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Valeria Ferraris

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ATTIVITÀ ACCADEMICA IN ITALIA e ALL’ESTERO

29 Novembre 2017

Abilitazione Professore di seconda fascia SPS 12 con 5/5 votazioni favorevoli

Luglio 2016 – Giugno 2018

Assegnista di ricerca
Università di Torino Dipartimento di Giurisprudenza TORINO
In qualità di assegnista sono coinvolta in un studio sui controlli di frontiera e l’uso della
tecnologia
Attività o settore Ricerca

Maggio 2014 - Febbraio 2016

Assegnista di ricerca
Università di Torino Dipartimento di Giurisprudenza TORINO
In qualità di assegnista sono coinvolta nel progetto europeo WOC in materia di corruzione
e infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici (www.warningoncrime.eu)
Attività o settore Ricerca

AA 2015/2016

Professore a contratto
Università di Torino Dipartimento di Giurisprudenza TORINO – sede di Cuneo
Svolgo l’attività di docente del corso di sociologia della devianza per il corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione on line
Attività o settore Insegnamento

AA 2013/2014 – 2014/2015 –
2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018

AA 2009/10 – 2011/12 –
2012/13– 2013/2014

Tutor corso on line Diritto dell’immigrazione
Università di Torino Dipartimento di Giurisprudenza TORINO
Svolgo l’attività di tutor di diritto dell’immigrazione per il corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro (on line)
Attività o settore Insegnamento
Professore a contratto
Università di Torino Facoltà di Scienze Politiche Vicolo Benevello3/A TORINO
Ho in affidamento il Corso di Sociologia della Devianza per il corso di Laurea in Scienze
dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro (sede di Cuneo)
Attività o settore Insegnamento

Settembre – Dicembre 2010
(AA 2010/11)

Honorary Lecture
Hong Kong University, Pokfulam Road, Hong Kong
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Ho tenuto due corsi (Social theory and criminology e Sociology of law) nell’ambito del
Master per professionisti del settore della criminal justice in Scienze Sociali e Criminologia
(Master in social sciences in Criminology). Il primo corso riguardava il pensiero
criminologico dei grandi classici della sociologia (Durkheim, Marx, Weber) il secondo sulle
norme e politiche in materia di immigrazione in un’ottica comparata. I partecipanti sono stati
operatori delle forze dell’ordine, ufficiali di dogana, personale amministrativo nell’ambito
della criminal justice.
Attività o settore Docenza
Gen. 2006 – Dicembre 2007

Assegnista di ricerca
Università di Torino - Dipartimento di scienze Sociali Via S. Ottavio 50 – Torino
Coordinamento e realizzazione delle attività di competenza del Dipartimento di
Scienze Sociali nell’ambito del progetto Equal “Osservatorio e Centro Risorse sul
traffico di esseri umani”. In particolare l’attività di ricerca si è concentrata su:
- revisione della letteratura in materia di trafficking in Nigeria and Cina;
- nuovi scenari della tratta e coinvolgimento in attività devianti di minori stranieri
in Italia;
- analisi pratiche di intervento italiane sulle persone vittime di tratta.
Attività o settore Ricerca

2002 – 2003

Collaboratore a progetto
Università di Torino, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Via S. Ottavio 50 Torino
Attività didattica nell’ambito della convenzione tra Università degli Studi di Torino e
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria consistente in una serie di
lezioni di diritto e procedura penale specificamente realizzate per gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti al corpo di polizia penitenziaria.
Attività o settore Insegnamento

Gennaio – Luglio 2003

Collaboratore a progetto
Università di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali nell’ambito del progetto Programme of
action against Trafficking in minors and Young Women from Nigeria into Italy for the
purpose of sexual exploitation condotto da UNICRI e United Nations Office on Drugs and
Crime.
Realizzazione di interviste ad operatori di law enforcement, studio di casi processuali e
stesura del rapporto di ricerca con la supervisione del prof. Franco Prina. La ricerca
presenta un quadro del traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale dalla
Nigeria all’Italia. Il lavoro è disponibile sul sito www.unicri.it/nigeria_website.htm
Attività o settore Ricerca

