CURRICULUM VITAE
Gammone Mariateresa
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Piazzale S. Tommasi n. 1
67100 Coppito -L’Aquila
Posizione attuale:
Ricercatore di Sociologia generale (SPS/07) presso l’Università dell’Aquila dal 15.12.2008.
Formazione e principali attività svolte nell’Università:
-1995: Laurea in Giurisprudenza, Università di Bari, con il massimo dei voti.
-1995: cultore della materia, Sociologia, nell'Università di Bari (Facoltà di Giurisprudenza)
-1997: Specializzazione in Diritto tributario, ”Scuola di Management, Luiss - Guido Carli”, Roma.
-1999: cultore della materia, Sociologia e Criminologia, nell'Università dell'Aquila (Facoltà di
Scienze della Formazione).
-1999: ha vinto un concorso come collaboratore tecnico di VII livello area scientifica e sociosanitaria presso l'Università di L'Aquila, Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione.
-2000: ha preso servizio presso la Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione come
collaboratore tecnico di area scientifica e socio-sanitaria.
-2000: collaborazione didattica e scientifica presso la Presidenza della Facoltà di Scienze della
Formazione.
-2000: ha collaborato alla direzione del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Sicurezza e Criminologia, e del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Educazione alla legalità, svolgendo attività formative integrative, curando la programmazione dei
corsi e la conduzione scientifica.
-2000: ha svolto attività di collaborazione alla didattica nelle aree di sociologia e criminologia,
partecipando alle commissioni d'esame, collaborando all’organizzazione dei corsi e alla conduzione
delle tesi di laurea. Svolgimento di seminari su temi sociologici nell'ambito degli insegnamenti di
sociologia, sociologia della devianza e del mutamento sociale, criminologia nei corsi del prof.
Sidoti, presso il Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione primaria.
-Dal 2001 ad oggi ha collaborato, come referente delle attività didattiche e scientifiche, alla
preparazione, alla programmazione, alla vice-direzione, allo svolgimento del Corso di Laurea in
Scienze dell'Investigazione, svolgendo compiti in parte didattici e in parte scientifici, in
cooperazione con vari organismi accademici, ministeriali, professionali, dalla fase di ideazione alla
gestione delle attività inerenti al corso.
-Dal 2001 ad oggi ha organizzato molteplici convegni di carattere scientifico di rilevanza nazionale
e internazionale su tematiche inerenti l’educazione alla legalità e su tematiche sociologiche, che
sono stati riconosciuti e valutati per gli studenti ai fini delle “altre attività formative” con
attribuzione di relativi crediti formativi.
-Dal 2002 con atto del Direttore Amministrativo dell’Università dell’Aquila (prot. n. 7402 del
2002), è stata assegnata alle attività di collaborazione alla didattica nell'Area sociologica e
criminologica della Facoltà di Scienze della Formazione.
-2006: ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Discipline del lavoro,
sindacali e della sicurezza sociale, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, per il quale ha
preparato una tesi finale di ricerca.
-2006: ha frequentato e superato il Corso di formazione continua in Sviluppo della pubblica
amministrazione e del territorio, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, finanziato
dalla regione Lazio, con una tesi finale di ricerca dal titolo “L’analisi sociologica del mutamento”.
-2008: ha vinto un concorso come ricercatore a tempo indeterminato di Sociologia generale
(SPS/07), presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università dell'Aquila.
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- Dal 15.12.2008, è stata assunta come Ricercatore universitario a tempo indeterminato S.S.D.
SPS/07 (Sociologia generale) nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università dell’Aquila.
-Dal 2008 ha fatto parte delle commissioni relative alla selezione per la valutazione scientifica dei
candidati, relativamente all’affidamento degli insegnamenti dei docenti a contratto e selezioni di
attribuzione di tutoraggio, assegni di ricerca e borse di studio.
-Dal 2009 ha seguito molte tesi di laurea nei corsi dove ha insegnato.
-Dal 2009 membro effettivo di tutte le commissioni di laurea nei corsi di Scienze
dell'investigazione.
-Dal 2009 ha partecipato come Presidente a tutte le commissioni istituite per lo svolgimento degli
esami di profitto nei corsi di laurea in cui ha svolto attività didattica.
-Dal 2012 ad oggi afferisce al Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della
Vita e dell’Ambiente dell’università dell’Aquila.
