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POSIZIONE ATTUALE
A febbraio 2003 vince il concorso di ricercatore nel settore scientifico disciplinare SPS/08 e successivamente nel 2004 prende servizio
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e dal 2007 è ricercatore confermato.
A luglio 2010 vince il concorso per Associato nel settore scientifico disciplinare SPS 07. Il 1° gennaio 2011 prende servizio come
Professore Associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione.
È iscritto all’Albo dei giornalisti di Roma e Lazio nell’elenco pubblicisti. Collabora dal 1991 con il giornale "il manifesto" e scrive nelle
riviste Sens Public Revue, La Critica sociologica e Latinoamericana.
INSEGNAMENTI:
Professore Associato nel S.S.D. SPS/07 "Sociologia generale".
Insegna:
• Sociologia generale, (9 CFU)
• Storia del pensiero sociologico, (9 CFU)
• Sociologia economica e dello sviluppo, (6 CFU)
• Laboratorio di Violenza di Genere e Centri Antiviolenza, (3 CFU)
Dall’a.a. 2011/2012 insegna al Master di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia e Ricerca, diretto dal prof. Roberto Cipriani.
Dall' a.a. 2011/2013 insegna al Dottorato in Teoria e Ricerca educativa e sociale di Roma Tre. Attualmente è coordinatore del
curriculum di "Teoria e ricerca educativa e sociale".
Attività svolte nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, Via Castro Pretorio 20, Roma.

LINEE ATTUALI DI RICERCA
1. Una linea di ricerca centrale riguarda il tentativo di riavvicinare sociologia e filosofia attraverso la prospettiva fenomenologica con
particolare riferimento all’opera di Jean-Paul Sartre. La “filosofia dell’esistente” si è sviluppata mettendosi sempre di più in contatto con
lo studio dell’esperienza sociale. Il vincolo tra esistenzialismo e sociologia risulta evidente nelle ultime opere di Sartre, ma anche nel
cosiddetto “primo periodo” sono molte le categorie di Sartre che possono essere adoperate in ambito sociologico. I primi risultati di
questi studi sono confluiti nel volume "Il corpo del sociale – Appunti per una sociologia esistenziale", Liguori Editore, Napoli 2006, di cui
è in corso di stampa l’edizione francese, presso la casa editrice L’Harmattan, Parigi 2014.
2. Questa linea di ricerca teorica si sviluppa anche intorno alle questioni metodologiche ed in particolare al metodo qualitativo. In
questa prospettiva organizza, insieme al prof. Roberto Cipriani, i "Forum di Analisi Qualitativa", che si svolgono con scadenza annuale
nella sede dell’ora Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre a fine novembre. Insegna metodologia qualitativa nel Master
di II livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca diretto dal prof. Roberto Cipriani.
3. Un’altra linea di ricerca riguarda in generale l’ambito dell’America Latina ed in particolare lo studio del caso argentino. In questo
triennio l’attività empirica si è specificamente focalizzata sul coordinamento della ricerca: "Diritti umani e rapporti internazionali tra
Italia e Argentina negli anni 1976-1983". Alla ricerca, che è durata 36 mesi, hanno partecipato 6 Atenei argentini, 6 Atenei italiani e 4
Dipartimenti dell’Università degli Studi Roma Tre. L’indagine è stata finanziata dal Miur attraverso il CUIA (Consorzio interuniversitario
italiano per l’Argentina).I risultati, che sono stati occasione di un convegno internazionale e diverse presentazioni, sono ora raccolti in
un volume dal titolo "Affari nostri - Diritti umani e rapporti Italia e Argentina 1976-1983" uscito presso Fandango Libri, Roma 2012.
4. Un ulteriore ambito di ricerca riguarda le problematiche dello sviluppo economico e sociale e le sue implicazioni a livello globale. Le
precedenti ricerche empiriche realizzate con il CIRES, Centro Interdipartimentale di Ricerca Educativa e Sociale dell’Università degli
Studi Roma Tre, per la realizzazione del Piano Regolatore Sociale del Municipio I di Roma, quelle riguardante InVerso – Incubatore di
Imprese sociali e quello sul fenomeno delle fabbriche recuperate in America Latina e in Italia sono confluite nel volume "Economia senza
società. I limiti del mercato globale" in uscita presso la casa editrice Liguori, Napoli 2014.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO:
• “Maturità classica”, conseguita presso il Liceo Manuel Belgrano, Buenos Aires 1971.
• Studia Giurisprudenza fino al quarto anno presso l’ Universidad de Buenos Aires, 1972-1976, sostenendo 19 esami.
• “Dottore in Sociologia”, laurea conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con un voto di 110 e lode nel 1986.
• Licentia in Philosophia, conseguita presso l’Università Pontificia Lateranense di Roma, con un voto di 47/50, nel 1987.
• Doctor in Philosophia, conseguita presso l’Università Pontificia Lateranense di Roma, con la menzione Summa cum laude, nel 1989.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA SPAGNOLO
ALTRE LINGUE
ITALIANO
• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione orale eccellente
FRANCESE
• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale buona
INGLESE
• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale buona

ESPERIENZA LAVORATIVA:
• Dal 1988 collabora con la traduzione spagnola di diversi organismi delle Nazione Unite: FAO, IFAD e WFP.
