
Paola Munzi 
 

• Laureata in Scienze Politiche, presso l’Università di Roma La Sapienza, a luglio 
1985. 

• In seguito ad esame di concorso, nominata Volontario nella carriera diplomatica, 
il 14 febbraio 1987. 

• All’Istituto Diplomatico, Corso di formazione professionale, fino alla nomina a 
Segretario di Legazione il 15 novembre 1987. 

• Alla Direzione Generale Affari Politici, da gennaio 1989 a luglio 1991, presso 
l’Ufficio VI (Paesi del Patto di Varsavia). 

• Viceconsole a Barcellona, da luglio 1991 a novembre 1994. 
• Primo Segretario commerciale ad Harare, da dicembre 1994 a marzo 1999. 
• Promossa Consigliere di Legazione, il 1maggio 1997. 
• Alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, da marzo 1999 a 

dicembre 2000, presso gli Uffici VIII e IV (Paesi a sud del Sahara). 
• All’Istituto Diplomatico, Corso di superiore informazione professionale. 
• Alla Direzione Generale Asia, Oceania, Pacifico e Antartide, da ottobre 2001 a 

novembre 2003, presso l’Ufficio III (Estremo Oriente). 
• Console a New York, da novembre 2003 ad agosto 2007. 
• Da settembre 2007 a settembre 2008, alle dirette dipendenze del Direttore 

Generale per l’Asia, Oceania, Pacifico e Antartide, in particolare con competenze 
sull’Afghanistan. 

• Promossa Consigliere d’Ambasciata, il 2 luglio 2008.  
• Capo Ufficio IV della Direzione Generale Asia, Oceania, Pacifico e Antartide 

(Cooperazione multilaterale UE-Asia), da settembre 2008 a dicembre 2010. 
• Da dicembre 2010 a novembre 2014, alle dirette dipendenze del Direttore 

Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, continuando a seguire le 
tematiche multilaterali Europa – Asia. 

• Da novembre 2014 ad oggi, alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli 
Italiani all’estero e le Politiche Migratorie, con l’incarico di Rappresentante del 
MAECI nella Commissione Nazionale per il diritto d'asilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Paolo Crudele 
 

• Laureato in Scienze Politiche, presso l’Università di Salerno, il 28 giugno 1989.  
• In seguito ad esame di concorso nominato Volontario nella carriera diplomatica 

(specializzazione commerciale), 2 marzo 1992.  
• All'Istituto Diplomatico, corso di formazione professionale, 2 marzo-1° dicembre 

1992. Alla Dir. Gen. Affari Economici, 2 dicembre 1992.  
• Segretario di legazione, 3 dicembre 1992.  
• Al Servizio Stampa e Informazione, 16 maggio 1994.  
• Alla Dir. Gen. Emigrazione e A. S., Uff. R.S.P., 25 ottobre 1994.  
• Secondo segretario commerciale a Guatemala, 9 settembre 1996.  
• Primo segretario di legazione, 2 settembre 1996.  
• Confermato nella stessa sede con funzioni di Primo segretario commerciale, 1° 

dicembre 1996. 
• Primo segretario a Madrid, 13 luglio 2000.  
• Consigliere di legazione, 2 luglio 2002.  
• Confermato nella stessa sede con funzioni di Consigliere, 11 novembre 2002.  
• Capo Segreteria della Dir. Gen. Paesi Americhe, 25 ottobre 2004.  
• Da dicembre 2004 a giugno 2005 segue, presso l'Istituto Diplomatico, il corso di 

aggiornamento professionale per Consiglieri di legazione previsto dall'art. 17, 
comma 7 del D. Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.  

• Alla Segreteria Generale, Unità di Coordinamento, 6 novembre 2007.  
• Consigliere di ambasciata, 2 luglio 2008.  
• Primo consigliere commerciale a Pechino, 13 luglio 2009.  
• Confermato nella stessa sede con funzioni di Primo consigliere, 3 novembre 2010. 

Ambasciatore a Singapore ed accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche 
a Brunei (Sultanato di Brunei), 1° febbraio 2013.  

• Ministro plenipotenziario, 2 gennaio 2015.  
• Vicedirettore Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie/Direttore 

Centrale per le politiche migratorie e i visti, 1° agosto 2017.  
• Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrick Doelle 
 

Funzionario della Direzione generale Immigrazione e Affari interni della Commissione 
europea.   



Mohamed Khachani 
 

• Professore ordinario di Economia presso l’Università Mohammed V di Agdal-Rabat. 
Dottorato di ricerca in Economia presso l’Università Lumière Lyon II in Francia.  

• Presidente dell’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations 
(AMERM). 

• Consulente di organismi nazionali ed internazionali (UE, ONU, Lega Araba, ...). 
Tra i più recenti interventi in convegni e seminari: 

• Conferenza all'École nationale de commerce et de gestion (ENCG) di Oujda sul tema: 
politica migratoria in Marocco: nuove disposizioni normative e legislative (21 marzo 
2016); 

• Invitato dall'ambasciatore tedesco all'open day per i marocchini residenti in 
Germania. Tema dell'intervento: marocchini e la questione dell'integrazione in 
Germania: da “lavoratore ospite” a lavoratore residente e cittadino tedesco (Essen, 
24 aprile 2016); 

• Partecipazione alla IV sessione del Forum sociale sulla migrazione del Maghreb. Tema 
dell'intervento: il rifugiato climatico: una nuova protezione da costruire (Tangeri, 16-
18 dicembre 2016). 
Autore di numerose pubblicazioni: 

• Les Marocains d'ailleurs: la question migratoire à l’épreuve du partenariat  euro- 
marocain. Pubblicazione AMERM. Rabat. 2004; 

• La migration subsaharienne : le Maroc comme espace de transit. Pubblicazione 
AMERM. Rabat. 2006; 

• La migracion subsahariana: Marruecos como espacio de transito. Pubblicazione 
CIDOB. Barcelona. 2006; 

• Co-direzione del libro: Security and Migrations in the Mediterranean. Edito da Mendo 
Castro Henriques e Mohamed Khachani. IOS Press. NATO. Science Series. 2006; 

• Sotto la direzione: «L’impact de la migration sur la société marocaine». Edition Diwan. 
Rabat 2007; 

• Les Marocains dans les pays arabes pétroliers. Pubblicazione AMERM. Rabat. 2008; 
• (in collaborazione con Mohamed Bensaid): Les nouveaux défis de la question 

migratoire au Maroc. Cahiers des migrations internationales N° 103. BIT. 2010; 
• Le tissu associatif marocain et le traitement de la question migratoire au Maroc. 

Pubblicazione AMERM. Rabat. 2010; 
• Sotto la direzione di Mohamed Khachani: Départs et retours des migrants 

internationaux au Maroc : impact sur le développement local dans la région de 
Tanger-Tétouan. Pubblicazione AMERM. Rabat. 2011; 

• Sotto la direzione di Mohamed Khachani: Dynamique migratoire , migration de retour 
et impacts sur les sociétés d’origine au Maghreb et en Afrique de l’Ouest. 2010. 

 
 
 
 
 
 



Ibrahim Sirkeci 
 

Professor of Transnational Studies and Marketing & Director of Regent’s Centre for 
Transnational Studies at Faculty of Business and Management, Regent’s University 
London, Chief Editor, Director of Migration Letters/Transnational Press London, UK. 
• 04/2014 – 04/2016 Visiting Research Professor and Advisory Board Member  

Manisa Celal Bayar University, Population and Migration Research Centre, Turkey 
• 11/2004 – 07/2005 Leverhulme Research Fellow, University of Bristol, Centre for the 

Study of Ethnicity and Citizenship, Bristol, UK  
Journal service: 
• Reviewer for Migration Studies; Reviewer for International Migration Review; 

Reviewer for Ethnicities;  
• Reviewer for Journal of Ethnic and Migration Studies; Reviewer for International 

Journal of Multicultural Studies;  
• Reviewer for Migration Letters; Reviewer for Ethnic and Racial Studies; Reviewer for 

International Migration. 
Research portfolio: 
• 2005 – 2008, Leverhulme Programme Project: "Ethnic residential segregation and 

transition from school to work in the UK” at University of Bristol, Dep. of Sociology 
Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship (funded by Leverhulme Trust and led 
by Tariq Modood at University of Bristol) (part of a large consortium). (Research 
Fellow)  

• 2005, TEEN Project: Transnational ethnic and immigrant entrepreneurial networks in 
Europe; a project development workshop co-funded by EBSL; co-workers include A. 
Manco (Liege), D. Ganga (Brunel), R. Mannix (EBSL), S- Keeler (Kent). (Coordinator)  

Reports and Proceedings 

• Tilbe, F., Iskender, E., Sirkeci, I. (eds) The Migration Conference 2017 Proceedings. 
London: Transnational Press London. (pp. 612, ISBN 978-1-910781-XX-X). 

• Sirkeci, I.  (2009). Improving the Immigration and Asylum Statistics in Turkey – Türkiye’de 
Uluslararası Göç ve Sıgınma İstatistiklerinin Geliştirilmesi, Nov. 2009, Turkish Statistical 
Institute, Ankara, Turkey. (pp.90). (Bilingual English-Turkish, Research Report, internal 
publication; 

• Cohen, J. H. and Sirkeci, I. (2016). Migration and insecurity: rethinking mobility in the 
neoliberal age. In: Carrier, James G. (ed.) After the Crisis, Anthropological thought, 
neoliberalism and the aftermath. London, New York: Routledge, pp. 96-113. 

• Sirkeci, I., Cohen, J. H., Yazgan, P., Zotova, N. (2016). Introduction. In: Sirkeci, I., Cohen, 
J. H., Yazgan, P. (eds.) Conflict, Insecurity and Mobility. London, UK: Transnational Press 
London, pp.1-6.  

• Sirkeci, I. (2008). Securitisation of International Migration, Conflict and Environment of 
Insecurity in Conceptualisation of International Migration. In: Papadopoulos, A. (ed.) 
Migration and Human Security in Southeastern Europe, Papazisis Pub, Athens; 

• Sirkeci, I. and Cohen, J. H. (2016). Cultures of migration and conflict in contemporary 
human mobility in Turkey. European Review, 24(3): 381-396.  

• Cohen, J. H. and Sirkeci, I. (2012). “Six Myths about Migrant Remittances and the Global 
Economic Crisis”. Siirtolaisuus – Migration, 3/2012, pp.21-27. 



Arón Cohen Amselem 
 
Profesor Titular de Universidad - Geografía Humana, Demogeografía - Universidad de 
Granada (España Facultad de Filosofía y Letras. Dpto. Geografía Humana  
Publicaciones 
• Cohen, A. (1987): El Marquesado del Zenete, tierra de minas. Transición al 

capitalismo y dinámica demográfica (1870-1925). Diputación Provincial. Granada. 
525 págs. Prólogo de Pierre Vilar. ISBN: 84-505-4972-8 [recensión de A. García 
Ballesteros en Estudios Geográficos, 193, 1988, pp. 688-690]. 

• Cohen, A. (2002): Minas y mineros de Granada (siglos XIX-XX). Diputación Provincial. 
Los Libros de la Estrella. Granada. 161 págs. [recensiones: M. Maurín en Ería, 60, 
2003, pp. 131-133; L. Bergeron en Patrimoine de l'Industrie, 9, 2003, p. 108; M. Titos 
en Acta Granatense, 2, 2003, pp. 199-200, y en Andalucía en la Historia, I, 3, 2003, 
pp. 115-116; M. Pérez de Perceval en Revista de Historia Industrial, 24, 2003, pp. 213-
215]. 

• Cohen, A., Luna, P. y Congost, R. (eds.) (2006): Pierre Vilar: une histoire totale, une 
histoire en construction. Syllepse. París. 229 págs. [traducciones al castellano, 
EUG/PUV, Granada/Valencia, ISBN: 84-338-3963-3 y 84-370-6628-X; catalán, 
EUG/PUV, Valencia, portugués (Brasil), São Paulo, EDUSC, ISBN: 978-85-7460-339-9. 
Reseñas y recensiones: J. Louvrier en L'Humanité del 16/06/2006 y en Annales 
historiques de la Révolution française, 2008, http://ahrf.revues.org/8913; B. Eychart 
en le litteraire.com Des livres et nous!, 2006, 
http://www.lelitteraire.com/article2704.html; F. Vidal en Ler Historia, 51, 2006, pp. 
259-262; E. Ramiro Roca en Revista Lletres Valencianes, 20, 2007, pp. 80-81]. 

