
    ALLEGATO 1 al verbale n. 3 del __26/11/2020 
 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare SPS 04 “Scienza Politica” durata: anni 1, rinnovabile, 
dal titolo: “Field work on the right to international protection: a pendulum between globalization and 
nativization?”, programma/progetto di ricerca: “The right to international protection: a pendulum 
between globalization and nativization? – PROTECT” - H2020 – CUP E64I19003320006 - (D.R. n. 2077 
del 04/08/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 05/08/2020. 
 
 
 

1) Dott.ssa Michela BONATO 
 

a) Titoli 
     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di 

area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non 
costituisca requisito di ammissione) 

   
- Sette relazioni a congressi internazionali – 2 punti 
- Borsa di studio China Scholarship Council – Chongqing Southwest University		-	Punti		1	 

 
                                                                                                                           Totale titoli: punti 3/6 
 
b) · Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 

seguiti in Italia o all’estero; Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (da attribuire 
anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione)  
 

- ToChina Summer School Fellowship – Università di Torino						 					Punti	0,5 

 

                                                                                                    Totale frequenza e ricerca: punti 
0,5/9 
 
c) Pubblicazioni:                                                                                                             
 
Articoli pubblicati in rivista scientifica nazionale e internazionale pertinente per il s.s.d.:  

Bonato,	 M.	 (2015).	 Cartography	 and	 Visual	 Correspondences.	 Thought	 and	 Reality	 of	
Modernism	in	Europe	and	China.	European	Journal	of	Geography	6(2),	35-50.					Punti	0,5	

Bonato,	M.	(2014).	On	the	way	to	an	Asian	Greater	China?	New	Chinese	foreign	policy	in	Pacific	
area	 between	 nationalism	 and	 economic	 issues.	 Journal	 of	 the	 International	 Relations	 and	
Affairs	Group,	Volume	IV(1),	9-39.			 	 	 	 	 	 Punti	0,5	 

 
Contributi in volume con case editrici internazionali affermate nel settore: 



Bonato,	M.	(2018).	The	beginning	of	the	2000s	as	the	‘Chinese	Century’	through	the	analysis	of	
Chongqing	urban	and	political	development.	 In	H.	Gebhardt	Ed.),	Urban	Governance,	Spatial	
Planning	 and	 Economic	 Development	 in	 the	 21th	 Century	 China	 (pp.	 123-157).	 Berlin:	 Lit	
Verlag.	 

                                                             punti 0,5 
 

Totale pubblicazioni punti 
1,5/20 

 
TOTALE PUNTI: 5 

 
 

2) Dott. Flavio De BLASIS 
 

a) Titoli 
     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di 

area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non 
costituisca requisito di ammissione) 

   
- Cinque presentazioni a convegni  - punti 1 
- Premio  Marco Polo 2016 per il finanziamento di attività di ricerca all’estero, Univ. Bologna 

punti 1 
 
                                                                                                                           Totale titoli: punti 2/6 
 

b) Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-
laurea, seguiti in Italia o all’estero;  Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso 
soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero 
(da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca 
requisito di ammissione)  

 
Tre corsi di formazione brevi:   

- Formazione sulla tratta di esseri umani, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 
(OIM), Cooperativa Sociale Laimomo, Bologna  

- Formazione sul Rimpatrio Volontario Assistito, Organizzazione Internazionale delle 
Migrazioni (OIM), Cooperativa Sociale Laimomo, Bologna  

- Corso di Alta Formazione in Europrogettazione, Eurogiovani – Centro Ricerche e Studi 
Europei, Bologna         Punti:1  
 
Incarichi di Ricerca  

- Incarico per ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale/Niger  per ONG 
Nexus Emilia-Romagna          Punti 0,5 

- Incarico per ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale/Senegal per ONG 
Nexus Emilia-Romagna         Punti 0,5 

- Incarico per ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale/Italia per ONG 
Nexus Emilia-Romagna  Punti        Punti 0,5 

- Incarico per ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale/Italia per ONG 
Nexus Emilia-Romagna         Punti 0,5 

- Incarico per ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale/Eritrea per ONG 
Nexus Emilia-Romagna         Punti 0,5 



- Collaboratore Scientifico di Mviwata (Associazione nazionale piccoli agricoltori tanzaniani), 
Morogoro (Tanzania). Attività di ricerca sul tema del 'land grabbing' in collaborazione con la 
Sokoine University of Agriculture,        Punti 0,5    