• Traduzione, prologo e cura dell’edizione latino-americana di La storia e il quotidiano di Franco Ferrarotti, pubblicata a Buenos Aires nel
1990 presso il “Centro Editor de America Latina”.
• Traduzione, prologo e cura dell’edizione spagnola di La storia e il quotidiano di Franco Ferrarotti, pubblicata a Barcelona nel 1991
presso “Editorial Peninsula”.
• Nel 1992-3 Ricercatore del E.I.S.S. (Ente Italiano Servizi Sociali) nel progetto “La dimensione orientativa nella formazione
professionale”. Il lavoro verrà organizzato nei Centri di Formazione Professionale di Tor Bella Monaca e Montesacro di Roma.
• Dal 1991 collabora con la sezione Cultura ed Esteri del giornale il manifesto pubblicando negli anni centinaia di articoli.
• Dal 1993 al 2000 insegna a contratto Lingua e letteratura spagnola all’interno del corso di dottorato del Dipartimento di Studi
Americani, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Nel 1994 è coordinatore per la città di Roma della ricerca su Tipologie e cambiamenti morali e religiosi in Italia per il Dipartimento di
Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.
• Dal 1995 al 1998 collabora con il mensile L’Indice.
• Nell’anno accademico 95-96 è professore a contratto nella cattedra di Sociologia della devianza del CEPAS, Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
• Nell’anno accademico 95-96 insegna di Sociologia della religione nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Chieti.
• Traduzione e cura del libro Il volo – Le confessioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos di Horacio Verbitsky, Feltrinelli,
Milano 1996.
• Professore invitato nell’ambito dei corsi di Perfezionamento post-laurea presso la Facultad de Filosofia y Letras dell’ Universidad de
Buenos Aires per il corso Sartre contra Sartre, agosto 1996.
• Nell’anno accademico 96-97 è insegna Sociologia della religione nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Chieti.
• Professore invitato nell’ambito dei corsi di Perfezionamento post-laurea presso la Facultad de Filosofia y Letras dell’ Universidad de
Buenos Aires per il corso Sartre immagine si sé e immaginario, agosto 1997.
• Nell’anno accademico 97-98 insegna Etica Sociale nel Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale della Facoltà di Lettere e
Filosofia di Chieti.
• Nell’anno accademico 97-98 è professore a contratto nella cattedra di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Roma III.
• Dal 1998 al 2000 collabora con la rubrica «Inchieste» della rivista Lettere.
• Professore invitato nell’ambito dei corsi di Perfezionamento post-laurea presso la Facultad de Filosofia y Letras dell’Universidad de
Buenos Aires per il corso El problema moral en Sartre, agosto 1998, (Master de Etica).
• Nell’anno accademico 98-99 è professore a contratto nella cattedra di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Nell’anno accademico 98-99 insegna Sociologia della comunicazione nel Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale della Facoltà
di Lettere e Filosofia di Chieti.
• Professore invitato nell’ambito dei corsi di Perfezionamento post-laurea presso la Facultad de Ciencias Sociales dell’ Universidad de
Buenos Aires per il corso Sartre e il metodo, agosto 1999.
• Dal 1999 al 2002 è Segretario Esecutivo dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS).
• Dal 2000 al 2004 è professore a contratto di Spagnolo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma
Tre.
• Nel 2000 è coordinatore della ricerca Giubileo 2000, svolta a Roma con la somministrazione di 1000 questionari e la raccolta di 95
storie di vita in 7 lingue.
• Dal 2001 al 2004 è professore a contratto di Sociologia dei paesi in via di sviluppo, presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Nell’anno accademico 2001-2002 è professore a contratto di Sociologia presso la Facoltà di Economia nel Corso di Laurea in Scienze
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace e nel Corso di Laurea in Scienze Politiche nell’Università degli Studi del Molise.
• Nell’anno accademico 2002-2003 è professore a contratto di Sociologia dei paesi in via di sviluppo presso la Facoltà di Economia nel
Corso di Laurea in Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace e nel Corso di Laurea in Scienze Politiche nell’Università
degli Studi del Molise.
• Nel febbraio 2003 vince un concorso per Ricercatore nel settore scientifico disciplinare SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e
comunicativi).
• Nel gennaio 2004 prende formalmente servizio presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Dal 2004 al 2010 gli è stata affidata la supplenza di Sociologia economica, nel corso di laurea magistrale MASSIFE e Sociologia dei
paesi in via di sviluppo, nel corso di laurea SCISCOF presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Nel 2004 gli è stato affidato il corso di Educazione e socializzazione e il Laboratorio di sociologia dell’educazione presso la Scuola di
Specializzazione all’insegnamento Secondario (SSIS).
• Nell’anno accademico 2004 gli è assegnata la supplenza di Sociologia delle Relazioni internazionali e dei paesi in via di sviluppo nel
corso di laurea in Scienze Politiche dell’Università degli Studi del Molise.
• Nel 2005 gli è stato affidato il corso di Educazione e socializzazione presso la Scuola di Specializzazione all’insegnamento Secondario
(SSIS).
• Nell’anno accademico 2005 gli è assegnata la supplenza di Sociologia delle Relazioni internazionali e dei paesi in via di sviluppo nel

corso di laurea in Scienze Politiche dell’Università degli Studi del Molise.