• Cohen, A. y Berriane, M. (dir.) (2011): De Marruecos a Andalucía: migración y espacio 
social. EUG. Granada. 428 págs. + cd apéndice estadístico. [recensiones: Carles Serra 
Salamé en Documents d'Anàlisi Geogràfica, 59/2, pp. 393-395; Juan Antonio Cebrián 
de Miguel en Estudios Geográficos, vol. 75, nº 276, pp. 421-433].           

• Cohen, A. (ed.) (2012): El trabajo y sus riesgos en la época contemporánea. 
Conocimiento, codificación, intervención y gestión. Icaria editorial-UB Publicacions i 
Edicions. Barcelona. 378 págs. [recensiones: J. Silvestre en Dynamis, 33 (1), 2013, pp. 
260-263; Luisa Mª Muñoz Abeledo en Investigaciones de Historia Económica, 11/1, 
pp. 63-64]. 

• Cohen, A. y Fleta, A. (2011): "Un exemple de restriction des contours du 'risque' au 
travail dans la pratique d’entreprise: la gestion patronale des hernies (Peñarroya, 
1900-1950)". En Bruno, A.-S.; Geerkens, E.; Hatzfeld, N. y Omnès, C. (eds.): La santé 
au travail, entre savoirs et pouvoirs (19e-20e siècles). Presses Universitaires de 
Rennes. Rennes, pp. 123-143. ISBN: 978-2-7535-1350-1 [recensión de J. Moses en 
Social History of Medicine, 30/08/2012, doi:10.1093/shm/hks078]. 

• Cohen, A. (2017): "De la inmigración a la «diversidad»: Para una reflexión sobre 
términos, categorías y problemáticas de análisis"), Documents d'Anàlisi Geogràfica, 
63/2, pp. 353-372, ISSN: 2014-4512. 

• Cohen, A. (2017): "Peñarroya en Sierra de Lújar (segunda mitad del siglo XX): una gran 
empresa en un territorio histórico de pequeña minería, Revista de Historia Industrial, 
69, pp. 143-175. 



Byron Kotzamanis 
 

• Professor of Demography (Dept. of Planning and Regional Development), University 
of Thessaly (dal 1999). 

• Expert collaborator with Eurostat on issues concerning Greek demographic statistics. 

• Member of DEMOMED European network (2012 ->) that aims to promote research on 
issues related to population in Mediterranean countries  

• Member of the organizing and scientific committee of the XI Colloque International 
de Démographie (Association Internationale des Démographes de Langue Française) 
Les migrations Internationales, observation, analyse et perspectives and organizer of 
the session «Migrations Internationales et conflits”, Budapest, 2004.  

• Member of the organizing and scientific committee of the International Conference 
Crisis, Recent conflicts and Migrations in the Balkans, (Organizers: DemoBalk, 
Association Internationale des Démographes de Langue Française &Association of 
Serbs Demographers), Beograd-Serbia, 2005. 

• Member of the Editorial Committee of the journal Stanovnistvo (2006->) and member 
of the Advisory Committee της Statistical Review (Journal of the Greek Statistical 
Association). Reviewer in international and national peer-reviewed journals (The 
Greek Review of Social Research, Geographies, Αειχώρος, The Social Sciences Tribune, 
Population Studies, Population, Space and Place, Population Dev. Review, IMR, 
Stanovnistvo, Statistical Review).  

Pubblication 
▪ La démographie des Balkans: mouvements migratoires et répartition spatiale de la 

population/ Demography of the Balkans: Migration flows and geographical population 
distribution, University of Macedonia- Univ. of Thessaly/ Laboratory of Demographic 
and Social Analysis/ Network DemoBalk. Volos, 2000, University Press of Thessaly, p. 
213. 

▪ Demographic evolutions and migration in post-war Balkans: 50 years of intense 
mutations pp. 221-305, in G. Petrakos (ed) Strategic Planning for the Development of 
the Balkans. Volos, University of Thessaly Press, 2000. 

▪ L’immigration forcée en Serbie centrale et en Voïvodine consécutive aux conflits de la 
décennie 1990 dans les Balkans et ses conséquences sur le peuplement (in 
collaboration with A. Parant), pp. 537-555 in : AIDELF (ed.) Les migrations 
internationales (Proceedings of the IXI International Conference of French speaking 
Demographers. Paris, AIDELF, 2007. 

▪ Familles immigrées extra-communautaires dans l'espace européen : commentaire 
introductif, in: Famille et mobilité humaine dans l'espace européen. Lisboa, 1994. 

▪ Demographic implications of the recent immigration inflow in Greece, pp. 166-197 in: 
Academy of Athens (ed.) Demographic trends and prospects in Greece and in European 
Union, Athens, 2011. 

▪ International migrations in Greece during the last decades: inversion of tendencies and 
refugees waves, in: B. Kotzamanis., A. Parant (eds), Regards sur la population de 
l’Europe du Sud-est/ Glances on the population of SE Europe, Demobalk (ed), 2018. 
 

 



Andrea Mongelli 
 

▪ Funzionario Amministrativo Area Terza presso il Ministero dell’Interno, in servizio in 
qualità di Commissario Istruttore presso la Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della Protezione interazionale di Crotone – Prefettura di Crotone. 
 

▪ Dal 30/04/2019 al 31/05/2019 
Corso di formazione teorico pratica in materia di “Qualificazione avanzata per il 
riconoscimento della Protezione Internazionale: Tratta degli esseri umani”. 
 

▪ Da marzo 2018 a marzo 2019 
Master di II Livello in “Management del fenomeno migratorio e del processo di 
integrazione”. 
 

▪ Dal 21/5/2018 al 23/6/2018 
Corso di formazione teorico pratica in materia di “Riconoscimento della protezione 
internazionale” per i Funzionari Amministrativi del Ministero dell’Interno, presso la 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Ministero dell’Interno) e presso 
l’Ufficio Europeo per il Sostegno all’Asilo (EASO): “Tecniche di Intervista”, “Valutazione 
delle prove”. 
 

▪ Dal 21 Maggio 2018 
Funzionario Amministrativo Area Terza presso il Ministero dell’Interno, in servizio in 
qualità di Commissario Istruttore presso la Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della Protezione interazionale. Vincitore del Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo indeterminato di personale 
altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente 
al profilo professionale di funzionario amministrativo, Area funzionale terza, posizione 
economica F1, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell’Interno, da 
destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo, indetto 
con d.m. 26 aprile 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ 
Serie Speciale "Concorsi ed Esami" numero 33 del 2 maggio 2017. 
 

▪ Da 11/5/2017 al 11/11/2018 
Tirocinio teorico-pratico presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari. 
 

▪ Dall’ a.a. 2010/2011 all’ a.a. 2015/2016 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza Magistrale (LMG) con voto di 110/110 e lode, 
discussione di Tesi in Diritto Tributario dal titolo “Pianificazione fiscale aggressiva e Tax 
Compliance: lineamenti e prospettive”. 

  



Dario Belluccio 
 

▪ Avvocato dal 2004, esercita, in particolare, nell'ambito delle materie del Diritto civile, 
del Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, del Diritto di famiglia e dei minori e 
del Diritto dell'immigrazione comunitaria e non comunitaria e dell’asilo. 

▪ Consulente nelle materie di cui sopra.  
▪ Dal 2015 è componente del Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione per gli 

Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI). 
▪ Docente presso Università, Master universitari e Corsi di specializzazione post-laurea 

nelle materie di cui sopra: 
▪ Direttore scientifico e relatore per le 2 giornate di studio su “Protezione 

internazionale ed umanitaria: aspetti processuali e sostanziali” organizzate dalla 
Scuola Superiore della Magistratura, dall’ASGI e dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari (18 - 19 maggio 2018); 

▪ Docente per il Master di II Livello in “Tutela internazionale dei diritti umani” 
organizzato dall’Università degli Studi La Sapienza di Roma (27 aprile 2018); 

▪ Responsabile scientifico e relatore al Convegno “La chiusura della rotta libica: Le 
violazioni della Costituzione italiana e della Carta europea dei diritti dell’uomo”, 
organizzato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) e dall’A.S.G.I. 
(16 ottobre 2017); 

▪ Relatore alla II Edizione del ciclo seminariale sulla violenza di genere dal titolo “La 
libertà delle donne contro la violenza” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, dall’Ordine degli Avvocati di Bari, dall’Associazione Giraffa e dal 
Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati (24 marzo 2017); 

▪ Relatore al Corso di Alta Formazione “Fostering Access to Immigrant Children’s 
Rights” organizzato dall’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e dall’International Commision of Jurist (2 -3 dicembre 2016); 

▪ Relatore al seminario “An examination of the EU asylum acquis in light of the EU 
Charter of Fundamental Rights” organizzato dall’European Council on Refugees and 
Exiles (ECRE), dall’ASGI e dall’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa (23-24 settembre 2016); 

▪ Relatore alla II Edizione del ciclo seminariale dal titolo “Politiche di integrazione 
linguistica e culturale: percorsi e metodologie” organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (5 settembre 2016).  
 

▪ Autore di saggi su riviste scientifiche.  
 

▪ È partecipe della progettazione e dell’esecuzione dei progetti dell’Associazione 
Giraffa Onlus. 

  



Silvio Vratogna 
▪ L’Ammiraglio ha frequentato il Corso Normale presso l'Accademia Navale in Livorno 

negli anni 1986 -1990, uscendone con il grado di Guardiamarina. 
▪ Successivamente le scuole di volo della Marina degli Stati Uniti d’America in 

PENSACOLA (Florida) e CORPUS CHRISTY (Texas) conseguendo, nel 1991, il brevetto di 
Pilota militare. 

▪ Dal 1992 al 1997 ha prestato servizio a bordo delle unità navali - impiegato nel servizio 
volo - e presso Gruppi Elicotteri a terra accumulando circa 2000 ore di volo su SH 212. 

▪ Ha comandato il Cacciamine LERICI (1998-1999) nel grado di Tenente di Vascello e la 
Fregata portaelicotteri lanciamissili MAESTRALE (2007–2008) nel grado di Capitano di 
Fregata. 

▪ Tra gli incarichi ricoperti a terra si ricordano: Capo della Sezione Studi presso il 6° 
Reparto Aeromobili della Stato Maggiore Marina (1999 – 2003), Comandante alla 
Classe in Accademia Navale (2003 – 2006); Capo Sezione Operazioni Navali presso il 
Reparto Operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze (2008 – 2011), 
Military Assistant del NATO Maritime Commander di Napoli (2011 – 2013). 

▪ Oltre ai vari corsi di specializzazione ha frequentato il Corso Superiore di Stato 
Maggiore presso l'Istituto di Guerra Marittima di Livorno (1997), il 9° Corso 
dell’Istituito Superiore di Stato Maggiore Interforze e il Corso di Consigliere giuridico 
per le Forze Armate presso il Centro Alti Studi della Difesa (2007). 

▪ È stato promosso Capitano di Vascello il 1° luglio 2010. 
A partire dal 2013, nella sede di Augusta ha ricoperto i seguenti incarichi di Comando: 

▪ Comandante la Squadriglia Corvette dal 5 agosto 2013 al 10 settembre 2014; 
▪ Comandante la Seconda Squadriglia Pattugliatori dall’11/09/2014 al 19/03/2015; 
▪ Direttore della Scuola di Comando Navale dal 5 agosto 2013 al 19 marzo 2015. 
▪ Durante tale periodo è stato anche impiegato quale Chief of Staff del 29° Gruppo 

Navale dislocato nel Canale di Sicilia ambito operazione Mare Nostrum.  
▪ Dal 20 marzo 2015 al 3 settembre 2017 ha prestato servizio quale Capo Ufficio Centrali 

Operative presso il Comando in Capo della Squadra Navale ricoprendo, a partire dal 1° 
ottobre 2016 l’incarico aggiuntivo di Assistente Militare del Sig. Comandante in Capo. 

▪ Dal 4 settembre 2017 è Capo Ufficio Coordinamento Interno e Vicario del Capo Reparto 
presso il 3° Reparto Piani Operazioni e Strategia Marittima dello Sato Maggiore Marina. 

▪ Il Comandante VRATOGNA ha conseguito la laurea in “Scienze Marittime e Navali” 
presso l’Università degli Studi di Pisa e il Master in “Studi Internazionali Strategico-
Militari” presso l’Università Statale di Milano e la Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali (LUISS) di Roma. 