                   Totale Frequenza e ricerca: punti 4/9 

 

 
                                                                                                                              
c) Pubblicazioni:                                                                                                             
Monografie pubblicate con ISBN con case editrici nazionali affermate nel settore 
-Amato F., De Blasis F., Pitzalis S. (in fase di pubblicazione), Il Niger e le Nuove Frontiere 
dell’Europa/2. Accoglienza, deportazioni, rimpatri e lavoratori migranti, Editrice Socialmente. 
Pubblicazione prevista per ottobre 2020. (Si allega lettera dell’editore).    
 Punti 1 
 
Articoli pubblicati in rivista scientifica nazionale e internazionale pertinente per il s.s.d.:  
 
-De Blasis F. (2016), Investimenti esteri e agricoltura in Tanzania: land grabbing o sviluppo rurale? 
Il caso Sun Biofuels nel distretto di Kisarawe, Afriche e Orienti, Anno XVIII, n. 1/2016, 138-160. 
Codice DOI 10.23810/1283.07          
 Punti 0,5  
-De Blasis F. (2020), Global Horticultural Value Chains, Labour and Poverty in Tanzania, World 
Development Perspective, Vol. 18 (2020),100201, Elsevier, 
https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100201   

Punti 0,5  
-De Blasis F. (in fase di pubblicazione), Export-Oriented Horticulture and Female Labour in Post-
Socialist Tanzania: Poverty Alleviation or Exploitation? Afriche e Orienti, Anno XXI, n. 3/2019 (Si 
allega lettera dell’editore)  

Punti 0,5  
 

Contributi in volume con case editrici internazionali affermate nel settore 
-De Blasis F. (in fase di pubblicazione), Coopération syndicale en faveur des travailleurs migrants au 
Sénégal : le cas des caravanes syndicales FLAI-CGIL/CARISM, in « Les ressources syndicales au 
service du travail décent pour les travailleurs migrants : bonnes pratiques », Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES). (Si allega lettera dell’editore)                                      

punti 0,5 
 

Totale Pubblicazioni: Punti 3/20 
 

TOTALE PUNTI 9  
 
 

3) Dott. Flavio ESPOSITO 
 

a) Titoli 

     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di 
area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non 
costituisca requisito di ammissione)  



- Visiting fellowship Centre for Urban and Community Research (CUCR), Department of 
Sociology, Goldsmiths, University of London.,     Punti 0,5 

 
- Partecipazione a cinque convegni            Punti 1 

 
                                                                                                                           Totale titoli: punti 
1,5/6 
 
 

b) Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 
seguiti in Italia o all’estero; · Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso 
soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero, 
(da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca 
requisito di ammissione)  

 

- Research scholarship project “Prosit”–      Punti 0,5 
- Master degree in Urban Planning and Sustainability at the Universitat Politécnica de 

Catalunya, Barcelona (Spain) 2013-2014      Punti 1 

        Totale Frequenza e ricerca: punti 1,5/9 

 

 
c) Pubblicazioni:                                                                                                             

 
• Articoli pubblicati in rivista scientifica nazionale e internazionale pertinente per il s.s.d.:  

- Esposito, E. & Chiodelli, F. (2020) Juggling legality and illegality: The regulative 
environment of the occupation of public housing in Naples, Geoforum 113, pp. 50-59.  

Punti 0,5 

- Esposito, E., & Punziano, G. (2020) Abitare la crisi della casa: strategie e significati 
dell’informalitá abitativa in Italia, Argomenti 15, pp. 7-16.   Punti 0,25 

- Esposito, E. & Chiodelli, F. (2020) Occupazioni abusive in un contesto di edilizia 
residenziale pubblica a Napoli: una pratica individualistica?, Argomenti 15, pp. 59-76.  