• Dall’anno accademico 2005-6 fa parte del Collegio dottorale e tiene periodicamente seminari nel dottorato di ricerca del Dipartimento
Studi Americani dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Dal 2006 al 2010 gli è assegnata la supplenza di Gestione e marketing delle imprese di comunicazione sociale, nel corso di laurea
magistrale EPCS presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Nel 2006 gli è stato affidato il Laboratorio didattico dell’educazione e la socializzazione nella Scuola di Specializzazione
all’insegnamento Secondario (SSIS).
• Nel 2006 partecipa nel Dipartimento Studi Americani alla ricerca Lo sguardo esiliato, coordinato dalla prof.ssa Cristina Giorcelli con
uno studio intitolato: Appunti per una teoria dell’esilio.
• Nel 2008-09 gli è stato affidato il Laboratorio di sociologia dell’educazione presso la Scuola di Specializzazione all’insegnamento
Secondario (SSIS).
• Dal 2008 coordina il Laboratorio di Violenza di Genere e Centri Antiviolenza, nel corso di Laurea Magistrale MASSIFE, presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Dal 2008 al 2010 gli è assegnato l'insegnamento di Cultura e sviluppo, nel corso di laurea magistrale di Sociologia e Ricerca Sociale
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Dall'anno accademico 2008-2009 gli è assegnato l'insegnamento di Sociologia economica e dello sviluppo, nel corso di laurea
Interclasse in Servizio sociale e Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre
• Dall’anno accademico 2011-12 gli è assegnato l’insegnamento annuale di Storia del pensiero sociologico nel corso di laurea
Interclasse in Servizio sociale e Sociologia della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Dall’anno accademico 2011-12 insegna al Master di II livello in "Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca" presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre.
• Dall'anno accademico 2011-2013 insegna al Dottorato in Teoria e Ricerca educativa e sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre.
CONGRESSI, SEMINARI, CONFERENZE:
• 1988: seminario presso l’ Universidad de Buenos Aires su Actualidad de la sociologia italiana.
• 1989: seminario presso l’ Universidad de Buenos Aires su Historias de vida y el método progresivo-regresivo.
• 1989: partecipazione al convegno Il conflitto delle ermeneutiche presso l’Università Pontificia Lateranense, Roma.
• 1990: partecipazione alla prima parte del Convegno internazionale sulle opere postume di Jean-Paul Sartre tenutosi a Lecce.
• 1991: partecipazione alla seconda parte del Convegno internazionale sulle opere postume di Jean-Paul Sartre tenutosi a Genova.
• 1991: conferenza di presentazione della versione spagnola dell’opera La historia y lo cotidiano di Franco Ferrarotti con il Prof. Ernesto
Villanueva e il Prof. Floreal Forni presso la Facultad de Sociologia, Universidad de Buenos Aires.
• 1992: seminario presso l’Università “La Sapienza” di Roma, svoltosi nell’Istituto di Filosofia di Magistero su “Simone de Beuauvoir e Il
secondo sesso.
• 1992: fonda in Italia il Gruppo di Studi Sartriani insieme al Prof. Giovanni Invitto (univ. di Lecce), Prof. Giorgio Baratta (univ. di
Urbino), Prof.ssa Laura Piccioni (univ. di Urbino), Prof.ssa Sandra Teroni (univ. di Firenze), Prof. Aniello Montano (univ. di Salerno),
Prof. Silvano Sportelli (univ. di Bologna).
• 1993: coordinatore del Seminario del Prof. William McBride della Sartre Association of North America su “Libertà e cambiamento in
Sartre” presso l’Istituto di Filosofia di Magistero dell’Università “La Sapienza” di Roma.
• 1993: fonda il Gruppo di Studi Sartriani di Roma.
• Dal 1994 partecipa alle attività del Groupe d’études sartriennes di Parigi.
• 1994: lezione presso la Maestria de Etica dell’ Universidad de Buenos Aires, intitolata El pensamiento ético en J.-P. Sartre.
• 1994: conferenza presso il “Centro de estudios filosoficos” dell’ Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires su i Cahiers pour une
morale.
• 1994: conferenza presso la Facultad de Filosofia y Letras dell’ Universidad de Buenos Aires sul tema Sartre après Sartre.
• 1994: partecipa al “Seminario permanente di filosofia contemporanea” su Sartre e Merleau-Ponty. Aloisianum, Gallarate.
• 1995: partecipa al “Comitato organizzativo” del Convegno Internazionale Sartre contro Sartre tenutosi nel Castello dei Conti Guidi,
Poppi, Arezzo.
• 1996: sostiene presso il Centro Studi per Assistenti Sociali (CEPAS) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di
Roma, una serie di dieci conferenze sul tema della devianza.
• 1996: partecipa alla tavola rotonda: Sartre immagine e immaginario presso l’Accademia di Romania di Roma.
• 1997: partecipa al seminario del prof. Michel Sicard, dell’ Université de Paris sul tema L’immaginario e le parole in Jean-Paul Sartre,
organizzato dal Gruppo di studi sartriani di Roma presso l’Istituto di Filosofia della Università degli Studi Roma Tre.
• 1997: partecipa al Convegno Internazionale Città reali e città immaginarie del continente americano organizzato dal Dipartimento di
Studi Americani, Università degli Studi Roma Tre nel Centro Studi Americani con la relazione Finzione e realtà nella Buenos Aires di
Borges.
• 1997: partecipa al seminario “Identità di un continente” organizzato dal “Istituto Italo Latino-americano” di Roma con la relazione
“Alla ricerca dell’identità nel mutamento”.