È insignito delle seguenti decorazioni:  
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Medaglia Mauriziana al Merito 
dei 10 lustri di carriera militare; Medaglia Militare Aeronautica d’argento per lunga 
navigazione aerea; Medaglia di bronzo al Merito di Lungo Comando; Medaglia d'Onore di 
bronzo per lunga navigazione marittima; Croce d'Oro per Anzianità di Servizio con 
stelletta; Medaglia di Bronzo per attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento 
della Protezione Civile; Croce Commemorativa operazioni di ordine pubblico; Medaglia 
commemorativa NATO Libia Unified Protector; Medaglia commemorativa NATO Active 
Endeavour e molte altre. 



Gianluca D’Agostino 
 

Capitano di Fregata (CP)  
 
Incarichi: 
1995: corso nomina diretta Capitanerie di porto presso l’Accademia navale di Livorno; 
1996: capitaneria di porto di Crotone - capo della polizia marittima e della sezione mezzi 

nautici; 
1997: capitaneria di porto di Pescara - capo della polizia marittima e della sezione mezzi 

nautici; 
1997- novembre 2002: comandante del pattugliatore CP 409 “Giulio Ingianni”; 
2002 - 2007: comandante del pattugliatore CP 903 “Luigi Dattilo”; 
2008: capitaneria di porto di Civitavecchia - capo della sezione operativa; 
Dal 2009 al 2015: Comando Generale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera (Roma) 

- Capo sezione operazioni aeree presso il 3° Reparto Piani e Operazioni; 
Da ottobre 2015 ad aprile 2018 comandante di nave “Ubaldo Diciotti” CP 941. 
 
Attività operative di rilievo: 
▪ impegno in acque albanesi per l’emergenza immigrazione in acque albanesi (anni 1998 

– 1999 – 2000 – 2001); 
▪ attività per il contrasto alla pesca illegale nelle acque greche con nave Ingianni CP 409; 
▪ attività di contrasto all’immigrazione coste ioniche con nave Ingianni CP 409 (2001); 
▪ emergenza eruzione vulcano Stromboli con nave Dattilo CP 903 (2003); 
▪ attività antincendio coste Sardegna orientale (anni 2004 – 2005 – 2006); 
▪ attività di contrasto all’immigrazione isola di Lampedusa con nave Dattilo CP 903 (anni 

2005 – 2006); 
▪ missione internazionale sotto egida Frontex rischierato in Senegal con nave Dattilo CP 

903 (2007); 
▪ emergenza esondazione Tevere (2010); 
▪ emergenza Costa Concordia (gennaio/marzo 2012); 
▪ operazione di parbuckling Costa Concordia (settembre 2013); 
▪ operazione di refloating e towing Costa Concordia con l’incarico di On Task 

Commander (OTC) della cornice di sicurezza in mare (luglio 2014); 
▪ impegnato nello Stretto di Sicilia al comando di nave Diciotti da ottobre 2015. 
 
Corsi di formazione: 
▪ comando di unità navali d’altura del Corpo (anno 1997); 
▪ coordinatore di missioni SAR (2008); 
▪ attività di protezione in caso di emergenze nucleari/ batteriologiche/ chimiche/ 

radioattive presso la scuola interforze di Rieti (2008); 
▪ corso superiore di Stato Maggiore (ISMM) (2008); 
▪ corso di formazione per datori di lavoro (2015); 
▪ corso Diritto Internazionale Umanitario tenuto dalla Croce Rossa Italiana. 
  



Antonello Maggiore 
 

Il Colonnello Antonello Maggiore si è arruolato nel corpo della Guardia di Finanza nel 
1988. 
È Specializzato Comandante di unità e stazione navale della Guardia di Finanza. 
Dopo aver terminato il corso presso l’accademia della Guardia di Finanza, ha sempre 
svolto incarichi di comando a bordo di unità navali e presso reparti navali del corpo di 
“prima linea” particolarmente attratti da traffici illeciti, in particolare immigrazione 
irregolare. 
Nel 2009, ha partecipato, imbarcato su un pattugliatore della Guardia di Finanza, ad una 
missione dell’agenzia Frontex, a contrasto all’immigrazione irregolare dall’area sub-
sahariana verso le isole canarie, con base in Senegal. 
Tra il 2009 ed il 2011, il colonnello maggiore è stato comandante del contingente della 
guardia di finanza in Libia, per la missione di assistenza alla locale guardia costiera nelle 
attività di contrasto alle immigrazioni irregolari. 
Sempre nell’anno 2011, ha anche ricoperto l’incarico di capo sezione immigrazione 
clandestina, presso il comando generale della Guardia di Finanza.  
Successivamente ha diretto il reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia e poi alla sede 
di Bari. 
 
Attualmente il Colonnello Maggiore è Comandante della Centrale Operativa del Comando 
Generale della Guardia di Finanza. 
 
È insignito della Croce di Bronzo al merito della Guardia di Finanza per fatti occorsi in Libia 
nel 2011, della Medaglia Mauriziana, della Medaglia d’Oro di lungo comando, della Croce 
d’Oro con Stelletta, per anzianità di servizio e della Benemerenza di 1ª Classe della Croce 
Rossa Italiana. 
 
Tra i corsi frequentati: 
 
▪ Corso Allievi Ufficiali e corso di Applicazione presso l’Accademia di Bergamo dal 1988 

al 1992; 
▪ Corso “Pattugliatore scelto” presso la Scuola di Applicazione di Fanteria e Cavalleria di 

Torino; 
▪ Corso di Paracadutismo presso la Scuola Militare Paracadutismo di Pisa; 
▪ Corso “Attività operativa della Guardia di Finanza all’estero e collaborazione 

internazionale, presso la Scuola di Polizia Tributaria; 
▪ Corso per Comandanti di Stazione Navale e per Unità Navali del Corpo presso la Scuola 

Nautica di Gaeta e l’Accademia Navale Marina Militare di Livorno;  
▪ Corso “Servizio di polizia ambientale”, presso la Scuola di Polizia Tributaria; 
▪ Corso “Attività operativa per Ufficiali del comparto aeronavale”, presso la Scuola 

Sottufficiali G. di F. dell’Aquila; 
▪ Corso di “Abilitazione all’ammaraggio forzato”, presso il Centro Addestramento “Helo 

Dunker” di Luni-Sarzana. 
  



Antonio Di Muro 
 

Dal 2008 ad oggi, funzionario dell'UNHCR, Rappresentanza Regionale per il Sud Europa, 
sezione protezione. 
 
Dal 2000 al 2008, avvocato del Foro di Bari, attivo nei settori del diritto civile, dei diritti 
umani, dell'immigrazione e dell'asilo. 
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea. 
 
Autore delle seguenti pubblicazioni: 
▪ I provvedimenti camerali monocratici: Ammissibilità del reclamo e individuazione del 

giudice competente (Giurisprudenza Italiana, 2001, pp. 750-751); 
▪ Il diritto d'asilo e l'accoglienza (in Serino C., Diritti Umani e pregiudizio, Milano, 2002); 
▪ La ricerca e l'interpretazione del diritto straniero: la Cassazione di fronte agli artt. 14 e 

15 della legge 218/1995 (Giurisprudenza Italiana, 2003); 
▪ (con Tucci, G.) Diritti fondamentali, principio di eguaglianza e riforma della normativa 

in materia di immigrazione (Riv. Crit. Dir. Priv., 2003, p. 179-201); 
▪ Diritti Umani e fondamentali nella formazione dell'avvocato europeo (Pisa, 2010, p. 

123-132); 
▪ The activities of Lawyers on Immigration and Asylum in the different States of the EU - 

Italian Report (atti del XXIII incontro annuale in materia di diritto degli stranieri 
dell'Avvocatura spagnola, 2013). 

 
Tra i corsi frequentati: 
▪ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Fondazione Scuola Forense Barese, Corso 

di Formazione e aggiornamento professionale 1998; 
▪ Ordine degli Avvocati di Bari, Corso di Formazione nelle materie attinenti il diritto 

minorile (Bari 2001); 
▪ Fondazione Gaetano Morelli, Il processo comunitario (Crotone, 9-13 settembre 2002); 
▪ European University Institute, Academy of European Law, Specialised Courses on The 

Law of The European UNION (Firenze, 30 Giugno - 11 Luglio 2003); 
▪ SIDI, Soc. Italiana di Diritto Internazionale: Le migrazioni (Roma, 17-18 giugno 2004); 
▪ European Legal Network on Asylum (ELENA)- European Council on Refugees and Exiles 

(ECRE), ELENA Course on Asylum Procedures, the EU and International Human Rights 
Law (Roma, 4-6 Maggio 2007); 

▪ Fondazione scuola forense barese, Corso di Aggiornamento Professionale "Il diritto e i 
migranti (Bari, 16 giugno - 18 ottobre 2007); 

▪ COI Training Network, Blended learning Course "Researching Country of Origin 
Information (25 Gennaio - 19 Febbraio 2010); 

▪ Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, Tecniche di 
Intervista: esperienze europee a confronto (5-8 luglio 2010). 

  



Maria Filomena D’Abbicco 
 

▪ Viceprefetto – Bari. 
▪ Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione 

Internazionale di Bari. 
▪ Laurea in Giurisprudenza conseguita con 110 e lode e plauso della Commissione. 
▪ Responsabile di Settore presso la Prefettura di Rovigo. 
▪ Responsabile di Settore presso la Prefettura di Bari. 
▪ Presidente Commissione di indagine presso il comune di Cellino San Marco (BR). 

Presidente C.d.A Azienda ASIPU s.r.l. 
▪ Commissario straordinario in numerosi comuni della provincia. 
▪ Presidente in numerose commissioni di concorsi. 
▪ Perito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. 
▪ Vice Capo di Gabinetto. 
▪ Dirigente Area II. 
▪ Rappresentante dello Stato e della Conferenza Permanente.  
▪ Presidente S.E.C. di Acquaviva delle Fonti. 
▪ Delegata alla vigilanza stato civile in numerosi Comuni. 
 
▪ Direttore e docente nei corsi di abilitazione per gli Ufficiali di Stato civile ed Anagrafe.  
▪ Presidente Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. 
▪ Responsabile del Gruppo di Lavoro statistico costituito dal SISTAN. 
▪ Verificatore nei ricorsi elettorali. 
 
Pubblicazioni: 
▪ “La Chiesa dell’Annunziata in Bari”, 
▪ “Legalità e sicurezza stradale”,  
▪ “Risch-io! Ergo sum” 2006 Adriatica Ed., 
▪ “L’imprenditoria femminile nella Provincia di Bari” in “Equilibrismi quotidiani”, 2009, 

Cacucci Ed. 
  



Isabella Piracci 
 

Dal 2016 Avvocato dello Stato. 
Dal 2008 al 2016 Procuratore dello Stato. 
Dal 2006 al 2008 Ispettore del Lavoro, inquadrata come C/2. 
Dal 2004 al 2006 iscritta all’albo degli Avvocati di Bari. 
Dottorato di ricerca in Diritti umani globalizzazione e libertà fondamentali, presso 
l’Università degli Studi di Bari. 
 
Pubblicazioni: 
▪ Il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia 

esecutiva dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in Il processo civile, Giurisprudenza 
commentata del 23 febbraio 2017. 

▪ L'efficacia probatoria del certificato straniero munito di "apostille" in Il processo civile, 
Giurisprudenza commentata del 07 marzo 2017. 

▪ Compensazione delle spese, rapporti tra ente impositore e agente per la riscossione in 
Il processo civile, Giurisprudenza commentata del 26 giugno 2017. 

▪ È invalido l'atto amministrativo privo di sottoscrizione? in Il processo civile, 
Giurisprudenza commentata del 11 agosto 2017. 

▪ Conferimento del mandato alle liti da parte di cittadino extra Unione Europea in Il 
processo civile, Giurisprudenza commentata del 10 gennaio 2018. 

 
Attività didattica e consulenza: 
▪ nel 2018 relatrice al convegno presso il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale in occasione della Seconda conferenza annuale dei 
responsabili degli uffici visti, dal titolo Il diritto di famiglia negli ordinamenti nazionali 
e la clausola dell’ordine pubblico; 

▪ nel 2017 relatrice al convengo, Lo straniero e l’ordine pubblico, presso l’UNIBA; 
▪ nel 2017 aggiornamento dei funzionari del Ministero della Giustizia, presso 

provveditorato carcerario, su agli aspetti problematici e la giurisprudenza 
nell’applicazione dell’art. 35 ter dell’ordinamento carcerario; 

▪ nel 2017 Lezione su “L’Avvocatura dello Stato: ruolo e funzioni”, all’interno del corso 
di studi di “Economia e Management della Amministrazioni Pubbliche” e “Performance 
Management della PA”, presso l’Università di Studi del Salento; 

▪ nel 2017 relatrice al convegno “il contenzioso, amministrativo ed ordinario, in materia 
di visti: incentivare la collaborazione al fine di migliorare la difesa in giudizio”, presso il 
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale”; 

▪ nel 2016 Il nuovo codice dei contratti, formatrice per l’Anci; 
▪ nel 2015-2016 consulente giuridico del Commissario delegato per l’emergenza 

connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa; 
▪ nel 2015 Relatrice nel convengo, L’Avvocatura e l’anticorruzione, presso il Palazzo di 

Giustizia di Bari. 
  



