giuridiche e politiche. 

Eligio Resta è Professore Emerito di 
Filosofia del Diritto nell?Università di 
RomaTre. Componente laico del CSM 
eletto dal Parlamento negli anni 2000. È 
nella direzione di ?Politica del diritto? e 
?Sociologia del diritto?. Autore di 
numerose opere tra cui Il diritto fraterno, 
Laterza, Roma-Bari, 2002; Diritto vivente, 
Laterza, Roma-Bari, 2008; Le regole della 
fiducia, Laterza, Roma-Bari, 2009. Molte 
delle sue opere sono tradotte all?estero, 
dove ha insegnato in numerose 
Università.

Luigi Romano, PhD, Università degli 
Studi di Napoli Federico II, avvocato 
penalista, ha in corso alcune ricerche sulla 
nascita dei sistemi di controllo e 
contenzione nelle società antiche. È 
presidente dell?Associazione Antigone 
Campania e membro dell?Osservatorio 
nazionale sulla detenzione di Antigone. 
Collabora con la casa editrice Monitor 
Edizioni, è redattore della rivista Lo stato 
delle città, supplemento cartaceo a Napoli 
Monitor (quotidiano on-line di inchiesta e 
reportage).

Daniela Ronco, PhD in Filosofia del 
Diritto e Sociologia del Diritto, borsista di 
ricerca presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell?Università di Torino. 
Membro dell?Osservatorio di Antigone 
sulle condizioni di detenzione e dello 
European Prison Observatory, è 
responsabile della formazione di Antigone. 
Ha svolto ricerche e pubblicato 
prevalentemente sui temi della sociologia 
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del penitenziario, della tutela dei diritti in 
carcere e delle alternative alla detenzione.

Jeffrey I. Ross è docente alla School of 
Criminal Justice presso il College of Public 
Affairs dell?Università di Baltimora 
(U.S.A.) e co-fondatore della Convict 
Criminology. Le sue aree principali di 
studio e ricerca sono il penitenziario, la 
polizia, la criminalità politica, i crimini di 
stato e dei potenti, la violenza e la street 
culture. Nei primi anni ?80 ha lavorato in 
un istituto di pena.

Tommaso Sarti è un ricercatore 
indipendente, si è laureato  in 
Giurisprudenza a Bologna e ha conseguito 
il master in Criminologia Critica e 
Sicurezza Sociale (Università di Padova). 
Ha svolto lavori di ricerca e pubblicato 
contributi sul fenomeno della 
radicalizzazione islamista e sul carcere. 
Membro dell?Associazione Antigone 
Emilia Romagna.

Claudio Sarzotti, professore ordinario di 
Sociologia del diritto presso il 
Dipartimento Giurisprudenza 
dell?Università degli Studi di Torino. E? 
presidente dell?Associazione Diritto e 
Società e direttore scientifico del Museo 
della memoria carceraria di Saluzzo.

Alvise Sbraccia è professore associato in 
sociologia del diritto, della devianza e del 
mutamento sociale presso il dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell'Università di 
Bologna, dove insegna materie 
socio-criminologiche. Ha pubblicato 
diversi contributi di sociologia del 
penitenziario ed è membro 

dell'osservatorio nazionale di Antigone 
sulle condizioni di detenzione.

Vincenzo Scalia è professore di 
Criminologia presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali, Forensi e Politiche di 
Winchester (UK). Ha pubblicato 
monografie e articoli scientifici in italiano 
e in inglese. E? stato inoltre ricercatore e 
formatore per il Ministero della Giustizia, 
la Regione Emilia Romagna e vari Comuni 
italiani, oltre ad aver collaborato con 
numerose ONG. 

Vitor Stegemann Dieter, dottorando in 
criminologia culturale e globale presso le 
Università del Kent (UK) e di ELTE 
(Ungheria). In possesso del master in 
criminologia conseguito nelle Università 
di Padova e Bologna e di un master in 
diritto dell?Università di Paranà (Brasile). I 
suoi principali interessi di ricerca sono la 
sociologia del penitenziario, le droghe, le 
gang e la Southern criminology.

Luca Sterchele è assegnista di ricerca in 
Sociologia presso il dipartimento FISPPA 
dell'Università degli Studi di Padova. Ha 
svolto ricerche e pubblicato articoli sui 
temi della salute e delle professioni 
sanitarie in carcere, con particolare 
attenzione ai comparti psichiatrici 
penitenziari. Precedentemente parte 
dell'Osservatorio sulle condizioni di 
detenzione dell'Associazione Antigone per 
la regione Emilia Romagna, è attualmente 
osservatore per l'area del Triveneto.

Grant E. Tietjen è professore associato al 
dipartimento di Sociology and Criminal 
Justice presso la St. Ambrose University di 
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Davenport (U.S.A.). Ha svolto ricerche, 
pubblicato contributi e insegnato sui temi 
della convict criminology e della teoria 
criminologica, della mass incarceration e 
delle pratiche educative nei luoghi di 
detenzione.

Valeria Verdolini, ricercatrice di 
sociologia generale all?Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (RTD-B), è 
presidente di Antigone Lombardia e 
membro dell?osservatorio nazionale sulle 
condizioni di detenzione. Ha svolto 
ricerche italiane e internazionali e 
pubblicato prevalentemente sui temi del 
carcere, della tutela dei diritti, sulle 
politiche di sicurezza e  sulle migrazioni. 
Inoltre, è Membro della redazione di 
?Sociologia del diritto? e della direzione di 
?Studi sulla questione criminale?. 

ANNO XV - N. 2



256



257



258


	Rivista Anno XV N2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13