• 1997-99 partecipa al progetto di ricerca CNR Il pensiero e l’immagine sulle tracce di una immaginazione critica, coordinato dal prof.
Giorgio Baratta dell’università di Urbino.
• 1999: partecipa al convegno dell’UNESCO sul ruolo degli insegnanti di filosofia con una relazione su “Filosofia e impegno”, Buenos
Aires, agosto 1999.
• 1999: insieme al Gruppo di studi sartriani crea all’interno della Biblioteca Guillaume Apollinaire del Centro di studi italo-francesi di
Roma Tre, un Fondo Sartre e un link http://www.grupporicercasartriana.it/fondo_sartre.htm nel sito della Biblioteca.
• 1999: partecipa alla tavola rotonda su Sartre un intellettuale critico presso l’Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli.
• 2000: partecipa alla manifestazione “Tavola rotonda nel ventennale della morte di J.-P.Sartre “ promossa dall’Assessorato alle
politiche culturali del Comune di Roma con una relazione su Cultura e filosofia, nella sede della Casa delle Letterature.
• 2001: Nel Seminario Sartre, organizzato nel Centro Italo-francese di Roma, presenta diverse relazioni tra cui: “Teatro di situazioni e
dramma della libertà”; “L’universale è singolare: dalla conoscenza al metodo”; e partecipa alla tavola rotonda su “Figure della donna e
pensiero femminile: Simone de Beauvoir”.
• 2001: al Teatro India di Roma, organizzato dall’Assessorato alle politiche culturali, coordina tre incontri (Sartre, l’ultimo filosofo?;
Morti senza sepoltura nel 2001; e L’inferno sono gli altri?).
• 2003: partecipa insieme al prof. Carlo Felice Casula, al giornalista Aldo Garzia ed all’economista Arleen Rodriguez Derivet all’incontro
sull’ALCA (Accordo di libero commercio delle Americhe) dal titolo: Globalizzazione, sviluppo o dipendenza? Organizzato dalla Facoltà di
Scienze della Formazione della Facoltà di Roma Tre.
• 2003 partecipa all’incontro presso il Museo Storico della Liberazione di Roma di via Tasso su Sartre e la resistenza, organizzato da
Paolo Parisella, presidente del Museo.
• 2003 partecipa presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione della Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, al Master Universitario di II livello in Immigrati e rifugiati. Formazione, comunicazione e integrazione
sociale.
• 2003 partecipa con un intervento sugli “Aspetti socio-culturali delle dittature”alla Tavola rotonda su “1973-2003 vent’anni di diritti
umani negati in America Latina” presso la l'aula del dipartimento di Studi Storici, Geografici e Antropologici della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università Roma Tre, organizzata dall’associazione ASAL, Amnesty International e l’Università di Roma Tre.

• 2004 partecipa presso il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione della Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, al Master Universitario di II livello in Immigrati e rifugiati. Formazione, comunicazione e integrazione
sociale.
• 2004 Partecipa alla ricerca COFIN su “La ricerca qualitativa: teorie, metodi ed applicazioni” insieme all’università di Trento, Verona,
Bologna, Urbino, Salerno e Catania nell’unità di Roma diretta dal prof. Roberto Cipriani.
• 2005 Interviene nel convegno Internazionale “Sartre e la filosofia del suo tempo” svoltosi all’università di Trento con una relazione su
“Sartre e la sociologia: osservare, percepire, immaginare”.
• 2005 partecipa al Comitato scientifico e al Comitato Promotore del Convegno Internazionale per il centenario della nascita di JeanPaul Sartre: “Sartre après Sartre” organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Salerno,
Lecce, con la collaborazione dell’Ambasciata di Francia e il patrocinio del comune di Roma.
• 2005 Interviene nel Convegno Internazionale “Sartre après Sartre” svoltosi nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi Roma Tre con una relazione su “Sartre, Durkheim e il fatto sociale”.
• 2005 Organizza insieme al prof. Roberto Cipriani il Seminario di Howard Becker su “The Three Great Problems Every Research Has to
Solve” svoltosi nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, nelll’ambito della ricerca COFIN “La
ricerca qualitativa: teorie, metodi ed applicazioni”.
• 2005 Organizza insieme al prof. Roberto Cipriani il Seminario di Tom Richards & Lyn Richards “Il software NVivo e la Grounded
Theory” ” svoltosi nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito della ricerca COFIN “La
ricerca qualitativa: teorie, metodi ed applicazioni”.
• Novembre 2005, Partecipa al Seminario internazionale sul “Pluralismo Religioso, Modernidad y Alta Modernidad en Europa Occidental
y América Latina” svoltosi all’ Instituto Universitario CLAEH di Montevideo, Uruguay, con una relazione su “El eterno conflicto de
poderes: Italia y el Vaticano”.
• Dicembre 2005 partecipa e coordina la tavola rotonda su La fine delle libertà con interventi di Gianfranco Rubino, Sandra Teroni,
Francesco Saverio Trincia, Gabriella Violato nell’Aula Magna del Rettorato Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
• Nel 2005-2006 partecipa, nell’ambito delle ricerche finanziate dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Roma Tre all’indagine
Descolarizzazione, marginalità e adolescenti: un’analisi socioculturale di realtà territoriali urbane, coordinata dal prof. Federico
D’Agostino.