Giuseppe Albenzio 
 

▪ Nel novembre 1974, avendo superato il relativo concorso pubblico, è entrato in 
servizio come procuratore, nell’Avvocatura dello Stato;  

▪ nell’aprile 1978, in seguito alla vittoria nel concorso di secondo livello, è entrato nel 
ruolo di Avvocato dello Stato;  

▪ è stato in servizio fino al 31 dicembre 1999 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Firenze, poi è passato all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma;  

▪ nell’anno 2014 è stato Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze;  
▪ dal 2016 è Vice Avvocato Generale, responsabile della sezione IV dell’Avvocatura 

Generale. 
 
Ha fatto parte come membro elettivo del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato 
e ne fa oggi parte come membro di diritto; ha fatto parte per un quadriennio del Comitato 
Consultivo dell’Avvocatura Generale; ha svolto l’incarico di coordinatore sia della sezione 
doganale sia della sezione del contenzioso europeo e internazionale. 
 
È giornalista pubblicista; collabora con alcune riviste giuridiche, fra cui il Foro Italiano 
(della cui redazione ha fatto parte per anni), la Rivista di diritto tributario e finanziario 
dell’UE-Ultra Limes e la rivista on.line AmbienteDiritto.it (dei cui comitati scientifici è 
componente), la Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, ove ha pubblicato numerosi 
articoli e saggi, principalmente su questioni concernenti l’attività della Pubblica 
Amministrazione e delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il diritto doganale, il pubblico 
impiego, il contenzioso delle acque pubbliche e quello agrario, il processo amministrativo 
e il diritto comunitario/europeo, con particolare attenzione al contenzioso sui diritti 
dell’uomo di cui alla Convenzione europea (ex multis: La Corte Costituzionale compie 
cinquant’anni – Corte e avvocatura dello Stato in Foro.it, 2006; La Corte europea dei diritti 
dell’uomo – Considerazioni generali sulla sua attività, sulla esecuzione delle sentenze nei 
confronti dello Stato italiano, sul patrocinio in giudizio, in Rass. avv. Stato, 2007; Il 
problema dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU in Foro it., 2014 e 2015; I rapporti 
fra le convenzioni internazionali e le direttive europee, in RDTFUE-Ultra limes, 2014; La 
posizione della parte pubblica nel processo dinanzi alla Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo, in Rass. Avv. Stato, 2015; Dazi, royalties e valore in dogana, in Giurisprudenza 
delle imposte, 2018). 
Ha pubblicato, con le edizioni Franco Angeli di Milano per la “Collana di diritto del lavoro” 
promossa da Giuseppe Pera, i volumi Il rapporto di lavoro negli enti lirici e La musica in 
Europa – Statuti, contratti e regolamenti dei teatri e delle orchestre europee; con le 
edizioni “Nel diritto” di Roma, Le esecuzioni civili nei confronti della Pubblica 
Amministrazione-art. 612-669duodecies c.p.c.-art. 63 D.Lgs 165/2001, nel Codice delle 
esecuzioni forzate nei confronti della P.A., a cura di de Lise-Garofoli (è fra gli autori della 
nuova edizione 2018 della pubblicazione, ove è Autore anche del Capitolo su L’esecuzione 
delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo); è co-autore del Manuale delle 
imposte doganali, delle accise e dei tributi ambientali, edito da Ipsoa nel 2014. 
  



Ilaria Masi 
 

▪ Dal 1996 ad oggi Funzionario della Polizia di Stato presso la Questura di Bari. 
▪ Dal 2013 Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari. 
▪ Dal 2008 al 2012 membro della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello 

Status di Rifugiato di Bari. 
▪ Dal 2004 al 2012 Vicedirigente dell’Ufficio P.A.S.I. - Polizia amministrativa, sociale e 

dell’immigrazione. 
▪ Dal 2001 al 2004 Funzionario addetto dell’U.P.G.S.P. – - Ufficio Prevenzione generale e 

soccorso pubblico. 
▪ Dal 1996 al 2001 Funzionario di Polizia presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria 

di Genova – Direttore Ufficio Primo. 
▪ Istruzione e formazione: 
▪ Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Bari, con 

votazione finale di 108/110. 
▪ Diploma di Maturità Classica presso l’Istituto Di Cagno Abbrescia di Bari. 
  



Serena Triggiani 
 

▪ 1996: Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari (voto: 110/110 e lode). 
▪ 1997: Praticante abilitata al patrocinio. 
▪ 1996-1998: corso di preparazione al Concorso per uditore giudiziario presso la Scuola 

di Napoli (Cons. di Stato dott. Luigi Maruotti). 
▪ 1996-1998: praticante avvocato presso studio legale avvocati Triggiani-Augusto. 
▪ 1998: Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Bari; Iscritta all'Albo degli 

Avvocati di Bari dal 14/7/1999.  
▪ Dal 1999 al 2003: Vice - Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Bari. 
▪ Dal 2002: componente Direttivo Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) 

Sezione di Bari 
▪ Formatrice alla Scuola Superiore dell'Avvocatura nell'anno 2004-2005. 
▪ Dal 2005: Iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e nell'elenco degli avvocati 

disponibili al patrocinio a spese dello Stato. 
▪ Dal 2007 al 2010: Vicepresidente A.I.G.A. - Sezione di Bari. 
▪ Dal 2010 al 2013: Consigliere Nazionale A.I.G.A. 
▪ Dal 2010 ad oggi: Segretario Scuola Forense Barese – Settore Formazione, presso 

Ordine Avvocati di Bari. 
▪ Dal 2013 Consigliere Ordine Avvocati Bari. 
▪ Dal 2014 Coordinatrice Commissione Lavoro Ordine Avvocati Bari. 
▪ Dal 2014 Componente Direttivo Associazione "Centro Studi Diritto del Lavoro D. 

Napoletano" - Sezione di Bari. 
▪ Dal 2015 attuale Vicepresidente Ordine Avvocati Bari. 
▪ Dal febbraio 2015 patrocinante presso Magistrature Superiori. 

  
Esperta nel campo del diritto civile:  

▪ specializzata in diritto del lavoro e previdenziale,  
▪ esperta in diritto dell’immigrazione. 

 
Numerosi corsi di formazione all’attivo, nelle varie materie specialistiche; in materia di 
lavoro e previdenziale relatrice e formatrice, nonché organizzatrice di svariati cicli di 
seminari, tra cui le "Prassi di merito in materia di lavoro e previdenza". 
 
Numerosi interventi in convegni forensi come relatrice, in particolare nella materia del 
lavoro e previdenziale. 
 
▪ Formatrice in deontologia forense come Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari. 
▪ Difensore di numerose AA. PP., quali Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), Comune 

di Adelfia (BA), Comune di Bitonto (BA), Comune di Santeramo in Colle (BA), nonché 
Regione Puglia. 

▪ Per il Comune di Santeramo in Colle (BA), difensore vittorioso in giudizio in diverse 
cause per risarcimento danni da insidie stradali. 

▪ Difensore CGIL Bari in materia di lavoro e previdenza. 

  



Giuseppe Martone 
 

▪ Provveditore Regionale presso l’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata. 
▪ Laurea in giurisprudenza. 
▪ Specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale. Specializzazione in 

criminologia clinica. Perfezionamento in alcologia. Perfezionamento in criminologia 
generale e penitenziaria. Perfezionamento in legislazione minorile. 
 
Alcuni degli incarichi ricoperti 

▪ Provveditore interregionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e 
l'Umbria – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 

▪ Vice direttore della Casa di Reclusione di Volterra - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Direttore presso la Casa circondariale di San Vittore - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Direttore reggente in missione delle Case circondariali di Pavia e di Vigevano - 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Direttore reggente in missione della Casa di reclusione di Lonate Pozzolo - MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Direttore reggente in missione della Casa circondariale di Verbania - MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Direttore reggente in missione della Casa Circondariale di Potenza - MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Direttore reggente in missione della Casa Circondariale di Vicenza – MIN. DELLA GIUS. 
▪ Direttore reggente in missione della Casa Circondariale di Bari - MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA. 
▪ Direttore della Casa Circondariale di Bari – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Missione di cooperazione internazionale in Kossovo per partecipare all'opera di 

ricostruzione del sistema penale della nascente repubblica autonoma - ONU 
▪ Dirigente della Scuola di formazione di Catania, agro San Pietro Clarenza - MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA. 
▪ Responsabile ufficio ispettivo e del controllo e dell'ufficio per le telecomunicazioni 

presso il Provveditorato Amministrazione Penitenziaria di Bari - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA. 
 

Conduce una fertile attività di studio ed analisi nell’ambito delle discipline criminologiche 
e di diritto penitenziario, i sui esiti sono stati pubblicati su riviste e testi specialistici:  
▪ “La camorra a Napoli dal 1500 al 1800; l’onorata società di ieri, l’impresa di oggi” in 

“La rivista di criminologia e psicopatologia forense”, numero unico 1997;  
▪ “Il trattamento del tossicodipendente in carcere” in “Generazioni”, ottobre-dicembre 

1995; - “Il trattamento del detenuto alcol dipendente” in “Generazioni”, numero 3 e 
4, 1998;  

▪ Manuale teorico pratico per l’operatore di Polizia Penitenziaria 1999, stampa a cura 
del sindacato CGIL;  

▪ “Delinquenza minorile e criminalità organizzata in Puglia”, in “Minori e giustizia”, 
numero 1 anno 2000. 

  



Maurizio Ambrosini 
 

▪ Professore di prima fascia di Sociologia dell’ambiente e del territorio (SPS/10), Facoltà 
di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano.  

▪ Responsabile scientifico del Centro studi Medì - migrazioni nel Mediterraneo-Genova. 
▪ Direttore della Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni di Genova, sostenuta 

dall’Associazione italiana di Sociologia e giunta nel 2017 alla dodicesima edizione: sono 
passati nella scuola più di 300 giovani studiosi, alcuni dei quali stanno ottenendo 
importanti successi accademici in Italia e all’estero.  

▪ Fondatore (2007) e direttore della rivista “Mondi migranti”, prima rivista italiana di 
sociologia delle migrazioni. 

▪ Fa parte del comitato scientifico del Journal of Immigrant and Refugee Studies e di 
diverse riviste e collane scientifiche italiane  

▪ Ha servito come referee presso le più importanti riviste scientifiche internazionali 
nell’ambito dei migration studies (tra le altre: International Migration Review, Journal 
of Ethnic and Migration Studies, Journal of Ethnic and Racial Studies).  

▪ Autore del manuale “Sociologia delle migrazioni” (prima edizione: 2005; seconda 
edizione rivista e ampliata: 2011), adottato nei corsi universitari sul tema di diverse 
università italiane.  

▪ Componente del comitato scientifico del Dossier immigrazione della Caritas italiana 
Fondazione Migrantes.  

▪ Ha fatto e fa parte di reti di ricerca internazionali, tra cui il progetto Transmigrared 
(collaborazione scientifica e accademica sui fenomeni migratori tra Europa e America 
Latina), il progetto Tresegy (progetto di ricerca europeo sugli adolescenti di origine 
immigrata). È stato responsabile dell’unità di ricerca italiana del progetto europeo 
ACCEPT PLURALISM, finanziato nell’ambito del 7° Programma quadro dell’UE. E’ 
attualmente responsabile nazionale dei progetti europei MIGRAID e PROXIMITY  

▪ Dal novembre 2018 è responsabile dell’unità italiana del progetto europeo MAGYC 
(H2020) sulla governance dell’immigrazione e dell’asilo. 

 
Autore di innumerevoli pubblicazioni, tra cui:  
▪ Irregular Immigration in Southern Europe: Actors, Dynamics and Governance, Chaim, 

Palgrave, 2018 (monographic book, 164 pages);  
▪ Irregular Migration and Invisible Welfare, Basingstoke, Palgrave, 2013 (monographic 

book, 247 pages); 
▪ Female Immigrant Entrepreneurs: More Than a Family Strategy, in “International 

Migration” (2019), published on-line in early view (con D. De Luca); 
▪ Into the Interstices: Everyday Practices of Refugees and Their Supporters in Europe’s 

Migration ‘Crisis’, in “Sociology” Vol. 52 (3), pp. 587–603 (con E. Fontanari);  
▪ Trade unions and immigrants in Italy: How immigrant offices promote inclusion, in 

“Journal of Industrial Relations” 60 (1): 101-118 (con D. De Luca e S. Pozzi). 
  