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI RICERCA

Settembre 2009 – in corso

Varie forme contrattuali
Amapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità Via O.Antinori 8 . Torino
www.amapolaprogetti.org
Ricercatore senior nelle ricerche relative a corruzione e patti di integrità, profilazione da
parte delle forze dell’ordine (in particolare nello stop and search) e delle guardie di frontiera,
corruzione nelle aziende pubbliche, monitoraggio civico.
Attività o settore Ricerca, consulenza agli enti locali

Luglio 2013 – Gennaio 2014

Esperto
European Policy Centre, Résidence Palace, 155 rue de la Loi, BRUSSELS
www.epc.eu
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Esperto per l’Italia nell’ambito dello studio volto a confrontare lo stato di implementazione
della Direttiva 2009/52/EC sulle sanzioni ai datori di lavori che assumono migranti
irregolari
Attività o settore Ricerca
Settembre 2012 – Gennaio
2013

Collaboratore a progetto
FIERI Via Ponza 3 TORINO e Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM)
University of Neuchatel
Ricercatrice all’interno del progetto Nigerian population in Switzerland – Italian component.
Il lavoro consiste nel fornire un quadro riassuntivo della presenza Nigeriana in Italia,
concentrandosi in modo particolare sugli aspetti relativi alla criminalità nigeriana, alla
cooperazione internazionale Italia- Nigeria e alle migrazioni secondarie che possono
interessare la Svizzera.
Attività o settore Ricerca

Gennaio – Dicembre 2011

Collaboratore a progetto
FIERI Via Ponza 3 TORINO, Italia
Ricercatrice all’interno del Progetto Treatment of Third-Country nationals at the EU’s
extemal borders coordinato da ICMPD e finanziato dalla Agenzia Europa per i diritti
fondamentali (FRA). L’obiettivo generale del progetto è analizzare il rispetto dei diritti dei
migranti di paesi terzi alle frontiere esterne dell’Unione Europea. Lo studio condotto in Italia
si concentra sulla frontiera marittima meridionale.
Attività o settore Ricerca

Gennaio – Febbraio 2011

Collaboratore a progetto
Eurasylum Carpenter Court 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire, UK
Ricercatrice per l’Italia nell’ambito di uno studio realizzato in parallelo nei 27 paesi membri
dell’Unione Europea e in quelli candidati all’ingresso sui requisiti legali richiesti per
l’ingresso e l’uscita dagli stati membri ai minori comunitari e stranieri, accompagnati e non.
Attività o settore Ricerca

Febbraio – Maggio 2011

Collaboratore a progetto
UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute)
Viale Maestri del lavoro 10 TORINO
Ricercatrice principale nell’ambito del Pilot Study on violence e against Women financed by
FRA – Fundamental rights Agency
Attività o settore Ricerca

Aprile – Ottobre 2010

Collaboratore a progetto
Associazione On The Road – via Delle lancette 27 64010 Martinsicuro (TE)
Ricercatrice per l’Italia all’interno del progetto E-Notes European Ngos Observatory on
Trafficking, Exploitation and Slavery. Il progetto intende sviluppare un sistema di
monitoraggio permanente e un meccanismo di reporting in materia di tratta degli esseri
umani comparabile nei 27 paesi membri dell’Unione Europea
Attività o settore Ricerca

Febbraio 2008 – Agosto 2009

Soggiorno in Cina presso l’Università dello Zhejiang – Hangzhou - Cina
Università di Torino – Dipartimento di Scienze Sociali via S. Ottavio 50 - Torino
Studio della lingua cinese e attività di ricerca sull’immigrazione cinese
Attività o settore Ricerca

Novembre 2006 – Dicembre

Collaboratore a progetto
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Save the Children Italia Onlus – via Firenze, 38 – 00184 Roma
Attività di ricerca in materia di identificazione di minori stranieri trafficati a scopo di
sfruttamento nella prostituzione, nelle economie illegali, nell’accattonaggio.
Attività o settore Ricerca