Punti 0,25 

- Totale Pubblicazioni: Punti 1/ 20 
 

TOTALE PUNTI: 4 
 
 

4) Dott.ssa FONTANA Iole Pina  
      

a) Titoli 



(ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area 
medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non costituisca 
requisito di ammissione) 

   

-  Premio Enrico Melchionda per la migliore Tesi in Scienza Politica, Società Italiana di 
Studi Elettorali ricevuto  nell’anno 2018..                 Punti 1 

 

- CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST_LAUREA DI AREA: SUSI- Study of the 
US Institutes presso il Dipartimento di Stato Americano, dal 13/06/2019 al 26/07/2019 
              
……………………………………………………………………………..Punti 0,5 

 
- Relazioni  a 20 congressi e convegni nazionali e internazionali   Punti 2 

 
- ENP PhD Summer School, College d’ Europe, “The EU its neighbourhood and the 

European Neighbourhood Policy: EU Foreign Policy in Times of Change, Crisis and 
Stagnation”, Natolin Campus, Warsaw, Poland.    dal 30/06/2013 al 13/07/2013,  

        Punti 0,5  
 

                                                                                                                               Totale Titoli  punti 
4/6 

 
c) Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 

seguiti in Italia o all’estero; Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (da attribuire 
anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione)  
 

- Ricerca su european integration, illicit trade, smuggling and trafficking in South Eastern 
Europe (collaborazione occasionale), dal 30/11/2019 al 31/01/2020 e dal 03/02/2020 al 
30/06/2020, presso The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human 
Rights          Punti 0,5 

- Assegnista di ricerca in Scienza Politica - Eurasia: an assessment of cultural relations, 
dal 15/11/2019 al 14/11/2020, presso Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
Università degli Studi di Catania                    
 Punti 1,5 

- Assegnista di ricerca in Scienza Politica - su ‘Il nesso crimine migrazione e il ruolo dei 
gruppi criminali organizzati nel traffico di migranti nel Mediterraneo’ [SPS/04] 
Dipartimento di scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Catania,,  dal 
3/01/2018 al 02/01/2019         
 Punti 1,5 

Totale Frequenza e ricerca  Punti: 3,5/9 
 
c) Pubblicazioni:                                                                                                             

Monografia pubblicata con isbn con case editrici internazionali affermate nel settore:  



- Fontana, I. (2017). EU Neighbourhood Policy in the Maghreb. Implementing the ENP in 
Tunisia and Morocco before and after the Arab uprisings. London: Routledge. ISBN: 
9781138237179          punti 2 

Articoli pubblicati in rivista nazionale e internazionale di fascia A per il s.s.d:  

- Fontana, I. (2020) Organised crime, migration and domestic politics in Italy: unfolding the 
interplay, South European Society and Politics, vol.25, issue 1: 49- 74.  punti 2 

- Fontana, I. (2019), The implementation of Italian asylum policy and the recognition of 
protection in times of crisis: between external and internal constraints, Contemporary Italian 
Politics, vol. 11, n. 4, 429-445 DOI: 10.1080/23248823.2019.1680027  punti 2 

- Fontana, I. (2018) ‘When Responsibility to protect hits home: the EU and the Syrian refugee 
crisis’, Third World Quarterly 39(1): 1-17, con Panebianco S. 
https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1369035              Punti 2           

    

Articoli pubblicati in rivista scientifica nazionale e internazionale pertinente per il s.s.d.:  

- Fontana, I. (2015). How Great Expectations in Brussels are dashed in Tunis? A Bottom-up 
approach to the Implementation of the European Neighbourhood Policy in Tunisia, Athens 
Journal of Mediterranean Studies, vol. 1 (1), pp-81-92. ISSN 2407-9480   Punti 0,5 

- Fontana, I. (2017), Disentangling the cyber-politics cyber security nexus: the new challenge 
of global politics. Global Affairs 3(1), p.99-104. ISSN: 2334- 0460   
 Punti 1 

Contributi in volume con case editrici internazionali affermate nel settore 

- Fontana, I. (2014). The EU paradigmatic policy change in light of the Arab Spring: exploring 
the "black box" in Do Ceu Pinto M. (ed.) “Thinking Out of the Box: Devising New European 
Policies to Face the Arab Spring”, Lisbon: Diario de Bordo Editores, p.8-17.   