• Marzo 2006, Organizza insieme al prof. Roberto Cipriani il Seminario internazionale della prof.ssa Patricia Martin (Department of
Sociology Florida State University) sulla “Grounded Theory in practice” all’interno del Progetto MIUR “La Ricerca qualitativa: teorie,
metodi ed applicazioni”, svolta nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Marzo 2006 tiene una lezione speciale nel quadro dell’iniziativa dell’Ateneo L’università della Notte. Roma Tre volte notte su
“Argentina: La notte dei diritti umani”, 21 marzo 2006.
• Marzo 2006, partecipa alla tavola rotonda nel Convegno nazionale per i centocinquanta anni dalla nascita di Freud insieme al Prof.
David Meghnagi, il Prof. il Dott. Giorgio Corrente - Ordinario SPI, Didatta IIPG e la Dott.ssa Miriam Meghnagi - etnomusicologa,
psicoterapeuta ”, svolta nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Aprile 2006, presentazione del libro Il silenzio – Il ruolo della chiesa nella dittatura argentina, di Horacio Verbitsky (Fandango 2006).
• Aprile 2006 è parte del Comitato scientifico e del Comitato Promotore del Convegno Internazionale Nunca más- Argentina a trent’anni
dal golpe 1976-2006. L’esilio in Italia. Organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, con il patrocinio dell’Ambasciata Argentina e
dell’Istituto Italo Latinoamericano.
• Aprile 2006 “La lunga transizione”, relazione al Convegno Internazionale Nunca más- Argentina a trent’anni dal golpe 1976-2006.
L’esilio in Italia.
• Aprile 2006, partecipa al Convegno Interpréter la modernité religieuse – Théories, concepts et méthodes en Amérique Latine et en
Europe” Parigi, Maison de Amerique Latine, con una relazione su Religión y racionalidad.
• Giugno 2006 partecipa al seminario “I media tra i cittadini e il potere” organizzato da The World Political Forum insieme alla Provincia
Etica di Venezia, San Servolo, Venezia.
• Giugno 2006, partecipa con la relazione Crisi economica e nuovo cinema in Argentina, alla tavola rotonda sul nuovo cinema argentino,
alla 42° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pesaro.
• Ottobre 2006, organizza l’incontro con Horacio Verbitsky su Argentina: desaparecidos, nuovi processi e nuove minacce, Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Novembre 2006, partecipa all’incontro Lecturas de Sartre en Italia, svoltosi a Barcellona presso l’Institut d’Estudis Catalans della
Societat Catalana de Filosofia.
• Febbraio 2007: Partecipa al Convegno Internazionale Tutti uguali sulla carta – Educazione allo sviluppo, Diritti umani e metodologie,
organizzato dall’Asal con la relazione Diritti umani, economia e società.
• Marzo 2007: Partecipa al Seminario organizzato dal Incubatore InVerso – Incubatore di Imprese sociali del Comune di Roma, con una
relazione su “Crisi economica e fallimento delle politiche economiche in America Latina”.
• Marzo 2007: tiene una lezione speciale nel quadro dell’iniziativa dell’Ateneo insieme al Comune di Roma: L’università della Notte.
Roma Tre volte notte su “Miti americani in Europa: Eva Peròn”.
• Marzo 2007: Partecipa al Seminario promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dal Comune
di Roma su Imprese sociali e territorio: approcci di rete nei processi di sviluppo locale, con una relazione su “L’impresa da recuperare:
Dalla crisi del modello all’auto-imprenditorialità”.
• Giugno 2007: Partecipa come Discussant al Convegno Divenire europei, organizzato nella Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre nell’ambito conclusivo del Progetto Cofin 2004.
• Luglio 2007: Partecipa al Seminario Lo sguardo esiliato organizzato dal Dipartimento Studi Americani dell’Università degli Studi Roma
Tre con la relazione Fenomenologia dell’esilio argentino. Appunti per una teoria.
• Settembre 2007: Partecipa al Convegno Sessi e culture. Intessere le differenze, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità
della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Parma con la relazione La libertà plurale.• Novembre 2007, Tavola rotonda sul libro
di Marc Fernandez e Jean-Christophe Rampal La città che uccide le donne. Inchiesta a Ciudad Juárez, Aula Magna Rettorato Università
degli Studi Roma Tre.
• Dicembre 2007, Partecipa al Convegno Finzioni e mondi possibili. Per una sociologia dell’immaginario, Centro di Studi Italo-Francesi,
Roma con la relazione Una scienza incerta.
• Marzo 2008, Partecipa alla tavola rotonda sull’ Operativo Condor, con la relazione “L’internazionale del terrore” nel contesto della
manifestazione Argentina: ieri e oggi. Memoria, lotta e resistenza a 32 anni del colpo di stato militare. Evento organizzato
dall’Associazione Progetto Sur alla Città dell’Altra Economia, Roma.
• Giugno 2008, Partecipa al Convegno Georg Simmel, Sociologia cento anni dopo con la relazione Dalla filosofia del denaro al mercato
globale. Il Convegno è stato organizzato nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre ed è stato
organizzato dalla sezione “Teorie sociologiche e trasformazioni sociali” della Società italiana di Sociologia.