Febbraio 2005 - febbraio 2007

Lavoratrice dipendente
C.F.P.P. Centro di Formazione Professionale Piemontese corso Trapani 29/D, Torino
Attività di consulenza sulla progettazione dei corsi di formazione professionali per
detenuti minori e adulti; co-coordinamento di due progetti di ricerca nell’ambito del
programma AGIS, sulla sperimentazione di una metodologia di lavoro di rete
denominata Clinica della Concertazione in materia di prevenzione e gestione della
“paura” urbana e in materia di trattamento e intervento con i minori stranieri a rischio
di devianza.
Attività o settore Consulenza e formazione professionale

Dicembre 2002 – Gennaio
2005

Socia lavoratrice
S. R. F. Società Ricerca e Formazione via P. Micca, 17 Torino
La Società, nata in consorzio con l’IRES Lucia Morosini si occupa a livello nazionale e
internazionale di ricerca organizzativa, economica, sociale e del lavoro e svolge attività di
consulenza e formazione. In particolare l’attività di ricerca, consulenza e formazione da
me svolta – in continuità con l’attività lavorativa svolta presso l’IRES Lucia Morosini,
riguarda diversi aspetti del tema immigrazione:
giustizia penale e detenzione;
politiche di integrazione e discriminazione;
prostituzione e sfruttamento sessuale.
Tra le altre ricerche sono stata coinvolta nel progetto Alnima rivolto a cittadini
stranieri (provenienti da Nigeria, Albania e Marocco) detenuti nelle carceri o nei
centri di permanenza temporanea del territorio che, al termine del periodo di
restrizione, saranno rimpatriati. L’obiettivo generale è di migliorare le condizioni di
vita dei beneficiari del progetto aumentandone le possibilità di un positivo
reinserimento nei paesi d’origine, con programmi di formazione-rientro.
Attività o settore Ricerca e consulenza

Maggio 2000 – Nov. 2002

Collaboratore coordinato e continuativo
IRES Lucia Morosini - Piazza Vittorio Veneto 1 Torino
L’istituto di ricerca di matrice sindacale vanta una decennale esperienza in attività di ricerca
in ambito sociale, economica e del lavoro.
La mia attività di ricerca, consulenza e immigrazione riguarda diversi aspetti del tema
immigrazione:
- giustizia penale e detenzione;
- politiche di integrazione e discriminazione;
- prostituzione e sfruttamento sessuale.
In particolare dal dicembre 2001 ho coordinato e sono stata la ricercatrice principale del
progetto Kiriade- Kinda (Programma Daphne – Commissione Europea Direzione generale
Giustizia e Affari interni), ricerca esplorativa sul tema della violenza, sfruttamento sessuale
e prostituzione di minori e giovani stranieri.
Attività o settore Ricerca e consulenza

Nov. 2000 – Maggio 2002

Collaboratore coordinato e continuativo
Regione Emilia Romagna - Progetto “Osservatorio dell’applicazione dell’art.18 del decreto
legislativo 25/7/1998 nel contesto delle norme sul contrasto alla criminalità contro i migranti”
(Programma STOP – Commissione Europea – Direzione generale Giustizia e Affari interni)
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Realizzazione di interviste ad operatori di law enforcement, analisi di casi processuali,
stesura del rapporto di ricerca con la supervisione del Prof. Franco Prina e del Prof. Davide
Petrini dell’Università di Torino.
Attività o settore Ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2008

Dottorato internazionale in Criminologia.
Dottore di Ricerca
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Buono

Titolo tesi:
“Becoming legal through illegality. How immigration law produces deviance”.
Dicembre 2003
Luglio 1999

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Laurea in Giurisprudenza

110/110 Lode e Menzione

Università degli Studi di Torino
Titolo tesi:
“ Il procedimento di sorveglianza e l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione e
dei benefici penitenziari”
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C1

C1

C1

Francese

B2

B2

B1

B1

A2

Cinese

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio – C1//2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine alle relazioni interpersonali, al lavoro di gruppo ed al confronto di idee.
Buone e consolidate capacità di lavoro in gruppi multidisciplinari.
Capacità di adattamento