-Dal 2016-2019 fa parte della commissione "Personale docente servizio ispettivo dell’Università
dell’Aquila".
-Dal 2018 ad oggi è stata nominata dal Direttore del Dipartimento MESVA, Presidente di
commissione di laurea in Scienze dell’Investigazione.
Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero:
- 2006. Partecipazione come relatore, nel convegno di carattere scientifico e accademico sui profili
criminologici e sociologici delle sette sataniche, Centro Scientifico Internazionale Ettore Majorana,
Erice, insieme a vari docenti universitari, studiosi ed appartenenti alle forze dell'ordine.
- 2009: relazione dal titolo: "La comprensione e l’osservazione nell’intervento sociologico”,
Summer School the Broad Realms of Social Research, IV Scuola estiva (riconosciuta
dall’Associazione italiana di sociologia come "Scuola di alta formazione").
-2009: relazione dal titolo “Socializzazione e devianza minorile” a Treviso, convegno organizzato
dal Centro studi Psicosociali di Monastier (TV), in collaborazione con il corso di laurea in Scienze
dell’investigazione dell’Università dell’Aquila.
-Nel febbraio 2010 ha partecipato al seminario, organizzato dalla cattedra di Sociologia della
sicurezza sociale dell’Università dell’Aquila dal titolo: "Il fenomeno delle bande giovanili. Il
profilo criminale del branco”.
- Nel 2010 membro nell’organizzazione scientifica di vari seminari e convegni, organizzati dal
corso di laurea in Scienze dell’investigazione, relativamente ai rapporti tra investigazione e
informazione a proposito del terremoto aquilano del 2009.
-Nel maggio 2010 ha tenuto una relazione dal titolo "La vita on line: dating con l'imprevisto", a
Treviso, in un convegno sul tema "L'orco passeggia sul filo ancora (ovvero, gli altri pericoli on line
per gli adolescenti e i minori)", organizzato dal Centro studi Psicosociali di Monastier (TV), in
collaborazione con il corso di laurea in Scienze dell’investigazione dell’Università dell’Aquila.
- A luglio 2010 ha presentato e discusso a Gothenburg, nel convegno organizzato dall’Associazione
mondiale di sociologia, 17 Word Congress of Sociology, un paper dal titolo "What means being
European? Educational intervention in Turkey and Europe", International Sociological Association,
RC04 (Research Commettee on Sociology of Education), 10. Inoltre, nello stesso convegno
internazionale, ha presentato e discusso, RC47 (Research Commettee on Social Class and Social
Movements), 01, un paper dal titolo: "A Sociological Intervention in East and West".
-23 al 25 settembre 2010 a Milano durante il convegno organizzato dall’Ais dal, dal titolo “Stati,
nazioni, società globale”, sessione di Sociologia dell’educazione ha presentato un poster:
”Educazione e intervento sociologico: una ricerca in Turchia, Germania, Italia", nel quale ha
presentato i temi trattati nel corso della ricerca "EU and Turkey: Connecting Identities, Bridging
Cultures".
-Il 9 dicembre 2010, nella sede del Movimento universitario altoatesino di Bolzano, ha partecipato
in qualità di relatrice alla tavola rotonda su "Mediatizzazione dei processi". Alla stessa tavola
rotonda partecipavano il giudice Ferdinando Imposimato (presidente emerito della Corte di
Cassazione) ed il giudice Antonio Esposito (presidente della Seconda Sezione Penale della Corte di
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Cassazione).
-Dal 20 al 22 gennaio 2011 ha partecipato a Catania al seminario internazionale "Remaking
borders". First EastBordNet Conference, organizzato dall’Università di Manchester
(EastBordNet/COST Action IS0803), nel quale ha presentato un paper dal titolo: "A Sociological
Intervention in East and West", che riprende ed approfondisce i temi trattati nella citata ricerca "EU
and Turkey: Connecting Identities, Bridging Cultures".
-19 maggio 2011: Partecipazione come relatore al seminario sulla ricerca in sociologia
nell'Università dell'Aquila, sui temi metodologici della ricerca sociale con il prof. Antonio de Lillo
(Università Bicocca-Milano) e la prof.ssa Silvia Mugnano (Università Bicocca-Milano), con la
partecipazione del prof. F. Sidoti
-Nell'ottobre 2011 ha partecipato con una relazione dal titolo "Dalla criminalità diffusa alla
devianza diffusa", al corso per investigatori privati e direttori di istituti di vigilanza, organizzato
dall'Osservatorio dinamiche sociali, con il patrocinio dell'UIL Polizia e dell'Università dell'Aquila.