Punti 0,5 

1) Fontana, I. (2018), (with Sahizer Samuk), Migrants’ Integration Policies in Italy: the cases 
of Lucca and Catania, in Lace, A. (ed.) “New Comer Integration in Europe: Nest practices 
and Innovation in Response to 2015 crisis”. Brussels, FEPS Foundation for European 
Progressive Studies. ISBN: 978-2-930769-08-0        
 Punti 0,5 

 
                                    Totale Pubblicazioni: punti 10,5/20 
 
                  PUNTEGGIO TOTALE punti 18/35 
 

5) Dott. ssa LUMLEY-SAPANSKI Audrey 

a) Titoli 



     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di 
area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non 
costituisca requisito di ammissione) 

   
PREMI E RICONOSCIMENTI conseguiti tra il 2014 e il 2017:        punti 1 
RELAZIONI A 14 CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI/INTERNAZIONALI:   punti 2 
 

                                                                                                                               Totale punti  titoli 
3/6 
 

b) Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 
seguiti in Italia o all’estero; Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (da 
attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito 
di ammissione)  

 

- GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE, Urban and Regional Studies. Research: Post-
doctoral Research Fellow in the area of migration studies with a focus on forced 
migrants in the reception context, 2018-2020       
 punti 3 

                                                                                                  Totale punti  Frequenza e ricerca    
3/9 
 
c) Pubblicazioni:                                                                                                             

Articoli pubblicati in rivista nazionale e internazionale di fascia A per il s.s.d:  

Lumley-Sapanski, A. (2019). The Survival Job Trap: Explaining Refugee Employment Outcomes in 
Chicago and the Contributing Factors. Journal of Refugee Studies, https://doi.org/10.1093/jrs/fez092     

Pun
ti 2 

Articoli pubblicati in rivista scientifica nazionale e internazionale pertinente per il s.s.d.:  

Lumley-Sapanski, A. and Fowler, C. S. (2017). “Planning Dissonance” and the Bases for Stably 
Diverse Neighborhoods: The Case of South Seattle. City & Community, 16: 86–115.  
 Punti 1 

Lumley-Sapanski, A., & Callahan, N. J. (2019). Mutual Benefit: How Vocational Training 
Programs Utilize Employer Engagement and Refugee Strengths to Facilitate Integration. Social 
Sciences, 8(5), 145.            
  Punti 1 

Lumley-Sapanski, A. (2020). Explaining contemporary patterns of residential mobility: Insights 
from resettled refugees in Chicago. Geoforum (116), p.1-11      
 Punti   1 

 



Contributi in volume con case editrici internazionali affermate nel settore. 

1. Lumley-Sapanski, A. (2018). “Refugee Resettlement’s Divergent Outcomes: The Role of 
the Social Network in Housing Type and Location.” In The Crux of Refugee Resettlement: 
Rebuilding Social Networks. Nelson, A., Willems, R. and Roedlach, A. (Eds.). 
LEXINGTON  

  punti 1 
                                      Totale  Pubblicazioni punti 6/20 
 
                  PUNTEGGIO TOTALE punti 12/35 
 
 

6) dott. ssa SIGNORINI Virginia  
 

 
 
a) Titoli 

     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di 
area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non 
costituisca requisito di ammissione) 

   
• Titolo 1 Master di I livello in GENERE, CITTADINANZA, PLURALISMO 

CULTURALE, PROCESSI D’ESCLUSIONE E INCLUSIONE PER MIGRANTI E 
RIFUGIATI/E , conseguito il 20/04/2007, presso Università degli Studi di Firenze 
conseguito presso l’Ateneo di Firenze nell’anno 2007                                                            
Punti 1 

 
• Relatrice a 18 convegni nazionali  e internazionali 

                                                                                                                                             Punti 2 
 

                                                                                                                               Totale titoli punti 
3/6 
 
a) · Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 

seguiti in Italia o all’estero; Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (da attribuire 
anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione)  
 
• Coordinatrice Progetto SIPROIMI (ex SPRAR)- Contratto ARCI (dal 2016 ad oggi)                                                        

                                                                                                                    Punti 2 
• Coordinatrice Progetto laboratorio prevenzione e promozione della salute (mesi 2) con 

contratto ONG “Medici per i diritti umani                                                      Punti     0,5 
• Coordinatrice progetto Rappresentanza e partecipazione (mesi 12). Contratto Centro 

interculturale, Comune di Pontassieve (FI)                                       punti 1 
• Cinque esperienze di operatrice interculturale, legale e sociale  presso istituzioni pubbliche e 

ONG         Punti 2 
                                                                                                                        __ 
 
                                                                                           Totale  Frequenza e ricerca: punti 5,5/9 
 



c) Pubblicazioni:     
 
Articoli pubblicati in rivista internazionale scientifica  

- SIGNORINI,  Virginia (2015). Producing memory. Narratives  of suffering in the asylum 
experience. In Subjectivity,  Volume 8, Numero 4, pp. 382-408(27).  Palgrave, London.          
              Punti 1 

- SIGNORINI,  Virginia (2011).  Satellite  phones  help rescue  of refugees.  In The 
technology Issue. Forced Migration Review. Issue 38, p. 33. Oxford.    
  