Capacità di lavorare per obiettivi, con intraprendenza, originalità e determinazione.
Capacità di coordinare gruppi di lavoro e attitudine alla risoluzione di problemi
Capacità di lavorare in modo indipendente
Capacità di lavoro in situazioni di stress ed incertezza.
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Competenze professionali

Forte senso di responsabilità, motivazione nel percorso intrapreso e serietà.
Consolidata esperienza in attività di ricerca di tipo giuridico e socio-giuridico
Pensiero analitico
Forte attenzione alla qualità dei risultati
Interesse ad acquisire nuove competenze professionali ed a sviluppare le qualità
personali

Competenze informatiche

Conoscenza sistema operativo Windows e Mac.
Buona padronanza delle applicazioni del pacchetto Microsoft Office.
Familiarità nell’uso dei software di gestione della posta elettronica e nella navigazione
internet

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Monografie
• Ferraris V (2012) “Immigrazione e criminalità” Carocci, Roma.
Capitoli in libri
• Ferraris V., Scomparin L. (2016) “Gli appalti pubblici tra criminalità organizzata e
corruzione: il quadro normativo”, in Laura Scomparin (a cura di) Corruzione e
infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Strumenti di prevenzione e
contrasto, Giappichelli, pp. 3-44.
• Ferraris V., Mazza C. (2016) “Gli strumenti di prevenzione della illegalità negli
appalti: red flags e sistemi di listing”, in Laura Scomparin (a cura di) Corruzione
e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Strumenti di prevenzione e
contrasto, Giappichelli, pp. 45-60.
• Ferraris V. (2016) “La vulnerabilità degli appalti pubblici”, in Laura Scomparin (a
cura di) Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Strumenti di
prevenzione e contrasto, Giappichelli, pp. 65-82.
• Ferraris V. (2015) “La profilazione e i suoi rischi”, in R. Brighi, S. Zullo (a cura di)
Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e
pratica, Aracne editore, pp. 69-80.
• Bosco, F., Creemers N., Ferraris, V Guagnin D., and Koops B.J.. Vermeersch E.
(2015) “Profiling Technologies and Fundamental Rights. An Introduction”, in N.
Creemers, D. Guagnin e BJ. Koops (a cura di) Profiling Technologies in Practice.
Applications and Impact on Fundamental Rights and Values, Wolf Legal Publisher,
pp. 5-20.
• Ferraris V. (2015) “Border control: a new frontier for automated decision making
and profiling?”, in N. Creemers, D. Guagnin e BJ. Koops (a cura di) Profiling
Technologies in Practice. Applications and Impact on Fundamental Rights and
Values, Wolf Legal Publisher, pp. 89-126.
• Bosco, F., Creemers N., Ferraris V., Guagnin D., and Koops B.J.. (2015) “Profiling
Technologies and Fundamental Rights and Values: Regulatory Challenges and
Perspectives from European Data Protection Authorities”, in S. Gutwirth, R. Leenes,
P. De Hert (a cura di) Reforming European Data Protection Law, Springer, pp. 3 33.
• Ferraris V. (2014) “I diritti di accesso alla giustizia” in S. Anastasia, V. Calderone, L.
Fanoli (a cura di) L’articolo 3. Primo rapporto sullo stato dei diritti in Italia”, Ediesse,
pp. 107-118.
• Ferraris V. (2014) “Lampedusa 2011. A Failed Stress-Test from Migration
Control Policies”, in D. Fr. Sorvatzioti, G. A. Antonopoulos, G. Papanicolaou,
R. Sollund (a cura di), Critical views on crime, policy and social control,
University of Nicosia Press, pp. 52-63.
• Ferraris V. (2009) “Migrant’s offside trap: a strategy for dealing with misleading rules
and hostile playing field” in Shapland, J. and Ponsaers, P. (a cura di) The informal
economy and connections with organised crime: the impact of national social and
economic policies. Amsterdam, Boom, pp. 41-64.
• Ferraris V. (2007) "Dalla tratta al traffico, allo sfruttamento: i minori stranieri coinvolti
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nell'accattonaggio, nelle economie illegali e nella prostituzione", in I. Orfano, F.
Carchedi (a cura di), La tratta di persone in Italia. Il fenomeno: soggetti, ambiti e
forme di sfruttamento, Franco Angeli, pp. 216-277.