-Il 26 ottobre 2011 ha partecipato come relatrice al seminario "Giustizia e terremoti” organizzato
dal corso di laurea in Scienze dell’investigazione.
-Il 9 novembre 2011 ha partecipato al seminario, organizzato nell’ambito delle iniziative Unesco,
nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Aquila, “L’acqua elemento di benessere e di
conflitto”, dove ha tenuto una relazione sul tema: “Acqua: beni pubblici e conflitti sociali”.
-Il 10 novembre 2011, nell’Università di Chieti-Pescara, ha partecipato al seminario sul tema
“Devianza e società”, organizzato su iniziativa del Dottorato in Scienze Sociali (direttore prof. Ezio
Sciarra), con una relazione dal titolo "Devianza e diversità".
-Il 30 novembre 2011 ha svolto a Trieste una relazione dal titolo: "Educazione e prevenzione nel
consumo di alcol", nell’ambito del convegno: "Il fenomeno del bere oggi e la sociologia della
salute", organizzato dalla Società italiana di Sociologia della salute, con il patrocinio
dell’Associazione italiana di sociologia.
-Il 22 maggio 2012: Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico. Relazione su
"Security and Investigation". Center for Terrorism Research and Security Studies, Università di
Belgrado, Serbia, diretto dal professor Dragan Simeunovic.
-11 giugno 2012, Università dell'Aquila, partecipazione come relatore alla conferenza nazionale
“Mettere in sicurezza L’Italia Profili nazionali e internazionali, disastri naturali e artificiali,
competenze e progetti”. Con la partecipazione di Anna Tozzi, Responsabile Relazioni
Internazionali, Università dell'Aquila; Paolo Carretta, Capo Ufficio Addestramento e Studi, Scuola
Ispettori e Sovrintendenti, Guardia di Finanza; Gianni Andrei, Presidente A.I.PRO.S., Associazione
Italiana Professionisti della Sicurezza
-26 novembre 2012: partecipazione con relazione all’evento presso l’Università dell’Aquila sul
tema: “Multiculturalism, Globalization, Security and Educational Research" con i professori:
Remzi Kıncal (Università di Çanakkale) e Yunus Eryaman (Università di Çanakkale).
-Nel 2013: Partecipazione con una relazione dal titolo "Turkey and the Re-birth of classical
Europe" al convegno internazionale organizzato dalla Turkish National Educational Association
presso l'università Onsekiz Mart Universitesi Canakkale (TURCHIA) con la partecipazione di
studiosi provenienti da varie parti del mondo, come il prof. Johan Galtung.
-19-20 Settembre 2013: Partecipazione al convegno accademico internazionale “Whither Europe?
European integration in transformation”, tenuto presso l'Institute of European Studies (Przegorzały
Castle) della Jagiellonian University, che è una delle più antiche e prestigiose università europee.
La relazione al convegno è stata in seguito pubblicata sulla rivista POLITEJA, che è una delle
riviste accademiche con il più alto indice di valutazione in Polonia.
-26-28 ottobre 2013: partecipazione come relatore al The International Forum on Crime and
Criminal Law in the Global Era, Beijing.
-dal 6 - 8 febbraio 2014: partecipazione come relatore con una relazione dal titolo "Corruption in
classical European criminology, 1876-1914" alla conferenza internazionale EUROPEAN
CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, dell'IASSR svolta in
collaborazione con l’Università di Roma, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,- La
Sapienza e l' International Association of Social Science Research
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-2 aprile 2014: relazione al seminario svoltosi presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale,
nell'Università degli Studi di Trento, con la partecipazione dei professori Andrea Di Nicola e Paolo
Boccagni, presentazione del prof. Sciortino, sul tema "Devianza, Crimine, Sicurezza, Inclusione".
-15 maggio 2014: Partecipazione come relatore, con un intervento sui presupposti sociologici
dell'idea di giustizia, nell'Università di Palermo, per la presentazione di un numero speciale della
rivista scientifica, "Sicurezza e Scienze sociali", edita da FrancoAngeli.