                       Punti 0,5 
 
Articoli pubblicati in rivista nazionale scientifica  
 

- Benemei Daniela, Scarselli Francesca, Signorini Virginia, (2017), “La storia di 
Mamadou”, in Antropologia Pubblica, vol. 3 N. 1,  75-90                                                           
Punti 0,5 

- SIGNORINI,  Virginia (2014). Quale cultura del rifugio?  Pratiche  e paradossi del 
sistema- rifugio italiano. In Africa e Mediterraneo, L'Italia e il sistema europeo comune 
di asilo. Vol. l, n.8, pp. 26-31. Bologna.        
       Punti 0,5                                                                                               

 
 

Totale Pubblicazioni: Punti  2,5/20 
 

 
 
 
 
                  PUNTEGGIO TOTALE punti 10,5/35 
 

7) Dott.ssa SORCI Giuliana 
 

a) Titoli 
     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di 

area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non 
costituisca requisito di ammissione) 

 
a) Relatrice a nove congressi nazionali ed internazionali    punti 1,5/6                                                                                                     

 
 

b) Pubblicazioni:     
 
MONOGRAFIE: 

 
 l Social Network: nuovi sistemi di sorveglianza e controllo sociale" con la casa editrice 
La Zisa di Palermo, all'interno della collana "Accademia".      Punti 0,5 

 
 
 
Articoli pubblicati in rivista nazionale e internazionale di fascia A per il s.s.d.:  



- G. Piazza, G. Sorci, DO LULU MOVEMENTS IN ITALY FIGHT MAFIA AND 
CORRUPTION? Framing processes and ‘anti-system’ struggles in the No Tav, No Bridge 
and No Muos case studies.in Partecipazione e Conflitto, Vol 3, N. 10, 2017, 747/772     Punti 
2 

- Donatella della Porta, Gianni Piazza, Niccolo Bertuzzi, Giuliana Sorci,  LULUs Movements 
in Multilevel Struggles: A Comparison of Four Movements in Italy, Rivista Italiana di 
Politiche Pubbliche (ISSN 1722-1137) Fascicolo 3, Dicembre 2019  

Punti 2 
Totale Pubblicazioni: 4,5/20 

 
TOTALE PUNTI 6/35 

 
 

8) Dott. TINTI Alessandro 
 

a) Titoli 
     (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di 

area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero, purché non 
costituisca requisito di ammissione) 

 
- 10 convegni           Punti 2 
- 1 premio           Punti 1 

  
Totale punti  titoli: 3 punti 

 
b) Frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 

seguiti in Italia o all’estero; Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti 
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero,  

	

- EU External Expert at Joint Research Centre (JRC), European Commission: collecting 
and analysing data on migration issues, writing Migration Profile Reports of non-EU 
strategic countries (Ethiopia, Bangladesh), elaborating GSI-referenced maps.  Punti 1 
	 	 	 	  

- Visiting Researcher at Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Autonomous 
University of Barcelona: collaborating to the ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-
Produced Knowledge for Environmental Justice) project, adding case stories to the Global 
Atlas of Environmental Justice, liaising with Iraqi NGOs.     Punti  0,5 

-  
- Research Fellow at Institute of Regional and International Studies (IRIS), American 

University of Iraq, Sulaimani: conducting field research on water resource management 
in northern Iraq, writing policy briefs and reports, delivering seminars to undergraduate 
students.  

            Punti 0,5 
 
 

Totale frequenza punti 2 
 

 
 



c) Pubblicazioni:                                                                                                             
 

• Articoli pubblicati in rivista scientifica nazionale e internazionale pertinente per il s.s.d.: 1 
punto. 

- Debunking the smuggler-terrorist nexus: human smuggling and the Islamic State in the 
Middle East (with L. Achilli), in “Studies in Conflict & Terrorism”, 2019, pp. 1-16  

Punti 1  

	

 

 
TOT  PUNTI 6 

 
 
Presidente: Prof.__________________________________ (firma digitale) 
Componente: Prof.________________________________ (firma digitale) 
Segretario: Prof.__________________________________ (firma digitale) 
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