Curatele
• Ferraris V, Anastasia A (a cura di) (2013) La detenzione amministrativa degli
stranieri. Esperienze in Europa, numero monografico della Rivista Antigone, VIII,
1, Ega, p. 1- 198.
• Ferraris V, Anastasia S (a cura di) (2012) La detenzione amministrativa degli
stranieri. Norme e diritti in Europa, numero monografico della Rivista Antigone,
VII, 3, Ega, p. 1-179.
Articoli in riviste
• Ferraris V. (2017) “Eurodac e i limiti della legge: quando il diritto alla protezione dei
dati personali non esiste”, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, pp. 1-16.
• Ferraris V., Fabini G. (2017) “Terrorismo e politiche migratorie: alcune riflessioni per
orientarsi”, in Antigone n.1/2017, pp. 23-47
• Ferraris V. (2015) ”Una settimana in Marina” in Gli Asini, IV, n. 25, pp. 62-65
• Ferraris V. (2014) “Trapped by stand by borders”, in International Journal of
migration and border studies, Vol.1, n.1, pp. 27 - 38.
• Ferraris V. e Anastasia S. (2013) “La detenzione amministrativa in Italia. Una
analisi attraverso i dati” in Antigone, vol. VIII, n.3, pp. 110-116.
• Ferraris V. (2012) ”Voci di terra, voci dal mare” in Gli Asini, II, n.11, pp. 51-55.
• Ferraris V. (2008) “L’obbligata illegalità: l’impervio cammino verso un permesso di
soggiorno” in Studi sulla questione criminale, n.3, pp. 25-44.
• Ferraris V. (2003) “Marchettari a Torino”, in Lo Straniero, VII – n. 37, p. 92
• Ferraris V. (2001) “L’impiego e lo sfruttamento di manodopera clandestina. Note a
margine di due contrastanti sentenze”, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2, pp.
73-76.
• Ferraris V. (2000) “Alla ricerca di una risposta efficace al piccolo spaccio: confisca e
patteggiamento tra self-restraint della Corte Costituzionale e fantasia creatrice della
Corte di Cassazione”, in Legislazione penale, n. 2, pp. 633 – 640
• Ferraris V. (2000) “Ancora una supplenza della Corte costituzionale a lacune
normative della disciplina penitenziaria minorile”, in Legislazione penale, n. 1, pp. 8998
• Ferraris V. (2000) “Il ‘filo diretto’ tra arresti domiciliari e detenzione domiciliare:
l’avallo della Corte costituzionale alla giurisprudenza di legittimità”, in Legislazione
penale, n. 1, pp. 171-173.
• Ferraris V. (2000) “Sequestro preventivo penale di immobile destinato alla
permanenza di prostitute”, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2, pp. 63 – 66.
• Ferraris V. (1999) “Benefici penitenziari ed esclusioni soggettive: ancora una
«limatura» della Corte Costituzionale”, in Legislazione penale, n. 3, pp. 553-560
• Ferraris V. (1999) “Collaborazione con la giustizia, espiazione alternativa,
competenza territoriale: una pronuncia ‘obbligata’ della Corte e lo spazio lasciato alla
libertà interpretativa”, in Legislazione penale, n. 3, pp. 708-709
Recensioni in riviste
• Dario Melossi Crime punishment and migration, Sage, 2015, pp. 106, in Rassegna
Italiana di Sociologia, n. 2, 2017, pp.
• Tamar Pitch Contro il decoro. L’uso politico della pubblica decenza, Carocci, Roma,
2013, p. 90, in Rassegna Italiana di Sociologia, n. 2, 2014, pp. 419-420.
• Caterina Mazza Le prigioni degli stranieri, Ediesse, Roma, 2013, p. 192, in Diritto
Immigrazione e cittadinanza, n. 4, 2013, pp. 251-255.
• Asher Colombo “Miti e realtà dell’immigrazione in Italia, Il Mulino, Bologna, in Studi
sulla Questione criminale, n. 2, 2012, pp. 93-98.
• Marzio Barbagli, Immigrazione e sicurezza in Italia, il Mulino, Bologna 2008 (nuova
edizione, pp. 236), in Studi sulla questione criminale, n.3, 2008, pp. 109-119.
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Atti di convegno
• Guidi E., Ferraris V., Postiglione M. (2013). Critical aspects of nightlife: sharing
problems, negotiating solutions, in Proceedings of nights 2013. Health pleasure
and communities. Padova 25-27 settembre 2013, p. 147-148.
Rapporti di ricerca e pubblicazioni su SSRN
• Ferraris V., Mazza C., Scomparin L (2016) Preventing and combatting crime in public
procurement,
available
at
http://www.warningoncrime.eu/wpcontent/uploads/2016/05/WocFinalReport.pdf
• Ariu D., Bosco F., Ferraris V., Perri P., Spolti G., Stirparo G., Vaciago G., Zanero S. (2014)
“Security
of
the
digital
natives“,
http://www.techandlaw.net/wpcontent/uploads/2014/05/20140507_TLC_SDN_Report-ENG.pdf
• Ferraris V, Bosco F, DAngelo E (2013). The Impact of Profiling on Fundamental
Rights,
p.
1-45,
Paper
pubblicato
su
SSRN,
doi:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2366753
• Ferraris V, Bosco, Cafiero, DAngelo, Suloyeva (2013). Defining Profiling, p. 1-40,
Paper pubblicato su SSRN, doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2366564
• Ferraris V, Mazza C. (2012) “Accoglienza, identificazione, espulsione: i centri per stranieri
in Italia” in Manconi L. and Anastasia S. (eds.) Lampedusa non è un’isola. Profughi e
migranti alle porte dell’Italia”, http://download.repubblica.it/pdf/2012/Lampedusa.pdf
• Ferraris V et al (2013) Capitolo 2 “La politica integrata di sicurezza. Da una buona
idea, un buon progetto per una buona politica”; Capitolo 3 “Leggere la sicurezza. I
dati, il contesto, i fenomeni e le percezioni”; Capitolo 6 “La videosorveglianza. Cosa
fare perché sia efficace e rispettosa dei diritti”; Capitolo 9 “La società plurale. Le
politiche di integrazione come strumento per la sicurezza dei cittadini” in Manuale
per la progettazione delle politiche di sicurezza integrata. Dieci temi per saperne di piu’,
http://www.regione.piemonte.it/sicurezza/dwd/2013/raccoltaVolumi.pdf
• Ferraris V., Borello F. (2007) “La strada dei diritti. Prassi e modelli di intervento per
l’accoglienza e l’inclusione sociale dei minori di strada sfruttati e/o coinvolti in attività
illegali” (with F. Borello, et al.), Save the Children Italia, Roma
• Ferraris V. Ardovino S. (2005) "La partecipazione politica degli stranieri a livello locale",
working paper, a cura di ASGI e FIERI