-5-6 giugno 2014: Partecipazione e relazione dal al Convegno internazionale (Polonia, Turchia,
Italia): "Turkey and the EU in the twentieth and twenty first century", Institute of Political Science,
Faculty of Humanities, Pedagogical University in Krakow. Questa "international academic
conference" era parte delle celebrazioni per "the 600 the anniversary of establishment diplomatic
relations between Poland and Turkey and 10 years after greatest EU enlargement, including
Poland". I contributi del convegno (in inglese, turco, polacco) sono stati pubblicati nel volume:
Redakcja Naukowa: Karol Bieniek. REPUBLIKA TURCJI, Krakow:Stowarzyszenie Twórców
Nauki i Kultury, Episteme, 2016.
-11-14 Settembre 2014: Partecipazione come relatore, sui temi sociologici dell'educazione e della
comunicazione, alla conferenza internazionale EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND
BEHAVIORAL SCIENCES svoltasi in Russia a San Pietroburgo, settembre 2014, in
collaborazione con il Baltic Institute for Humanities e con la International Association of Social
Science Research.
-26-29 novembre 2014: Partecipazione a Cracovia come relatore al convegno internazionale sulla
criminalità organizzata promosso dall'Istituto italiano di cultura di Cracovia. Altri relatori: Nando
dalla Chiesa e vari docenti dell’università di Cracovia.
-25 aprile 2015: Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico in Serbia, su
invito del professor Dragan Simeunovic, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Belgrado, sul
tema: "Mafia e terrorismo: cronaca e teoria sociologica".
-11-13 giugno 2015: Partecipazione con una relazione alla VII conferenza internazionale della
"European Conference on Social and Behavioural Sciences", svoltasi a Bucarest, in Romania, in
collaborazione con l’Università di Bucarest, promossa dalla International Association of Social
Science Research (IASSR).
-2-3 ottobre 2015: Partecipazione come relatore con un intervento dal titolo "Il Suicidio e i giovani"
al convegno "L'intervento clinico ed i progetti terapeutici nei disturbi psicopatologici in
adolescenza: aspetti clinici e modelli organizzativi" svoltosi a L'Aquila. Il convegno è stato
organizzato dall'Università dell'Aquila in collaborazione con il Ministero della Salute con
assegnazione dei crediti ECM.
-13-16 novembre 2015: Partecipazione al convegno, in Cina, QIANDONGNAM SUMMIT, sul
confronto tra modernità e società tradizionale.
-3-6 Febbraio 2016: Partecipazione come relatore con un intervento dal titolo "Tradition and
empirical research" ad un seminario internazionale, sui temi sociologici dell'identità culturale,
"European Conference on Social and Behavioral Sciences" (organizzato dall' International
Association of Social Science Research (IASSR) e patrocinato dall'Università dell'Aquila
-25 aprile 2016: Partecipazione come relatore al convegno di carattere scientifico in Serbia, su
invito del professor Dragan Simeunovic, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Belgrado, sul
tema: "Crimine organizzato in Italia e negli altri paesi. Un confronto”.
-5-8 maggio 2016: Presentazione poster al convegno internazionale, organizzato dall'International
Congress of Educational Research, sul tema "Quality Assurance in Higher Education and
Accreditation of Faculties of Education", presso l'università Onsekiz Mart Universitesi Canakkale
(Turchia).
-1-4 Settembre 2016: Partecipazione come relatore, con un intervento dal titolo "Legality and
Education", nel convegno internazionale European Conference on Social and Behavioral Sciences,
a Roma, organizzato dall'International Association of Social Science Research (IASSR) in
collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale (Coris), Università di RomaSapienza.
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-25-28 Gennaio 2017: Partecipazione alla “XII European Conference on Social and Behavioral
Sciences IASSR” - Università di Catania- con una relazione dal titolo "La mafia cinese".
-24 marzo 2017: Organizzazione e introduzione; evento formativo nell'Università dell'Aquila dal
titolo "Mafie e informazione", relatori Pino Arlacchi, A. Bolzoni, A. De Nicola, nell'ambito del
"Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità" e delle
Amministrazioni pubbliche ed Enti operanti nel territorio, con Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca, Associazione Nazionale Magistrati, Direzione Nazionale Antimafia,
Autorità Nazionale Anti-Corruzione, Provveditorato agli Studi dell'Abruzzo. L'evento formativo è
stato considerato valido ai fini del riconoscimento crediti dell'Ordine dei giornalisti. L'evento è stato
accreditato come AFO.