• Giugno 2008, Partecipa al Convegno Allargare gli orizzonti della razionalità nel marco del VI Simposio Europeo dei docenti universitari
con la relazione Essere certi di non essere certi. Il convegno, organizzato dall’Ufficio Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, si è
svolto nella Pontificia Università Lateranense.
• Giugno 2008, Partecipa al seminario internazionale Argentina: economia sociale e imprese recuperate con la relazione L’Argentina
vista dall’Italia. Il Seminario è stato organizzato dalla Cooperazione Finanza Imprese (CFI) e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università degli Studi Roma Tre nella sede della Città dell’Altra Economia, Roma.
• Ottobre 2008, Partecipa al Convegno Immagini dell’Europa nella produzione degli intellettuali italiani con la relazione L’Europa e gli
altri, Vietri sul Mare.

• Febbraio 2009, Partecipa al Convegno Caminando la palabra – Dall’America Latina a qui, andata e ritorno con la relazione: America
Latina e le possibilità di un altro modello di sviluppo, CSOA, Roma.
• Marzo 2009, Interviene al convegno Donne, violenza e giustizia, con la relazione: Il maschile è plurale, Facoltà di Sociologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma.
• Novembre 2009, interviene nel "Primeiro Encontro Internacional sobre Ética, Governabilidade e Direitos Humanos", organizzato dall’
Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Recife (Brasile) con una relazione su “Violaçon dos Directos Humanos, qual a sua
logica”.
• Novembre 2009, Partecipa al convegno Immigrazione ed intercultura in Italia e in Spagna: Prospettive, proposte ed esperienze a
confronto. Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre.
• Novembre 2009, partecipa e organizza il Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione.
• Marzo 2010, “America Latina attende l’Europa”, Lezione magistrale al Miris - Master Immigrati e Rifugiati, Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione Sapienza, Università di Roma, Direttore: Prof.ssa Maria I. Macioti.
• Giugno 2010, partecipa al convegno internazionale Il discorso delle scienze sociali sull’Europa. Bilancio critico e prospettive di ricerca,
con una relazione su “L’Europa vista dall’Atlantico Sud”.
• Ottobre 2010, interviene e coordina, insieme al regista Marcello Cava la manifestazione: Una settimana con Jean-Paul Sartre dal
titolo: L’agire come messa in scena dell’universo sociale realizzata alla Casa delle Culture – Roma dal 25 al 31 ottobre 2010.
• Novembre 2010, insieme a Roberto Cipriani organizza il Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell’ambito delle attività del
Dipartimento di Scienze dell’Educazione.
• Febbraio 2011, partecipa al seminario sul Sistema politico argentino, evoluzione e tendenze con una relazione su “I diritti umani in
Argentina” organizzato dall’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia e dal Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi
Americani di Roma Tre.
• Marzo 2011, partecipa a Parigi alla giornata di studio del Groupe d’étude des Méthodes de l’analyse Sociologique de La Sorbonne su
Société Globale, Cosmopolitismeet Droits Humains.
• Aprile 2011 prende parte al convegno America Latina come caso di studio. Questioni preliminari per lo studio dei fenomeni sociali e
politici latinoamericani presso la sede di Narni dell’Università di Perugia partecipando alla Tavola Rotonda su “Quali prospettive per gli
Studi sull’America Latina in Italia?”
• Maggio 2011, partecipa al Corso Interfacoltà su “Genere, Costituzione e Professioni” dell’Università degli Studi Roma Tre con una
relazione sulla percezione sociologica della violenza di genere intitolata: “I fatti”.
• Giugno 2011, partecipa al convegno su Global society, cosmopolitism and human rights, organizzato dall’Association internationale
des sociologues de langue française e dall’Associazione italiana di sociologia presso l’ Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di
Scienze della Formazione con una relazione su “Diritti umani e rapporti internazionali”.
• Novembre 2011, insieme a Roberto Cipriani organizza il Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell’ambito delle attività del
Dipartimento di Scienze dell’Educazione.
• Novembre 2011, partecipa al convegno internazionale del CUIA (Consorzio universitario italiano per l'Argentina) organizzato
nell’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo con una relazione intitolata “Italia e i desaparecidos”.
• Dicembre 2011, coordina la tavola rotonda della mostra fotografica “… ellos quieren contarnos” presieduta da Taty Almeida e Rosa
Nair Amuedo delle Madres de Plaza de Mayo e organizzata dall’Ambasciata Argentina in Italia insieme alla Facoltà di Scienze della
Formazione di Roma Tre in occasione del 63º Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
• Marzo 2012, coordina l'organizzazione e partecipa con una relazione conclusiva al Convegno finale sulla ricerca CIRES, finanziata dal
CUIA (Consorzio universitario italiano per l'Argentina) nella Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre su "Diritti umani e rapporti
Italia - Argentina (1976-1983).
• Maggio 2012, partecipa all'incontro organizzato dall'Università degli Studi di Macerata su Rapporti internazionali e il ruolo dell'Italia in
Argentina negli anni della Logia massonica P2.
• Agosto 2012, partecipa al ISA Forum of Sociology 2012 & Buenos Aires, Argentina esponendo le conclusioni della ricerca sui Rapporti
tra l'Italia e la dittatura argentina (1976-1983).
• Novembre 2012, insieme a Roberto Cipriani organizza l’edizione del Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell’ambito delle attività
del Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Roma Tre.
• Ottobre 2012, partecipa al seminario "Silenzi, complicità e affari: Italia e la dittatura argentina 1976-1983" presso la Fondazione Lelio
e Lisli Basso di Roma.