Paper presentati in
conferenze con procedure di
selezione dei paper negli
ultimi 5 anni

• 7-8 Maggio 2018, International Conference “EU at the crossroads of migration:
critical reflections on the ‘refugee crisis’ and new migration deals”, Utrecht, Paesi
Bassi - Presentazione del paper: Saving bodies, losing lives: refugee roulette in Italy
• 13-16 Settembre 2017, Conference of the European Society of Criminology", Cardiff,
Regno Unito- Presentazione del paper "Borders, bodies and databases: the limits of the
law”.
• 1-2 Dicembre 2016 Convegno "Vivere e gestire le frontiere" Università degli studi di
Torino - Presentazione di un paper nel panel "Le frontiere esterne dell'Unione Europea". Il
paper verte sulla manipolazione delle frontiere da parte degli Stati nel corso della crisi
migratoria e sulla posizione dei migranti rispetto allo Stato.
• 29-30 Novembre 2016, Conferenza internazionale del Club Alpbach Trentino
Attraversare i confini, restare. L’Europa alle prese con le migrazioni, Università di
Trento. Presentazione del paper “The grey zone of arrival in ten fingers: chaos and
fundamental rights infringement”
• 5 – 7 Settembre 2016, 6° international conference on Critical Approaches To
Discourse Analysis Across Disciplines, Università di Catania. Presentazione del paper:
“Strategic litigations in immigration matter: happy island or vehicle for systemic change?”
• 29 Giugno – 1 Luglio 2016, 1° conferenza della Refugee Law Initiative The end of
refugee law ? University of London. Presentazione del paper: “Structural limitations of the
CEAS: looking for a way out” con Manuela Consito e Francesco Cherubini
• 26, 27 Maggio 2016 Convegno di Diritto e Società, Milano Università Bicocca
Presentazione del paper: “Crisi migratoria e nuove strategie del controllo sociale”.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 9