Gül Ince Beqo 
 

▪ Ricercatrice di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
▪ 2018 Dottorato di ricerca in Sociologia, organizzazione e cultura presso l’Università 

Cattolica di Milano. 
▪ 2015-2016 Borsa di Studio – The Presidency for Turks and Related Communities. 
▪ 2014-2016 Borsa di Studio – Università Cattolica di Milano. 
▪ 2015 Ambassador per WE – Women for Expo 2015 Milano. 
▪ 2013 Primo Premio – Concorso Nazionale Letterario Lingua Madre. 
▪ 2008-2011 Borsa di Studio – Edisu Piemonte. 
▪ 2003-2006 Borsa di Studio – TEV – Fondazione turca per l’Educazione. 
Pubblicazioni: 
▪ Family Perspective in Migration: A qualitative analysis on Turkish Families in Italy in 

Revisiting Gender and Migration, edited by Yucesahin M. and Yazgan P. Transnational 
Press London. 

▪ Turkish Migration, Identity and Integration. Edited by Ibrahim Sirkeci, Betul Dilara 
Seker, Ali Caglar, London, Transnational Press London (2015). Migration Studies, 
International Journal of Migration Studies, May 2016, Volume: 13, No: 2, pp.322-324. 

▪ Congressi, convegni e seminari 
▪ 19-21 settembre 2018: “Reshaping identity: Experiences of Alevi migrants in Italy” -3rd 

European Convention on Turkic, Ottomanand Turkish Studies, Bamberg University, 
Bamberg, Germany; 

▪ 16 luglio 2018: “Dall’Anatolia alla Turchia: Popoli e Religioni per la Democrazia” - 
Seminario sui gruppi minoritari in Turchia da una prospettiva storica e culturale, Centro 
Pime, Milano, Italia; 

▪ 26-28 giugno 2018: “Immigration and Divorce: Experiences of Turkish migrants in Italy” 
e “Religious and Ethnic Identity Transformation among Alevis in Italy” – 6th Migration 
Conference, University of Lisbon, Lisbon, Portugal; 

▪ 23-26 agosto 2017: “To be wife in the absence of husband: Transnational family 
experiences of Turkish migrant women in Italy” - 5th Turkish Migration Conference 
University of HaroKopio, Athens, Greece; 

▪ 24 marzo 2017: “Conoscere la Turchia: la Turchia contemporanea tra storia, cultura e 
relazioni internazionali” – Seminario sulla Turchia contemporanea tra storia, cultura e 
relazioni internazionali, Università Cattolica di Milano; 

▪ 16 dicembre 2017: “Homeland populism among migrants through the experience of 
Turkish migrantsbin Italy” – Workshok sul progetto “Homeland populism and its 
discontents for migrant groups in Europe”, Università di Siegen, Germania; 

▪ 12-15 luglio 2016: “Family Perspective in Migration: A qualitative analysis on Turkish 
Families in Italy” – 4th Turkish Migration Conference, University of Vienna, Vienna, 
Austria. 

  



Francesco Nicotri 
 

▪ Dal 1980 presta servizio presso la Regione Puglia 
▪ Da Novembre 2015 Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale - Sezione Sicurezza 

del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale: 
Ha contribuito, nell’ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 
2014-2020, istituito con Regolamento (UE) n. 516/20141, alla redazione del Piano 
Straordinario Integrato di interventi a supporto delle iniziative legislative in atto per 
il contrasto e il superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di 
grave marginalità/vulnerabilità (fenomeno del Caporalato nel settore primario). 

▪ Il Piano, presentato dalla Regione Puglia in qualità di capofila delle 5 Regioni del Sud 
partner della proposta, sarà oggetto di specifico accordo bilaterale, in via di 
sottoscrizione con la Commissione Europea. 

▪ In particolare il Piano fa riferimento alle aree dei comuni di Manfredonia (FG), San 
Ferdinando (RC) e Castelvoturno (CE) - per le quali il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 ha 
previsto, all’art.16, l’istituzione di Commissari Straordinari del Governo cui affidare 
l’adozione di piani d’intervento per il superamento di situazioni di particolare 
degrado e di vulnerabilità sociale - nonché ad altre aree che presentano medesime 
condizioni di allarme sociale derivanti dalla elevata concentrazione di cittadini di 
paesi terzi regolarmente presenti (Puglia: area vasta della Capitanata, area 
brindisino-salentina; Basilicata: Area del Vulture, Melfese Alto Bradano e 
Metapontino, Val d'Agri, Senisese e  Lagonegrese; Calabria:  Piane di Gioia Tauro e 
Sibari; Campania: immediato entroterra della Baia Domizia e la Piana del Sele, l’Area 
di Eboli-Mondragone; Sicilia: aree del Ragusano-Siracusano e dell’Agrigentino). 

▪ Ha curato la redazione del “PROGRAMMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGALITA', 
DELLA SICUREZZA e DELLA COESIONE SOCIALE IN PUGLIA” per la realizzazione di 
azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla 
Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse del PON 
“Legalità” 2014/2020”.  

▪ Delegato ad adottare in autonomia tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla 
attuazione e gestione della Sezione, esercitando tutti i poteri previsti all’art. 45, 
comma 1, della L.R. n. 10/2007 con particolare riferimento ai Capitoli di bilancio 
attribuiti al Centro di Responsabilità Amministrativa facente capo alla Sezione 
Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, così come 
sancito dal DPGR n. 443/2015. 

▪ Nominato componente del Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni 
con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2016, n. 413. 

▪ Titolare di Alta Professionalità “Verifica di regolarità amministrativo contabile atti 
della Sezione”. 

  



Antonietta Podda 
 

▪ Giornalista Pubblicista, esperta di migrazioni italiane e internazionali, e collaboratrice 
dell’Associazione Carta di Roma. 

▪ Dal 2014 Responsabile Ufficio Stampa/comunicazione per l'Associazione Salam, lo 
Sprar di Martina Franca; il Centro Interculturale Nelson Mandela di Taranto; e per i 
CAS delle Province di Taranto e Teramo – per le missioni umanitarie e di 
Cooperazione Internazionale (in Gambia, Mali, Iraq, Pakistan, Egitto, Palestina, 
Algeria/Marocco campi profughi saharawi): 

▪ Relazioni esterne (Prefettura di Taranto, Questura di Taranto, Associazioni, Sindacati, 
Asl di Taranto, Amministrazioni comunali e provinciali, Università degli Studi di Bari e 
di Lecce, Ordine dei giornalisti Puglia, Ordine degli Infermieri Taranto, OIM, Ministero 
del Lavoro Dipartimento Immigrazione, Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Taranto);  

▪ Progettista corsi di formazione accreditati (in collaborazione con Università degli 
Studi di Bari, Dipartimento jonico; Ordine dei giornalisti della Puglia; Ordini dei Medici 
Associazione Carta di Roma; Servizio Centrale - Cittalia, Associazione Lunaria – 
Cronache di ordinario Razzismo);  

▪ Organizzatrice di iniziative interculturali e interreligiose: convegni universitari, 
progetti didattici nelle scuole di Taranto e Provincia; commemorazioni pubbliche; 
conferenze, presentazioni di libri, organizzatrice di mostre - si citano tra le più 
importanti: Inaugurazione abiti dal mondo (rai 3 tg) (interno.gov); Incontri formativi 
a Taranto (cartadiroma); Musical sense (redattore sociale); Il primo disco in braille (il 
fatto quotidiano); la tenda di Abramo (agensir); Atti vandalici e di matrice razzista a 
CAS (ansa); Volontari dell'Ass. Salam aprono scuola in Mali (borderline24); Migranti, 
la favola della Talsano Africa United vince il campionato (la repubblica); I musulmani 
donano Bambin Gesù al vescovo di Taranto (corriere.it); Commemorazione Migranti 
a Taranto (tgnorba24); Inaugurazione Centro Interculturale Nelson Mandela di 
Taranto (AnsaPuglia); Immigrazione, quando l'integrazione è una realtà (L'espresso); 
Giudice, status rifugiato a due palestinesi (ansa); Salam Taranto accoglie bambini 
saharawi (ansa); Salam Music stage, il rap che racconta le storie dei richiedenti asilo 
(socialup). 

▪ Moderatrice Convegni, Web editor, Social media manager. 
Pubblicazioni: 

▪ Storie e canti di protesta nella Sardegna sud-occidentale tra passato e presente. Una 
ricerca in progress in Cesare Bermani, Filippo Colombara, Antonella De Palma (a cura 
di), Mondo operaio, fabbriche, memoria del lavoro, «Il de Martino. Rivista 
dell’Istituto Ernesto de Martino per la conoscenza critica e la presenza alternativa del 
mondo popolare e proletario», n. 22-23, 2013, pp. 185-206. 

▪ Lavoro e vita nelle comunità minerarie della Sardegna del Sud (1920-1960) in 
Memoria/Memorie, 2008 – Centro Ettore Luccini, Padova, 2008.   

  



Giovanni Perillo 
 

▪ Nel suo lavoro artistico e di insegnante ricerca stimoli e processi di interazione 
creativi. 

▪ Ha relazionato sue ricerche al “Congress of the International Association of 
Empirical Aesthetics” (IAEA) presso l’Università di New York (2014), di Vienna 
(2016), di Toronto (2018) e al “Children and Childhood Territories International 
Colloquium” presso l’Università di Brasilia (2018).  

▪ In Italia presso il Politecnico di Milano (2012), l’Accademia di Belle Arti di Brera a 
Milano (2017,2018), l’Università di Lecce (2017,2018), di Macerata (2018) e di Bari 
(2018). 

▪ Tra le esposizioni delle sue opere: Il gioco di Piero, Galleria d’Arte Contemporanea 
Derbylius – Milano (2010); Risvolti, Fondazione Mudima per l’Arte Contemporanea 
– Milano (2013). 
 

▪ Ha pubblicato articoli su «Athanor» (2015, 2018), «Educação em Foco» (2018), 
«Nuova Meta» (2014, 2017). 

▪ Ha pubblicato con Edizioni del Sud: Per un approccio non conformista 
dell’esperienza estetica e conseguenze didattico-pedagogiche (2018) e Skin Colors 
Test (2019), con Giuseppe Laterza Editore: Estetica delle migrazioni (2017); Pittura, 
proprietà combinatorie e composizioni modulari (2016); Modugno. 

▪ Alla scoperta del territorio, con L. Ponzio (2015). 
  



Giovanni De Robertis 

Da settembre 2017 Direttore generale della fondazione “Migrantes”, organismo 
pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. 
2001-2017 Direttore “Migrantes” per la Diocesi di Bari-Bitonto; 
2014-2017 Direttore regionale “Migrantes” della Puglia; 
1993-2017 Parroco a “San Marcello” di Bari; 
1988-1993 Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia “Santa Maria del Fonte”, Carbonara, 
Bari; 
1988-2000 Assistente della FUCI (Federazione Universitaria Cattolici Italiani). 
 
Le persone cui si rivolge l’attività della Fondazione sono: singoli, famiglie, e comunità 
coinvolte dal fenomeno della mobilità umana, in modo particolare: 

▪ gli immigrati stranieri; 
▪ i migranti interni italiani; 
▪ i rifugiati, i profughi, gli apolidi e i richiedenti asilo; 
▪ gli emigrati italiani; 
▪ la gente dello spettacolo viaggiante; 

▪ I rom, sinti e nomadi. 

  



Vito Mariella 
 

▪ Dal 2008 Operatore Sociale presso l’Associazione Micaela Onlus: - coordinatore ed 
Operatore Unità di Strada sfruttamento sessuale e lavorativo, - Operatore sportello 
Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, - Referente Gruppo ad Hoc Tratta e 
prostituzione CNCA, - Referente Coordinamento Nazionale Immigrazione Caritas, - 
Referente gruppo USMI Tratta e prostituzione, - Referente Comunicazione. 

▪ Dal 2018 Componente Cabina di Regia Regione Puglia per il Piano GAP: membro della 
cabina di regia per il piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo patologico. 

▪ Dal 2018 Lavoro giornalistico (Redattore, webmaster, Content Manager, Social Media 
Manager) presso Radici Future Magazine. 