• Novembre 2012, lezione presso il circolo ARCI Arcobaleno di Roma su "Default Argentina: come ci si arrivò e come se ne uscì".
• Dicembre 2012, organizza e interviene nel Seminario di lavoro sulle Esperienze di recupero e di autogestione Argentina e Italia.
Recuperare. Immaginare. Autogestire, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre.
• Dicembre 2012, partecipa al seminario Rito e Potere riflessioni intorno al volume di Vittorio Cotesta Prosternarsi. Piccola indagine sulla
regalità divina nelle civiltà euroasiatiche, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre.
• Dicembre 2012, partecipa al seminario Religione e lo spazio pubblico presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
degli Studi Roma Tre con una relazione su "Argentina, la complicità del silenzio".
• Dicembre 2012, partecipa al seminario "Desaparecidos: Italia-Argentina, una ferita ancora aperta" presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione di Roma "Sapienza", Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale.
• Marzo 2013, Seminario di lavoro sulle Esperienze di recupero e di autogestione Argentina e Italia. Recuperare. Immaginare.
Autogestire, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre.
• Giugno 2013, partecipa al colloque annuel du Groupe d'Etudes sartriennes alla Sorbonne, amphithéâtre Guizot (Paris IV).
• Settembre 2013, presiede una sezione del convegno su "La Terza missione dell'università" presso l'Aula Magna del Rettorato
dell'Università degli Studi Roma Tre.
• Novembre 2013, insieme a Roberto Cipriani organizza l’edizione annuale del Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell’ambito delle
attività del Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre.
• Dicembre 2013, interviene nella presentazione della campagna: Argentina per il diritto all'identità, con la partecipazione di Estela
Carlotto presidente Abuelas de Plaza de Mayo, Aula Magna della Scuola di Lettere Filosofia Lingue, Università degli Studi Roma Tre.
• Febbraio 2014, interviene nel seminario su “Forme di resistenza, auto-organizzazione e recupero . Esperienze a confronto,
dall'Argentina all'Italia. Per una conversione ecologica dell'economia e della società”, organizzato allo SCUP di Roma.
• Febbraio 2014, presentazione del libro “I ragazzi dell’esilio” di Vera Vigevani, Diana Guelar e Beatriz Ruiz, presso la Fondazione Lelio e
Lisli Basso di Roma.
• Febbraio 2014, interviene nella giornata sulla Democrazia dopo la dittatura. Il giorno della memoria in Argentina, organizzato
dall’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico insieme al Archivo nacional de la Memoria, presso l’Apolo XI di Roma.
• Marzo 2014, interviene nella giornata su “Trabajo y desempleo en la Union Europea. Causas y efectos de la crisis. Impacto sobre
América Latina”, con una relazione su “La estructura de la crisis global”, Jean Monnet –Università di Bologna, presso l’Universidad Tres
de Febrero, Buenos Aires, Argentina.
• Maggio 2014, Tavola rotonda sulla Campagna per il diritto all’identità, organizzata dalla Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano
Bicocca, relazione sugli obiettivi della Campagna promossa dalla CRUI insieme al ministro Carlos Cherniak, dell’Ambasciata Argentina in
Italia.
• Maggio 2014, Tavola rotonda sulla Campagna per il diritto all’identità, organizzada dalla Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue di Roma
Tre, relazione sugli obiettivi della Campagna promossa dalla CRUI insieme alla Sezione Diritti umani dell’Ambasciata Argentina in Italia.
• Giugno 2014, Presentazione dei risultati della ricerca "Affari Nostri, diritti umani e rapporti Italia Argentina 1976-1983", e

presentazione della "Campagna per il diritto all'identità" promossa dalla CRUI, Matelica, Macerata.
• Novembre 2014, organizza insieme a Roberto Cipriani il Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell'ambito delle attività del
Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre.
• Dicembre 2014, interviene nel 2° seminario sulle Fabbriche Recuperate promossa dal dottorato di ricerca in Tecnica urbanistica ed
Officine Zero, dal titolo Cooperazione produttiva nello spazio urbano, con una relazione su “Il recupero del lavoro come recupero del
sé”, Facoltà d’Ingegneria, Roma.
• Febbraio 2015, incontro di promozione in Argentina della ricerca "Affari Nostri, diritti umani e rapporti Italia Argentina 1976-1983",
insieme a Horacio Gonzalez, Biblioteca Nacional, Buenos Aires.
• Marzo 2015, nell'occasione della ricorrenza dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, partecipa con un intervento su "Sartre e la guerra" nel
dibattito sulla pièce "Le Troiane", da Euripide a Sartre alla Casa Internazionale delle Donne, Roma.
• Aprile 2015, è invitato alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" a tenere una lezione speciale su “Critiche
alla teoria dello sviluppo in America Latina. La teoria della dipendenza”, Roma.
• Aprile 2015, presentazione, insieme al giornalista Gianni Mura, del libro di Donatello Santarone: "Trepido seguo il vostro gioco.
Antologia di sport e letteratura", Università degli Studi Roma Tre.
• Maggio 2015, partecipazione alla tavola rotonda sul libro "Todo Cambia" di Gennaro Carotenuto, Biblioteca di storia moderna e
contemporanea (Palazzo Mattei di Giove), Roma.