-14 maggio 2017: Partecipazione come relatore al seminario dal titolo "Italian Contribution to
History of Science", presso l'Università Medeniyet di Istanbul (Turchia).
-10 ottobre 2017: Partecipazione e relazione nel convegno “Le scienze umane in Italia”, tenuto
presso il Dipartimento di Scienze Umane nell’Università dell’Aquila.
-25 - 26 ottobre 2017: Partecipazione e relazione nel convegno "Valutare per decidere. Le politiche
di istruzione nei contesti locali" che si è svolto presso l'Università di Napoli, patrocinato
dall'Associazione Italiana di Sociologia.
-2 - 3 novembre 2017: Partecipazione e relazione nella "Social Work International Conference",
presso l'Università di Bucarest.
-24-25-26 Novembre 2017: Partecipazione come moderatore alla Conferenza Internazionale ad
Elbasan (Albania) presso l'Università di Elbasan, “Aleksander Xhuvani”, Faculty of Medical
Technical Sciences.
-2 marzo 2018: Partecipazione all’incontro su legalità e scienze sociali. nell'Università di Craiova,
Romania, Facultatea de Drept.
-8-10 maggio 2018: Partecipazione e relazione presso l’Università di Chieti, al convegno “Pensare
giustizia tra antico e contemporaneo”.
-15 e 16 maggio 2018: Partecipazione e relazione presso l’Università di Iasi, Romania, nel
convegno Recent Trends in Social Sciences.
-28 maggio 2018: Relazione e presentazione del volume “I carabinieri e l’identità italiana”, con i
massimi rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, a Roma, nel Museo dell'Arma dei carabinieri e a
Milano, nella Casa della Memoria con il prof. Nando della Chiesa.
-16 giugno 2018: Partecipazione e relazione, a Gaeta, presso la Scuola Nautica della Guardia di
Finanza, con una relazione sul tema degli omicidi in famiglia.
-19 Giugno 2018: Relazione e presentazione del volume “I carabinieri e l’identità italiana”
nell'Aula Magna dell'Università A. Moro di Bari, con il Magnifico Rettore Antonio Uricchio.
-26 settembre 2018: seminario su "Legality and Social Control in Europe", nel dipartimento di
Sociologia e Assistenza sociale presso l’Università di Iasi, ROMANIA.
-2 ottobre 2018: Partecipazione e relazione presso l’Università Lusofona di Lisbona, Portogallo,
“Una questione della sicurezza in Europa e negli Stati Uniti".
-4-6 ottobre 2018: Partecipazione e relazione al convegno dell’European Sociological Association
Regional Research Network on “Southern European Societies” – RN 27 Esa/Rn27 Mid-Term
Conference 2018, "Social Structures, Culture and Institutions in Southern European
Societies", Catania.
-11-19 Ottobre 2018: ciclo di seminari sulla sociologia dell’educazione presso La Faculdade
Dourado di San Paolo, Brasile.
-19 ottobre 2018: relazione al seminario su "Combate ao Crime Organizado: Itália e Brasile”,
insieme al Giudice Fausto de Sanctis, presso l’Anfiteatro da Direito São Bernardo, Facoltà di
Giurisprudenza, São Bernardo do Campo, São Paulo.
-24 Novembre 2018: a Napoli, Relazione e presentazione del volume “I carabinieri e l’identità
italiana” con il Comandante della Legione, Generale Stefanizzi ed altri illustri partecipanti.
-12 Dicembre 2018: Seminario sull’Adolescenza e Infantilizzazione nell’Università Iulm di Milano
nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia del cambiamento nell’era digitale.
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-16 Febbraio 2019 ad Ariccia, nel Palazzo Chigi, relazione e presentazione del volume “I
carabinieri e l’identità italiana in collaborazione con l’Università popolare Federiciana di Cosenza.
-30 Gennaio 2019: Partecipazione con una relazione alla XIX conferenza internazionale "European
Conference on Social and Behavioural Sciences", svoltasi a Roma, in collaborazione con
l’Università La Sapienza Dipartimento di comunicazione, promossa dalla International Association
of Social Science Research (IASSR).