▪ Dal 2015 Responsabile Comunicazione Caritas diocesana Bari – Bitonto. 
▪ Dal 2014 Presidente regionale e Consigliere nazionale del Coordinamento Nazionale 

delle Comunità di Accoglienza (C.N.C.A). 
▪ Dal 2014 Referente territoriale dell’Associazione Presidi del Libro, Bari (Adelfia): 

promozione culturale attraverso la costruzione di eventi e presentazioni letterarie. 
▪ Da 08/05/2012 a 2016 Membro Consiglio di Amministrazione con funzione di Vice 

presidente della Farmacia Comunale s.r.l., Adelfia (Italia). 
▪ Da 2011 a 2015 Presidente dell’Associazione Opera. Idee in circolo di Adelfia (Bari): 

editore giornale periodico "Tag Magazine". 
▪ Da 05/2007 a 06/2007 Coordinatore del corso di formazione dal titolo: Diversabilità: 

percorsi di comunicazione alla ricerca di un linguaggio comune II Edizione finanziato 
dal CSV San Nicola - Associazione Gemma ONLUS, Adelfia (Italia). 

▪ Da 11/2006 a 02/2007 Animatore Sociale dell’Associazione Gemma Onlus, Adelfia 
(Italia): laboratorio di sensibilizzazione al volontariato finanziato dal CSV San Nicola 
svolto presso la Scuola Elementare “Giovanni Falcone” di Adelfia. 

▪ Da 01/2006 a 05/2006 Coordinatore, operatore dell’Associazione Raggio di Sole di 
Adelfia (Bari): attività di “Studio Assistito” rivolto a bambini tra gli 8 e 13 anni con la 
presenza di bambini diversamente abili. L’attività si è svolta presso la sede della 
“Cooperativa Sociale Voli di Scirocco” ed è stata finanziata dal Comune di Adelfia. 

▪ 2016–2018 Corso di Formazione Comunicare la carità. Strumenti per imparare a 
raccontarsi  

▪ 2009 Seminario “C.A.R.A. Bari. Diritto d’asilo: tutela e protezione” – Bari – Comune di 
Bari, ARCI Bari, Ass. Etnie Risceglie e Gruppo Lavoro Rifugiati, Bari.  

▪ 03/2009–07/2009 Corso sulla Legislazione in materia di Immigrazione – Bari – UNHCR 
e Ordine degli Avvocati di Bari  

▪ 2009 U.O.S.D. di Psicologia Medica e medicina psicosomatica – A.O. San Giovanni 
Addolorata di Roma Incontro tecnico-operativo sull’individuazione e l’assistenza di 
soggetti vulnerabili (vittime di tortura, di violenza sessuale o di genere tra i richiedenti 
asilo) Roma. 

  



Dario Carnimeo 
 

▪ Project Manager per l’accoglienza e la protezione dei Richiedenti Asilo. 
▪ Da ottobre 2017 Regional Focal Point RE.V.ITA - Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (OIM). 
▪ Da giugno 2017 Interprete, consulenza: Interpretazione e traduzione di documenti 

sensibili di Migranti di I e II generazione (dall’Inglese, Francese e Pidgin) - Abusuan 
ONLUS, Bari.  

▪ Da aprile 2017 a gennaio 2018 Project Manager, consulenza: scrittura e redazione di 
Concept Notes e Full Proposal (Bangladesh, Tunisia) e ricerca di Bandi Internazionali e 
Nazionali - Auxilia ONLUS, Cividale del Friuli. 

▪ Regional Focal Point RE.V.ITA 
▪ OIM- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
▪ Da maggio 2016 Project Manager/ Legal Assistant: - Implementare progetti in 

collaborazione con altre ONG per la formazione dei Richiedenti Asilo, la lotta 
all’esclusione sociale e alla discriminazione; - Scrivere e redigere Concept Notes, 
Logical Frameworks, Full proposals, ricercare e rispondere ai Bandi (fra quali progetti 
per Donors di prestigio internazionale come l’Unione Europea); - Intervistare I 
richiedenti asilo per un primo assessment in Italia, compilando i loro dossier e 
supportandoli nelle relazioni con le autorità Italiane, la Polizia, e i Tribunali di 
pertinenza (più di 700 interviste per la Commissione Territoriale per il Riconoscimento 
dello Status di Rifugiato); - Supportare I migranti nel processo di Relocation e 
riunificazione famigliare (in collaborazione con l’Agenzia dell’ONU IOM, le autorità 
Italiane e la Questura); - Creazione e gestione d progetti per l’integrazione e lo sviluppo 
di start-up per Migranti, per la protezione di donne e bambini in condizioni di 
vulnerabilità; - CCCM (Camp Coordination and Camp Management) gestire un team di 
circa 5-7 persone, monitorando e avendo la responsabilità di più di 250 migranti 
provenienti da più di 20 Nazioni, in Africa Subsahariana, Nord Africa, Africa Centrale e 
Asia Orientale; - Interpretazione e traduzione per documenti sensibili ( dall’Inglese, 
Francese e Pidgin) per le autorità locali (Uffici governativi, Ospedali, Polizia..) - 
Costruiamo Insieme Non Profit Coop., Centro di Accoglienza Straordinaria, Bitonto.  

▪ Da marzo a maggio 2016 Operatore Polifunzionale: implementare progetti per 
combattere l’esclusione sociale in collaborazione con le ONG locali, traduzione e 
Interpretazione di Documenti e distribuzione di pasti e beni quotidiani - Costruiamo 
Insieme Non Profit Coop., Centri di Accoglienza Straordinaria di Bitonto e Modugno. 

▪ Da dicembre 2015 a marzo 2016 Leader dell’Emergency Team, internship: gestire 
l’Emergency Team, durante le operazioni di soccorso in mare e primo soccorso (per 
oltre 200 rifugiati provenienti da Siria, Iraq e Afganistan), coordinare 12-15 volontari 
internazionali - Humanitarian Support Agency (HSA), Kara Tepe Refugee Camp, 
Mytilini, Isola di Lesbos, Grecia. 

  



Gianvito Ricci 
 

Dal 2007 Docente di Italiano e Storia presso II.SS. “Consoli-Pinto". Castellana Grotte (Ba) 
 
▪ Dal 2017 all’interno dell’Associazione Quasar Formazione si occupa di:  
▪ Formazione linguistica di italiano L2 nell’ambito SPRAR 
▪ Coordinatore attività formative progetto SPRAR ambito sociale Putignano 
▪ Coordinatore didattico 
▪ Formazione linguistica di italiano L2 nell'ambito SPRAR Coordinatore attività 

formative progetto SPRAR Comune di Corato 
▪ Coordinatore didattico 
▪ Project Manager nel progetto: FAMI “Puglia integrante- per una scuola 

multiculturale”; 2016-2018 Attività di integrazione di alunni stranieri 
▪ Project Manager e coordinatore nel Progetto FAMI “Puglia integrante - dalla 

vulnerabilità all'integrazione: percorsi di inclusione per rifugiati e minori" - 
Formazione linguistica L2 per stranieri; 2017-2018; 

▪ Esperto/Coordinatore nel progetto FAMI “Puglia integrante - Percorsi di formazione 
civico linguistica”, Formazione linguistica L2 per stranieri, 2016-2018 

▪ Esperto/Coordinatore nel progetto “IO, VOI, NOI - Integrazione sociale in rete”, 
Formazione linguistica L2 per stranieri, 2013; 

▪ Esperto/Coordinatore nel progetto “ITALIANO IN RETE”, Formazione linguistica L2 
per stranieri, 2012;  

▪ Esperto/Coordinatore nel progetto “Officine linguistiche” FEI (attualmente FAMI) 
Azione 1 Formazione linguistica L2 per stranieri, (2011-2012, 2012-2013); 

▪ Esperto nel progetto "Integriamo il sociale" - P. 0. Puglia F.S.E. 2007-2013 - Asse I 
"Adattabilità” Attività di Coordinamento, Orientamento e di Formazione personale 
docente, 2012; 

▪ Esperto nel progetto “Badanti: accoglienza, orientamento e integrazione" - relativo 
PO FESR 2007-2013 - Regione Puglia Linea di Intervento 3.2. Azione 3.2.1 - Avviso 
Pubblico Linea C - Soggetti Privati, 2012;  

▪ Esperto nel progetto "Esperto nella creazione di impresa di servizi" - P.O. Puglia F.S.E. 
2007 - 2013 - Asse II "Occupabilità” - Attività di Coordinamento, docenza del modulo 
di "Orientamento " e Definizione del Patto Formativo, 2011; 

▪ Esperto nel progetto "Mediare per Integrare" - Azione 4 - Ministero dell’Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per 
l’immigrazione e l’asilo FEI di Cittadini di paesi terzi 2007-2013, Attività di 
Progettazione e di Coordinamento Formazione, 2010; 

▪ Esperto nel progetto “‘‘Formiamo il sociale" Legge 236/1993 relativo all'avviso 
FC/2008 Formazione Continua “Piani Formativi, settoriali e/o territoriali", Attività di 
Coordinamento e Formazione 2010;  

 
Docente per l’area linguistica (lingua e cultura italiana) nel corso “Mediatore 
interculturale” (Por Puglia 2000/2006 misura 3.8). Docente, Progettazione, Colloqui ed 
esami e Analisi Formazione ai formatori, 2007. 
  



Simona Paula Dobrescu 
 
▪ Interprete per degenti ospedalieri di nazionalità estera previsto da norma di legge.  
▪ Inserimento nell’Albo dei Consulenti tecnici Categoria Interpreti e Traduttori 

Specializzazione romeno, Tribunale penale di Trani – 01/01/2016 
▪ Mediatore Tnterculturale: CON.FOR.SEO (Consorzio Formazione Sviluppo e 

Occupazione) Roma, Num. Reg. Attestati 57 – 03/11/2008 
▪ Albo consulenti tecnici: Categoria Interpreti e Traduttori 
▪ Specializzazione Romeno, Tribunale Penale di Bari – 07/11/2006 (nr. 7) 
▪ Albo consulenti tecnici: categoria Interpreti e Traduttori 
▪ Specializzazione Romeno, Tribunale Civile di Bari – 21/01/2004 (nr. 138) 
▪ Ruolo periti ed esperti delle Province di Bari e BAT: Categoria Interpreti e Traduttori 
▪ Specializzazione Romeno, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Bari 31/07/2003 (nr. 771). 
 

Esperto in Mediazione Interculturale e/o Interprete in numerosi progetti, tra cui:  
▪ “Diritti a Scuola” sezione C, Avviso n.7/2017, A. S. 2017/18, c/o l’Istituto Comprensivo 

2 C.D. “G. Modugno” S.M. “G. Galilei” Monopoli (BA),120 ore, Prot.n.0004162/DIR. 
▪ Puglia integrante, dalla vulnerabilità all’integrazione: percorsi di inclusione per 

rifugiati e minori, O.S. 2. Integrazione/Migrazione legale, O. N. 2.Integrazione 
(2016/2018) Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). 

▪ “Una Marcia in Più” a favore degli alunni Rom, Prot. n. 905°/40-B/1. 5,6/02/2015. 
▪ “I confini della Cittadinanza” elaborato dal Comune di Monopoli - BA 

(www.comune.monopoli.ba.it) per il Servizio Civile Nazionale: lezioni frontali con i 
corsisti sul territorio, sulla storia, sulla cultura, sull’economia della Romania; 
elaborazione di un questionario rivolto agli immigrati; 

▪ “Misure di sostegno per alunni stranieri”, del 14/04/2014, nr. 10 ore di attività 
professionale specialistica, A.S. 2013/2014, c/o la Scuola Primaria-Scuola dell’Infanzia 
2° Circolo “N. Fornelli” di Corato (BA), Prot n. 1404/B15. 

▪ “Conosciamoci per crescere insieme”, A.S. 2013/2014, c/o l’I.C. “Don Tonino Bello” – 
Palombaio/Mariotto di Bitonto (BA), Scuola Primaria, Prot. n. 1015/B15. 

▪ “Diritti a Scuola” P.O. Puglia FSE 2007-2013 AVVISO 03/2013 Progetto C – cod. 
PORDS13BA35, c/o l’Istituto Comprensivo di Stato “G. Garibaldi” – Bari, 17/02/2014, 
Prot. n. 1129/B33. 

▪ “Capire e farsi capire”, A.S. 2013/2014, c/o l’I.C. “Don Tonino Bello” - 
Palombaio/Mariotto di Bitonto (BA) Scuola Secondaria di Primo Grado, Prot. n. 
57/B15. 

 
Autrice del Progetto Sostegno agli alunni stranieri: Conoscere ed integrarsi” del 
17/11/2014, Prot. n. 7101/B33. 
Esperta prescelta come Mediatore linguistico interculturale, in risposta al Bando di 
selezione pubblica bandito dall’I.C. “G. Garibaldi” di Bari, dell’11/02/2015, per il Corso di 
lingua italiana rivolto ai cittadini non comunitari Progetto A.L.I.S., A.S. 2014/2015, Prot. n. 
1062/B15. 
  