• Maggio 2015, presentazione di Libri (r)esistenti, editoria e censura in Argentina, Biblioteca di area umanistica Giorgio Petrocchi, Sala
Joris Coppetti, Università Roma Tre.
• Giugno 2015, è invitato a partecipare al Seminario sull’autogestione in Europa: Cambiare il lavoro, cambiare l'impresa e la
produzione, promuovere i beni comuni, cambiare l'Europa, organizzato da Trasform-Italia con una relazione su “ The Argentinian
experience”, svoltosi nella sede dell’associazione Altramente, Roma.
• Ottobre 2015, partecipa al “Seminario sui diritti umani”, nell'ambito del Primo Forum Parlamentare Italia-America Latina e Caraibi con
una relazione su “Diritti umani: la libertà plurale”, Sala del Mappamondo, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Roma.
• Novembre 2015, Seminario Internazionale su “Migrazioni e Diritti Umani tra Italia e Argentina: uno sguardo verso il passato per
pensare il presente” con una relazione intitolata il “Il doppio gioco nei diritti umani”, Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute, Cassino, Campus Folcara, Aula Magna.
• Novembre 2015, organizza insieme a Roberto Cipriani il Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell'ambito delle attività del
Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre.
• Febbraio 2016, partecipa con una relazione su “Diritti umani e salute mentale” all'incontro “Milonga dell’assenza, arte, teatro e musica
a 40 anni del golpe argentino”, all’ Ex Lavanderia, pad. 31 del comprensorio del Santa Maria della Pietà, Roma.
• Maggio 2016, partecipa alla presentazione del volume “La sociologia in esilio. Gino Germani, l’America Latina e le scienze sociali”,
Ambasciata della Repubblica Argentina, Casa Argentina, Roma.
• Marzo 2016, presentazione di Libri (r)esistenti, “Argentina, 1976-1983 Immaginari italiani” Sala Ignazio Ambrogio, in collaborazione
con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università Roma Tre.
• Novembre 2016, coordina la sessione su Modello economico e sociale della dittatura e interviene con una relazione su “Diritti umani e
diritti economico e sociali” al “IX Seminario Internacional Políticas de la Memoria, a 40 años del golpe cívico-militar: reflexiones desde el
presente, Buenos Aires, Argentina, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos (Ex campo di concentramento dell’ESMA)..
• Novembre 2016, coordina il il Forum Nazionale di Analisi Qualitativa, nell'ambito delle attività del Dipartimento di Scienze della
Formazione di Roma Tre.
• Novembre 2016, partecipa alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con una relazione su “La
violenza maschile contro le donne ci riguarda”. Organizzata dal Comitato Unico di Garanzia di Ateneo, Aula Magna del Rettorato,
Università di Roma Tre.
• Gennaio 2017, partecipa al seminario “Memoria Aperta. La responsabilità delle imprese nella violazione dei diritti umani dei
lavoratori”, con una relazione su “Lo spazio dell’economia nella società”, alla Fondazione Lelio e Lissi Basso Issoco, Roma.
• Marzo 2017, partecipa all'incontro su “Milagro Sala, leader della Tupac Amaru”, con una relazione su “Diritti umani e democrazia. I
limiti del modello argentino”, alla Città dell’Altra Economia, Roma.
• Maggio 2017, alla 43a edizione della Feria del Libro de Buenos Aires insieme a Vera Jarach Vigevani presenta il libro "Affari Nostri.
Relaciones Italia Argentina (1976-1983) di cui è autore, pubblicato da Eduvim, Villa Maria, Argentina.
• Maggio 2017, presentazione della traduzione spagnola del libro "Affari Nostri. Relaciones Italia - Argentina (1976-1983) junto con
Horacio Verbitsky (Cels), Lita Boitano (Familiares de detenidos desaparecidos) e Vera Jarach Vigevani (Madre di Plaza de Mayo) al
Centro Cultural Haroldo Conti (es ESMA).
• Maggio 2017, partecipa nell'Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, al Seminario Internazionale su: "El discurso de los
derechos humanos entre Italia y Argentina como patrimonio cultural", nell'ambito delle attività del CUIA (Consosrzio universitario
Italiano per l'Argentina).

ALTRE ATTIVITA':
• Dal 2004 al 2008 è coordinatore dell’Ufficio Erasmus della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
• Dal 2006 al 2012 è rappresentante di Roma Tre e delegato del Rettore nell’Assemblea del Consorzio Universitario Italia Argentina e
membro del Consiglio Scientifico di questo Consorzio.
• Dal 2006 al 2011 è rappresentate dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Educazione.
• Dal 2006 è membro del Consiglio di assessori della Revista complutense de Educación dell’ Universidad Complutense de Madrid.
• È stato membro della Giunta del CIRES Centro Interdipartimentale di Ricerca Educativa e Sociale dell’Università degli Studi Roma Tre,
dal 2007 al 2015.
• È stato membro della Commissione programmazione della Facoltà di Scienze della Formazione 2007 al 2015.
• E' stato Coordinatore del Servizio Orientamento della Facoltà di Scienze della Formazione dal 2006 al 2016.
• Dal 2015 è coordinatore del dottorato di ricerca, curriculum di Teoria e ricerca sociale del dottorato in Teoria e Ricerca Educativa e
Sociale di Roma Tre.
• È membro della Commissione Editoriale del Dipartimento di Scienze della Formazione.