Referaggio e partecipazione collegio del dottorato:
-2014- Valutatore, Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, progetti relativi al
bando "SIR 2014".
-2013-2017: Membro del Collegio dei docenti del XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in Medicina
e sanità pubblica, Università dell'Aquila.
-2014: referaggio per la collana "Laboratorio sociologico", direttore: prof. Costantino Cipolla
(Università di Bologna), sezione "Diritto, sicurezza e processi di vittimizzazione".
-dal 2015 ad oggi referaggio per la rivista scientifica di area 14 “Revista de Paz y Conflictos",
fondata dal prof. Francisco Jimenez Bautista (Università di Granada, Spagna).
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali:
-Partecipazione al comitato editoriale della collana "Laboratorio sociologico", direttore: prof.
Costantino Cipolla (Università di Bologna), sezione "Diritto, sicurezza e processi di
vittimizzazione"
-Partecipazione al comitato editoriale della Rivista scientifica "Sicurezza e Scienze Sociali" edita da
FrancoAngeli; direttore: prof. Costantino Cipolla (Università di Bologna)
-Partecipazione al comitato editoriale della prestigiosa rivista scientifica, accademica spagnola
"Revista de Paz y Conflictos", direttore: prof. Francisco Jimenez Bautista (Università di Granada,
Spagna). La rivista è caratterizzata da un'alta valutazione nella graduatoria ufficiale delle riviste
scientifiche spagnole ed è accreditata dall'Università di Granada, dove è costituito l'Istituto per lo
studio della pace e dei conflitti
-Partecipazione al comitato editoriale della Rivista "Sociology and Social Work Review" edita da
Global Research Publishing House, California, U.S.A. Sito internet:
http://globalresearchpublishing.com/sswr/.
-Partecipazione al comitato editoriale della Rivista " Criminology and Criminal Law Review" edita
da Global Research Publishing House, California, U.S.A. Sito internet:
http://globalresearchpublishing. com/journals/criminology-and-criminal-la w-review-cclr/.
-Partecipazione al comitato editoriale della “Revista de cultura de Pax” edita dalla cattedra Unesco
de Educación y Cultura de paz, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, sito internet:
https://revistadeculturadepaz.com/index.php/culturapaz/index
Abilitazione Scientifica Nazionale:
-Con decorrenza dal 31.7.2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II
fascia nel settore concorsuale 14/C1 –SOCIOLOGIA GENERALE.
-Con decorrenza dal 6.11.2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I
fascia nel settore concorsuale 14/C1 –SOCIOLOGIA GENERALE.
Partecipazione alle attività di ricerca:
6

-Partecipazione alla ricerca sulla Educazione alla legalità, promossa dalle università di Firenze,
L'Aquila, Teramo. Progetto di ricerca 40%, 1998, finanziato dal Ministero dell'Università e della
ricerca scientifica, area sociologica, coordinatore prof. Sidoti.
-Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello
nazionale e internazionale, promosso dal professor Francesco Sidoti, a cominciare dal 23 marzo
2000, con il convegno "Investigazione pubblica e privata nel Giusto processo", con esperti
provenienti da vari paesi e atti pubblicati dalle Edizioni Giuridiche Simone. Una parte del lavoro
svolto dallo stesso gruppo di ricerca negli anni successivi è contenuta nel volume a cura di
Francesco Sidoti, Sicurezza e intelligence, in collaborazione con Mariateresa Gammone e Pierluigi
Granata, Edizioni Colacchi, L'Aquila 2008. I temi della sociologia generale, a cominciare dal
parsonsiano "problema hobbesiano dell'ordine" sono stati al centro degli interessi di questo gruppo
di ricerca. L'attività di ricerca ha prodotto varie pubblicazioni; in particolare: Gammone M. (in
collaborazione e con autori vari), Scienze dell'investigazione, L'Aquila: Colacchi 2008; Gammone
M., Crisi e crimini, in “Intelligence & Storia”, n. 17, 2010. Gammone M., Investigazione e
giustizia, Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila 2010, in collaborazione. L'attività di ricerca
negli anni ha sviluppato in particolare la storia della disciplina; con varie pubblicazioni, in
particolare: Gammone M. (2017), Il contributo italiano alla nascita della sociologia, in
"Sociologia", pp. 62-68; Gammone M. (2017), La nascita della sociologia italiana, in M. A.