Curriculum Vitae

Valeria Ferraris

• 5, 6 Maggio 2016 Workshop Punishment and Society: A Comparative Perspective
between Europe and the Americas, Università di Bologna, Facoltà di
giurisprudenza. Presentazione del paper: “Dublin game: social control and right of
asylum. The use of Large scale IT database to remotely control mobility”.
• Agosto 2015 43° Conferenza annuale dello European Group for the Study of
Deviance and Social Control, Tallinn, Estonia “Social divisions, surveillance and
the security State”. Presentazione del paper ‘From fortress Europe to sorting
Europe: migration databases”.
• Ottobre 2014 Conferenza internazionale The borders of Crimmigration, Università
di Leiden, Paesi Bassi. Presentazione del paper: ”The Interplay between Human
and Machine Profiling at the Borders”.
• Settembre 2014 Conferenza di presentazione dei risultati del progetto profiling,
SIOI, Roma. Presentazione del paper “Border control: a new frontier for automated
decision making and profiling?”
• Aprile 2014 – 6° Biannual Surveillance and Society Conference, Barcelona,
Presentazione del paper: Profiling: risks, potentials and room for action
• Settembre 2013 – 41° Annual Conference of the European Group for the Study of
Deviance and Social Control, Oslo, Norway “Critical Criminology in a Changing
World: Tradition and Innovation”. Presentazione del paper ‘Profiling: Definition and
human rights infringements’
• Agosto 2013 10° Annual IMISCOE Conference, Malmø, Svezia. Presentazione del
paper ‘Transformations of border control: the politics of (im)mobility in times of
crisis. Trapped by stand-by borders’.
Riconoscimenti e premi

Nell’aprile 2000 ho ricevuto un premio in denaro per la mia tesi di laurea. La commissione
espresse il seguente giudizio: “la tesi presenta particolare pregio e interesse. Ha approfondito
non soltanto gli aspetti processuali dell’applicazione delle misure alternative alla detenzione,
bensì anche l’attuazione della legge Simeone entrata in vigore pochi mesi prima che la tesi
fosse terminata, e quindi non ancora supportata da adeguato materiale bibliografico, offrendo
risposte interpretative, ed in ciò veramente originale. Dal lavoro emerge altresì una particolare
sensibilità ai problemi politico-criminali che la pone in linea con le caratteristiche auspicate
dall’impegno vincenziano per i detenuti. La presentazione e la vastità degli argomenti sono
elementi segnatamente meritevoli”.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro della direzione di Studi sulla Questione Criminale – Carocci Editore (dal 2016)
Membro della European Society of Criminology (dal 2014)
Membro dello European Group for the study of deviance and social control (dal 2012)
Società Italiana di Filosofia del Diritto (dal 2014)
Socio dell’associazione Studi Giuridici Immigrazione (dal 2004)
Membro della redazione di Antigone – Ega (dal 2013)
Reviewer per Punishment and Society – Sage (dal 2012)
Reviewer per Sociologia del Diritto – Franco Angeli (dal 2013)
Reviewer per European Journal of Criminology – Sage (dal 2015)
Reviewer per Etnografia e Ricerca qualitativa – Il Mulino (dal 2016)
Reviewer per Autonomie e Servizi Sociali – (dal 2017)

Torino, settembre 2018

Valeria Ferraris
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