Alberto Capote Lama 
 
Profesor Ayudante Doctor at the Departamento de Geografía Humana, University of 
Granada.  
 

Publicaciones: 
 
▪ Capote, A.; Nieto, J.A. (2017). La población extranjera en edad escolar en España: del 

boom de la inmigración al cambio en el ciclo migratorio. Revista de Geografía Norte 
Grande, nº 67. 

▪ Capote, A., Nieto, J.A. (2017). Segregación de la población marroquí en los principales 
núcleos urbanos de Andalucía. Revista Contexto, nº 14. 

▪ Capote, A. (2016). L’impact de la crise en Espagne sur l’immigration marocaine: 
migrations de retour ou nouvelles pratiques de circulation stratégiques? Pensée 
Plurielle, nº 42.  

▪ Capote, A. (2016). Marocains en Espagne: de l'émigration du travail à l'installation 
familiale dans un contexte de crise économique. Les Langues Neo-Latines. Migrations 
et transculturation, nº 377. 

▪ Capote, A. (2014). Apuntes sobre el desasosiego entre la juventud marroquí. Proyectos 
migratorios y movilidad interna en Marruecos como antesala de la inmigración 
internacional. Documents d’analisi geográfica, 60.  

▪ Capote, A. (2014). Estrategias familiares de los jóvenes marroquíes emigrados a 
Andalucía. Revista Interdisciplinar da mobilidade humana, 42.  

▪ Capote Lama, Alberto (2012). Inmigración extranjera en la provincia de Córdoba: 
destino secundario de los inmigrados marroquíes en Andalucía. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. En línea. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 10 de noviembre de 2012, vol. XVI, nº 419. 

▪ Capote, A (2012). Reencuentros en Marruecos de los inmigrados marroquíes en 
Andalucía. Investigaciones Geográficas, 56 (131-146).  

▪ Capote, A. (2011). Inmigrantes marroquíes en Andalucía: itinerarios migratorios en 
distintos contextos locales de las provincias de Córdoba y Granada. Cuadernos 
Geográficos, 49 (33-54).  

▪ Capote, A. “Inmigración en el medio rural andaluz: dinámicas de la movilidad espacial”. 
En Investigando en rural. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla y Grupo de Geografía 
Rural de la Asociación de Geógrafos españoles, 2012, 81-88.  

▪ Cohen, A.; Capote Lama, A. “Procedencias de la inmigración marroquí en Andalucía: de 
las tendencias generales a las variaciones locales”. En De Marruecos a Andalucía. 
Migración y espacio social (Cohen et Berriane, dir.). Granada: EUG, 2011, pp. 81-84.  

▪ Cohen, A.; Capote, A. “La migración de marroquíes estudiada desde sus destinos 
andaluces”. En De Marruecos a Andalucía. Migración y espacio social (Cohen et 
Berriane, dir.). Granada: EUG, 2011, pp. 96-126.  

▪ Cohen, A.; Capote, A. “Las relaciones con Marruecos según los inmigrados en 
Andalucía”. En De Marruecos a Andalucía. Migración y espacio social (Cohen et 
Berriane, dir.). Granada: EUG, 2011, pp. 258-281. 

  



Giuseppe Zuccaro 
 

▪ A decorrere dal 19 settembre 2013 Avvocato dello Stato attualmente in servizio presso 
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Ha prestato servizio anche nelle sedi di 
Catanzaro (dal 2004 al 2008) e presso l’Avvocatura Generale dello Stato (dal 2008 al 
2012). 

▪ Docente del corso teorico-pratico di preparazione all’esame di abilitazione di avvocato, 
presso le sedi di Lecce e Bari, organizzato dalla società Accademia Iuris – Diritto per 
concorsi (anno 2018). 

▪ Il 20 maggio 2018 è stato eletto componente avvocato titolare del Consiglio degli 
Avvocati e Procuratori dello Stato. 

▪ Relatore al convegno organizzato dalla società A.Pro.M su “Politica, Economia e 
Giustizia: la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini come fattori di garanzia, 
equilibrio della finanza pubblica e dello sviluppo del Paese”, tenutosi a Capri, il 6 e 7 
ottobre 2017. 

▪ Relatore su le “Le procedure di gestione del contenzioso e i rapporti con l’Avvocatura 
dello Stato”, nell’ambito del percorso di formazione/tirocinio dei Dirigenti scolastici 
neo-assunti ed attività di mentoring nella Regione Puglia per l’a.s. 2016/2017, che si 
svolgerà a Bari, il 28 aprile 2017. 

▪ Ha vinto il concorso per Procuratore dello Stato, bandito con D.A.G.S. del 20/07/2000 
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 70 dell’08/09/2000, ed è stato 
nominato Procuratore dello Stato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 23 settembre 2003, e destinato, dal 12 gennaio 2004, a prestare servizio presso 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro; 

▪ Ha vinto il concorso pubblico, per esami, a 157 posti di collaboratore tributario, VII 
qualifica funzionale, bandito dal Ministero delle Finanze con D.M. n. 158335 del 20 
ottobre 1998, e in data 21 luglio 1999 è stato assunto alle dipendenze del predetto 
Ministero, presso la sede dell’Ufficio delle Entrate di Pavullo nel Frignano (MO); 

▪ Ha ricevuto incarico dall’Avvocato Distrettuale dello Stato di Catanzaro quale docente 
dei corsi-concorsi per il personale del medesimo ufficio distrettuale dell’Avvocatura 
dell’area A e B; 

▪ Ha ricevuto incarico dall’Avvocato Generale dello Stato, in data 9.7.2007, di svolgere 
le funzioni di arbitro nella vertenza Commissario delegato per l’Emergenza Ambientale 
nel territorio della Calabria c/ Ingg. D’Aco Stefano e Stinà Francesco; 
 
Pubblicazioni  

▪ Mezzotero - G. Zuccaro, Se l’amministrazione statale è costituita personalmente ex art. 
417 bis c.p.c. la sentenza va notificata al dipendente e non all’Avvocatura dello Stato, 
in Rass. avv. Stato, 2008, 1, 208 ss.; 

▪ Mezzotero - G. Zuccaro, Difesa personale dello Stato ex art. 417-bis c.p.c. e notifica 
della sentenza, in Giust. civ., 2009, 12, 2812 ss.; 

▪ G. Zuccaro, Tracce Ipersettoriali di Civile, casa editrice “Nel diritto”, a cura di G. 
Zuccaro, maggio 2015; 

▪ G. Zuccaro, Pareri (im)possibili di Civile, casa editrice “Nel diritto”, settembre 2015. 
  



Sebastiano L. Gentile 
 

▪ Magistrato 
▪ Presidente Sezione Lavoro - Corte d’Appello di Bari 
▪ Ha svolto compiti didattici in ambito universitario e distrettuale. 
▪ Relatore in corsi di studio organizzati dal C.S.M 
▪ Relatore ed esperto formatore per la S.S.M 
▪ Collaboratore de “Il Foro Italiano” 
▪ Co-autore in opere collettanee. 
▪ Autore del manuale “Il processo previdenziale”, Giuffrè, 2015. 

  



Azmi Jarjawi 

 
 Segretario regionale FLAI – CGIL Puglia.  
  



Leopoldo Saracino 
 
Responsabile regionale del Patronato ITALUIL (UIL di Puglia e Bari BAT, dal 2012). 
 
Dal 2012 Responsabile regionale del Patronato ITALUIL (UIL di Puglia – Bari e BAT)., dal 
2012). 
 
▪ Coordinamento della organizzazione e dell’attività delle sedi pugliesi di patronato. 
▪ Dal 2002 al 2011 ITALUIL nazionale, Patronato - Progetti di sviluppo e formazione 

degli operatori di patronato.  
▪ Da settembre 2015 a giugno 2018 Presidente della Università Popolare e della Terza 

Eta' "Bruno Buozzi" di Bari. 
▪ Dal 2014 componente della Commissione Paritetica Territoriale di FONDIMRESA per 

Bari e BAT presso Confindustria 
▪ Dal 2010 a tutt'oggi selettore del Servizio Civile Volontario per l'ITAL di Puglia 
▪ Dal 2006 a tutt'oggi Componente del Consiglio Territoriale dell'Immigrazione della 

prefettura di Bari; 
▪ Dal 2006 al 2010 componente della Commissione Istituzionale Paritetica presso INAIL 

Puglia; 
▪ Da gennaio 2004 a dicembre 2008 componente dell'Osservatorio Regionale di 

Coordinamento dell'attività di vigilanza del Ministero del Lavoro di contrasto al lavoro 
minorile; 

▪ Dal 2004 al 2006 Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile dell'ITAL di Puglia; 
▪ Dal 2004 al 2012 componente del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo; 
▪ Dal 2000 a tutt'oggi componente della commissione regionale legge n°68/1999 

(commissione per l'occupazione dei disabili); 
▪ Dal 2000 al 2004 rappresentante per la UIL Puglia nell'Ente Bilaterale per l'Artigianato 

Pugliese - Bacino 2; 
▪ Dal 1990 al 1992 segretario provinciale della UILIAS (lavoratori iscritti alla Uil del 

comparto agroalimentare industriale). 
  



 

Livio Melpignano 
 
▪ 2016 a tutt’oggi: Dirigente Medico presso la Direzione Medica di Presidio, Azienda 

Ospedaliero – Universitaria, Policlinico di Bar. Dirigente Medico responsabile per la 
Direzione Sanitaria delle Risorse Umane per gli aspetti organizzativi. 

▪ 07/2014 - 11/2014 Attività di Consulenza presso l’Ospedale Generale “F. Miulli” di 
Acquaviva delle Fonti. 

▪ 01/2014 - 08/2014 Clinical Fellow presso Azienda Ospedaliera di Padova, Direzione 
Medica di Presidio.  

▪ 09/2011 a 12/2013 Dirigente Medico Specialista presso l’Ospedale Generale “F. Miulli” 
di Acquaviva delle Fonti. 

▪ 4/2002 a 09/2008 Coordinatore Sanitario, Medico con compiti di direzione 
medica/coordinamento sanitario di servizi socio-sanitari residenziali e territoriali 
presso Coop. Sociale, Cooperativa Sociale. 

 
Attività di docenza  

▪ a.a 2016/17 lezioni di “Igiene ed Organizzazione Servizi Sanitari” nel Corso di Laurea in 
Tecnici di Neurofisiopatologia, sede Policlinico di Bari, (2 CFU, 24 ore). 

▪ a.a 2015/16 attività seminariali di “Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica” nella 
Scuola di Specializzazione “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”, Università degli 
Studi di Bari (2 CFU, 24 ore). 

▪ a.a. 2014/15 Attività seminariale in “Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni” ed “Igiene 
ospedaliera e Management sanitario” nella Scuola di Specializzazione in “Igiene e 
Medicina Preventiva”, Università degli Studi di Bari (1,5 CFU, 20 ore). 

▪ a.a.  2013/14 Attività seminariale in “Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni” ed “Igiene 
ospedaliera e Management sanitario” nella Scuola di Specializzazione in  

▪ “Igiene e Medicina Preventiva”, UNIBA (1,5 CFU, 20 ore). 
▪ a.a. 2013/14 Attività seminariale in “Sistemi di Accreditamento e Qualità nelle 

Strutture Ospedaliere” nella Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina 
Preventiva”, UNIBA (1 CFU, 12 ore). 

▪ a.a.2013/14 docenza di “Igiene ed Organizzazione Servizi Sanitari” nel Corso di Laurea 
in Scienze Infermieristiche sede Ospedale “Di Venere” Bari (2 CFU, 24 ore). 

▪ a.a. 2012/13 Attività seminariale in “Medicina dei Viaggi e dei Migranti” nella Scuola di 
Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”, UNIBA (1CFU, 12 ore) 

▪ a.a. 2011/12 Attività seminariale in “Medicina dei Viaggi e dei Migranti” nella Scuola di 
Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”, UNIBA (1CFU, 12 ore). 

▪ a.a. 2009/10 incarico di docenza nel modulo in “Evidence Based Medicine” nel Corso 
di Perfezionamento Universitario in “Pediatria Specialistica”, UNIBA (1 CFU, 12 ore). 

 
Coautore (contributo specifico capitolo) del libro “La salute tra assetti sociali e 
organizzazioni sanitarie”, 2010, Franco Angeli Editore, Codice ISBN 13: 9788856832815 
 
Medico Volontario Unicef - Progetto S.Mi.L.E. Regione Puglia, Tutela Sanitaria dei minori 
immigrati.  