D’Arcangeli, A. Sanzo, Le “scienze umane” in Italia tra Otto e Novecento. Pedagogia, psicologia,
sociologia e filosofia, FrancoAngeli, Milano 2017.
-Partecipazione a gruppi di ricerca, per il settore sociologico, sui temi della legalità e sicurezza (per
ricerche ex 60% e per fondi RIA), presentate presso il Dipartimento di culture comparate
dell'Università dell'Aquila, nel 2002, e negli anni successivi presso il Dipartimento MESVA.
L'attività di ricerca ha prodotto varie pubblicazioni con particolare attenzione alla storia della
disciplina nell'area medica e sanitaria; in particolare: Gammone M., Sidoti F. (2010) The Lombroso
biologism: a centenary of controversies, in "Salute e Società. Polis genetica and society of the
future", pp. 75-100 (anche in versione italiana); Gammone M. (2012), Il romanticismo sociologico,
in de Lillo A. e Cipolla C. (a cura di), Il sociologo e le sirene, FrancoAngeli, Milano; Gammone M.
(2012), Diritto, in Cipolla C. (a cura di), La devianza come sociologia. Alcuni concetti
fondamentali, FrancoAngeli, Milano; Gammone M. (a cura di), La comunicazione giudiziaria.
Come vincere le cause perse, numero monografico della rivista "Sicurezza e scienze sociali", 2,
FrancoAngeli Milano, 2013 (in collaborazione).
-Coordinamento didattico e scientifico per il Progetto Sicurezza Anziani, finanziato dall'Unione
Europea e organizzato nell'ambito del Corso di laurea in Scienze dell'Investigazione, con la
partecipazione di vari rappresentanti delle Forze dell'ordine e della comunità scientifica, nel 2005.
Sulla base di questo progetto negli anni successivi è stato svolto un lavoro di approfondimento
confluito nella pubblicazione, con speciale attenzione ai temi della globalizzazione: Gammone, M.
(2017). One Village, Many Tribes, Countless Wolves. Dangerousness and Education in Western
Thought, in (a cura di) Gammone, M., Icbay, M.A., and Arslan, M.A., Recent developments in
education, Bialystok: E-Bwn, pp. 20-28.
-Partecipazione all'unità di ricerca nelle attività dell'Osservatorio Provinciale sulla Criminalità e
Sicurezza, Provincia di Treviso. Presidente il Procuratore della Repubblica di Treviso, consigliere
Antonio Fojadelli; direttore scientifico il prof. Francesco Sidoti, nel 2008. L'attività di ricerca ha
prodotto varie pubblicazioni ed è continuata nel tempo; in particolare: Gammone M. Adolescenza e
infantilizzazione, in R. Scramaglia (a cura di) (2018), Individui e società tra mutamento e
persistenze, Hoepli, Milano, pp. 195-201; Gammone M. Legalità e responsabilizzazione, in Sidoti
F., Granata P. (a cura di) (2018), Educazione alla legalità. Contributi e proposte, Edizioni Linea,
Padova (prefazione del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia), pp. 113-164.
-Partecipazione alle attività di ricerche dell’OGISAQ, Osservatorio Giustizia Investigazione
Sicurezza dell’Università dell’Aquila, con le seguenti pubblicazioni: Gammone M, Sidoti F (2016),
Corruzione ed educazione alla legalità. Tra Ramadan e Qiandongnan, in "Sicurezza e Scienze
Sociali", vol. IV, p. 63-78; Gammone M. (2016), Melissa and Tonio Kröger in Konya, in Karol
Bieniek (Redakcja Naukowa), Republika Turcji, Krakow, Stowarzyszenie Twórców Nauki i
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Kultury, Episteme, p. 457-482; Gammone M. (2016), Comunicación y mediación en los sistemas
democráticos. La experiencia italiana, in "Revista de Paz y Conflictos", vol. 9, 2016, pp. 85-102.
-Partecipazione ad attività di ricerca (gruppo aquilano) nell'Università di Belgrado. Le attività di
ricerca hanno portato, nel 2014 e nel 2015, alla pubblicazione di due articoli sulla rivista NAUKA I
DRUŠTVO. Gammone, M., (2014), Center and peripheries in mafia connections, in "Nauka I
Drustvo, Science and Society. Journal of Social Sciences", Belgrade, pp. 47-74; Gammone M.