Antonella Rotondo 
 

▪ Dal 2014 Componente della rete territoriale, con il compito di effettuare l’analisi 
territoriale e la cura redazionale per la regione Puglia; 

▪ 4/12/2015 Componente del gruppo di lavoro avente il compito di lettura e revisione 
delle pubblicazioni curate dagli uffici ed altre strutture della direzione DCSRdi cui al 
piano delle diffusioni 2016; 

▪ 2011 e 1991 Componente della Commissione Regionale di Censimento per il Censimento 
Generale della popolazione e delle abitazioni; 

▪ 08/07/2008 Componente del laboratorio tecnico “Vigilanza Anagrafica" all'Interno del 
progetto formativo sullo sviluppo del ruolo degli UURR nel processo di miglioramento 
della qualità delle statistiche demografiche; 

▪ Aprile 2004 Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del volume bilingue 
"Ritratto delle regioni italiane- Portrait of Regions. Anno 2003“per Eurostat; 

▪ Dal 1989 al 2004 e dal 2007 ad oggi Rappresentante Istat nel gruppo di lavoro 
Permanente istituito presso la Prefettura di Bari; 

▪ 2011 e 2018 Responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento per il 15* Censimento 
Generale della Popolazione e delle Abitazioni e per il Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni; 

▪ 13/11/2011 Responsabile U.O. PUG/C. Supporto territoriale alla conduzione e ai 
controlli di qualità delle rilevazioni demografiche ed ambientali, alla diffusione e 
promozione della cultura statistica e allo sfruttamento del patrimonio statistico 
dell'Istituto. 
 
Relatrice in numerosi convegni: 

▪ Presentazione risultati definitivi Censimento della popolazione 2011; 
▪ Con il Censimento si impara. Esperienze e prospettive per la diffusione della cultura 

statistica. Con la scuola per contare. La collaborazione tra Istat e Ufficio scolastico 
regionale della Puglia. 

▪ Il Censimento 2011 e le altre informazioni statistiche a supporto delie strategie di 
governo del territorio", Prefettura di Lecce. 

▪ "L'informazione statistica per la lettura del territorio" svoltosi presso la CCIAA di Potenza 
 

▪ Pubblicazioni 
▪ M.C. Pellicani, A. Rotondo, R.A. Palumbo, M. Carbonara Lavoratori Stranieri nel Mercato 

del Lavoro Italiano - Anni 2008 - 2016 LV Riunione Scientifica Sieds, Varese-maggio 2018 
▪ Pellicani M.C., Rotondo A., Palumbo R.A., Carbonara M. Education and Labour Market: 

Different Paths Between Itallans and Immigrants, LIV Riunione Scientifica 25-26 Maggio 
2017, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università degli Studi di Catania. 

▪ M.C. Pellicani, A. Rotondo, R.A. Paiumbo, E. Mero, II generazione di stranieri e accesso 
al mercato del lavoro RIEDS- Vol.LXVIV N’ 3/4 Luglio-Dicembre 2015 

▪ B. Barile, M. Carbonara, A. Rotondo a altri, L'Italia del Censimento. Struttura 
demografica e processo di rilevazione. PUGLIA 02/2013. 

  



Monica Carbonara 
 
▪ Dal 2017 Primo Tecnologo II l. p. Istat - Sede territoriale della Puglia. 
▪ Componente di numerosi progetti tra cui: “Benessere soggettivo dei giovani”. 
▪ “Dati e metodologie per lo sviluppo delle Statistiche per le politiche territoriali”. 
▪ “Misure di benessere e programmazione a livello comunale”. 
▪ Coordinamento scientifico e metodologico dei volumi: 
▪ “Turismo nella provincia di Lecce: prospettive e opportunità di sviluppo” realizzato 

nell’ambito del Gruppo di lavoro permanente presso la Prefettura di Lecce - Ufficio 
Territoriale del Governo (2016). 

▪ Referente “Indagine Europea sulla salute 2015” (Cod. IST-02565). 
▪ “On the road. I giovani e la sicurezza stradale nella provincia di Lecce” realizzato 

nell’ambito del Gruppo di lavoro permanente presso la Prefettura di Lecce - Ufficio 
Territoriale del Governo. 

▪ Attività di progettazione dei contenuti, redazioni di testi, predisposizione di tabelle e 
grafici da pubblicare nell’e-book. 

▪ Componente dei numerosi Gruppi di lavoro, tra cui: 
▪ “Progetto per lo sviluppo e la realizzazione del sistema di diffusione dei dati del 

censimento della popolazione a livello comunale e sub-comunale” (Deliberazione n. 
11/DIQR 14 febbraio 2014).  

▪ per la cura e l’arricchimento dell’offerta didattica sulla piattaforma virtuale per 
l’insegnamento/apprendimento della statistica ScuoladiStatisticaLab, monitoraggio 
delle funzionalità e presidio della manutenzione evolutiva. (Delib n. 25/DGEN 
6/03/14). 

▪ Componente anche del “Team interdirezionale analisi dei dati territoriali (TAT)”. 
▪ Referente della Rilevazione sugli incidenti stradali dal 2012 al 2016. 
▪ Progettazione e realizzazione del Corso di formazione per il personale egli USC della 

provincia di Lecce “Elementi di base per l’elaborazione di dati statistici e la lettura del 
territorio”, Lecce 4-6; 10-11 marzo 2008. 

▪ Coordinamento scientifico e redazionale per la realizzazione del volume “Stranieri nel 
Salento - Dossier sulla popolazione straniera nella provincia di Lecce dal 2004 al 2006” 
pubblicato nel 2008. 

▪ Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative. 
Docenze 

▪ Corsi di formazione indirizzati al personale degli USC della provincia di Bari, di Foggia, 
di Brindisi, di Lecce e di Taranto, 

▪ Corso di formazione statistica ed informatica per i referenti statistici della Regione 
Puglia, 

▪ Formazione ai responsabili degli uffici comunali di statistica per la Rilevazione dei dati 
ambientali nelle città 2013. ISTAT. 10 /03/2014, 

▪ Formazione alle Polizie locali per rilevazione incidenti stradali. Sala conferenze 
stampa di Palazzo Adorno della Provincia di Lecce, Corso Umberto I, Lecce. 18/06-
25/07 2013. 

  



Annamaria Annicchiarico 
 

▪ Da gennaio 2009 Direttore Generale di Tecnopolis - Parco Scientifico e Tecnologico: 
management delle attività, dei progetti e delle infrastrutture del Parco; Presidente del 
Consorzio IMPAT formato da Tecnopolis, ENEA e Università di Ferrara. 

▪ Da dic. 2008 a mag. 2009 Progetto MIUR BIONETWORK – Tecnologo del nodo Puglia: 
Progettazione delle attività; Coordinatore degli aspetti tecnologici; Collaboratore dei 
referenti scientifici e amministrativi;  Progettazione e realizzazione delle azioni di 
censimento dei servizi, preparazione del catalogo e della scheda dei servizi;  
Coordinamento delle risorse umane locali; Contributo alla progettazione e realizzazione 
del sistema informativo – Centro di Competenza e trasferimento tecnologico per le 
Biologie avanzate – BIOSISTEMA Scari (Sassari). 

▪ Da nov. 2006 a dic. 2008 Tecnologo del NILO: Network dell’ILO (Industrial Liason Office) 
delle Università Statali della Puglia (Bari, Politecnico, Foggia e Lecce): Progettazione delle 
attività; Project management del progetto; Formazione degli addetti agli sportelli ILO; 
Coordinatore degli aspetti tecnologici; Collaboratore dei referenti scientifici ed 
amministrativi di ciascuna università partner; Progettazione e realizzazione delle azioni 
di inventario dei risultati, dei percorsi di valorizzazione degli stessi, dei desk imprese e 
dei voucher di ricerca – Università degli Studi di Bari. 

▪ Da giu. 2007 a set. 2008 Scientific Manager in un progetto di Cooperazione 
internazionale (TISAF–INTERREG): Gestione del Partenariato internazionale, 
Progettazione e realizzazione dello studio di fattibilità di un Parco scientifico e 
Tecnologico con annesso incubatore di imprese da realizzarsi in Bosnia-Herzegovina –
Tecnopolis. 
 
Alcune delle sue numerose pubblicazioni: 

▪ “Occupazione e pari opportunità” in “La cooperazione sociale e il mondo del lavoro: 
prospettive nazionali ed europee” Atti della iniziativa Comunitaria NOW pubblicati dalla 
CONSOP 1997; 

▪ “La creazione di impresa nella Tecnopolis di Valenzano-Bari” in “Fare impresa e sviluppo 
nel Mezzogiorno a cura di Franco Botta – Liguori Editore; 

▪ “Le politiche e gli strumenti della creazione d’impresa nella U.E. esperienze di buone 
prassi”, Pensa Editore – 2000;  

▪ “Le nuove opportunità offerte alle donne dalla Net Economy” in Economia e 
Commercio” Serie IV - anno 2000 – pag. 37 42;  

▪ “Start Up e SPINTA Project Review” con G Grasso - Pubblicato in proprio da Tecnopolis - 
anno 2007; 

▪ “A Technological Park and Enterprise incubator n Bosnia Herzegovina Feasibility Study” 
con altri - Pubblicato in proprio da Tecnopolis - anno 2008; 

▪ “Dalla ricerca all’impresa: l’anello mancante” - in “Empowerment e orientamento di 
genere nella scienza” a cura di Cherubini. Colella e Mangia - Franco Angeli 2011. 

  



Davide De Nicolò 
 
▪ Dal 01/11/2012 Project Manager; Esperto senior in creazione di impresa, business 

pian, processi di innovazione, pianificazione strategica e trasferimento tecnologico e - 
Direttore area formazione presso il Parco Scientifico e Tecnologico Scri Unipersonale 
(Tecnopolis), Valenzano. 

▪ Dal 2017 Esperto europeo valutazione BIC. Visita e valutazione di: "Misr EI Kheir 
Foundation" di EI Cairo, Egitto - EBN I European Bic Network, Bruxelles (Belgio). 

▪ 02/05/2011-31/10/2012 - Staff organizzativo ILO Puglia - Collaborazione 
nell'organizzazione delle attività del progetto "Creare impresa e diffondere tecnologia 
a partire dalla ricerca" - Supporto negli avvisi pubblici: "Albo esperti di trasferimento 
tecnologico"; "erogazione di servizi per il trasferimento di brevetti al mercato"; 
"erogazione di servizi per le Spin Off ad alto contenuto di conoscenza" presso ARTI 
Puglia, Valenzano. 

 
Pubblicazioni 
 
▪ "I musei della scienza - dal mondo alla Puglia"; Casa editrice PROGEDIT. 2006; 
▪ "How to practice the trinomial Creativity, Technology, Entrepreneurship in a business 

incubator. A long experience of difficulties and success'', IFKAD, 2015. 
 
Attività pregresse 
 
▪ 04/11/2005-30/11/2005 Prestazione professionale progetto "Il rischio stress lavoro-

correlato nelle Aziende Sanitarie” Regionali, Università del Salento, Lecce. 
▪ 06/09/2010-2211 0/2010 Docente di marketing del corso "Promozione e attuazione di 

percorsi di innovazione nelle PMI" presso il Centro Laser, Valenzano.  
▪ 15/03/2009-15/05/2009 Consulente tecnologo presso Biosistema scarì, Bari. 
▪ 05/06/2006-11/0212009 Responsabile markelìng, Consigliere di Amministrazione 

presso SmiaSistemi srl, Bari (Italia). 
▪ 05/06/2006-11/0212009 Project Manager presso Consorzio Entechnos, Bari. 
▪ 18/06/2008-31/1212008 Broker tecnologico del progetto "NILO Puglia - Network degli 

ILO delle Università statali della Puglia" Università degli Studi di Bari. 
▪ 29/05/2005-06/07/2006 Docente di marketing e creazione di impresa presso 

Concorsi&Concorsi, Bari. 
▪ 08/09/2005-03/06/2006 Responsabile "SEIA - Scienza E Innovazioni Avanzate", Stesura 

progetto preliminare di creazione di impresa, Studio di fattibilità presso SEIA, 
Valenzano.  

▪ 25/05/2004-31/1212005 Docente esterno - tutor corso di alta formazione "MADIM - 
Manager in divulgazione multimediale della scienza", Università degli Studi di Bari. 

▪ 04/11/2005-30/11/2005 Collaborazione nella progettazione e organizzazione della 
mostra internazionale "Einstein ingegnere dell'Universo", Università degli Studi di Bari. 
 