(2015), Crime and Religious Concerns in Russia, "Nauka I Drustvo. Science and Society. Journal of
Social Sciences", Belgrade, pp. 149-172.
-Partecipazione come unità dell'Università dell'Aquila alle attività di un gruppo di ricerca
internazionale. Capofila l’università di Canakkale (Turchia) con il coinvolgimento di nove
università della Turchia (İzmir, Çanakkale, Konya, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Erzurum,
Trabzon) e delle università tedesche di Heidelberg e Ludwigsburgh, nell'ambito del progetto
Europeo: "EU and Turkey: Connecting Identities, Bridging Cultures". Questa ricerca internazionale
è stata finanziata dall'Unione Europea. Ha coinvolto tantissimi studenti in Germania, Turchia, Italia.
La ricerca ha prodotto varie pubblicazioni in inglese e in italiano, dal 2008 al 2010. Si segnalano in
particolare: Gammone M., Sidoti, F. (2009), The Sociological Intervention, in Kincal R. (ed.).
International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Nobel Yayn,
Ankara; Gammone, M., Sidoti, F. (2013), Che cosa significa essere europeo? Una ricerca al cuore
e ai confini dell’Europa, FrancoAngeli, Milano; Gammone M. (2013), The European Frontier in
Our Global Village, in "Security Dimensions", n.10, Cracow 2013, pp. 20-28; Gammone, M.
(2015), The European Dream. The frontier in European History. Politeja, Krakow: 37, Jagiellonian
University; Gammone M. (2013), Center and peripheries in European Societies, in "Sociologia on
line, Revista da Associação Portuguesa de Sociologia", n. 17, outubro de 2018.
-Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca di rilevanza nazionale "L'esperienza del dolore nei
malati oncologici": l’indagine più rilevante sulla sofferenza e sul vissuto dei malati oncologici in
Italia, basata su 4.057 interviste (un campione mai utilizzato in Italia per una ricerca sociologica su
queste tematiche), con analisi approfondite sulle problematiche connesse al dolore persistente e al
dolore improvviso, l’accesso e la disponibilità delle terapie, l’aderenza alle cure, la soddisfazione
per il personale medico e non medico, i rapporti con le associazioni di volontariato. La ricerca è
stata promossa dalla Università di Bologna (Dipartimento di sociologia), dalla Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, dalla Associazione Italiana di Oncologia Medica. La ricerca è stata diretta
dal professor Costantino Cipolla, ordinario di Sociologia presso l'Università di Bologna, e dal dottor
Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e da
settembre 2013 componente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS). La ricerca si è svolta nel 2012
ed è continuata con le pubblicazioni fino al 2014. Cfr. Gammone M., Percezione e gestione del
dolore improvviso, in (a cura di) C. Cipolla, F. Schittulli, L'esperienza del dolore nei malati
oncologici. Una ricerca nazionale, Franco Angeli, Milano 2014, pp. 48-67.
-Partecipazione nel 2011 al gruppo di ricerca, fondi Ria, dell’Università dell’Aquila su Disastri e
calamità naturali, prevenzione e responsabilità. La ricerca ha portato alla pubblicazione del saggio:
M. Gammone, La comunità scientifica internazionale e "le delinquenze di tale specie", in
"Sicurezza e scienze sociali. La comunicazione giudiziaria. Come vincere le cause perse", numero
monografico, 2, 2013, pp. 165-181 e dell'articolo: Gammone M., Intelligence e terremoto,
"Gnosis", n. 2, 2011, pp. 164-169.
-Partecipazione nel 2013 alle attività del gruppo di ricerca “Il rischio psicopatologico in
adolescenza: individuazione di una popolazione con disagio psicologico e costruzione di un
programma d’intervento preventivo”. Il progetto è stato finanziato dal Ministero della Salute Centro per la Cura ed il Monitoraggio delle malattie (CCM) e gestito in convenzione con il
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità pubblica, Scienza della vita e dell'Ambiente
dell'Università dell'Aquila, responsabile scientifico professor Enzo Sechi. I risultati della ricerca
sono in corso di pubblicazione nel volume: Disturbi psicopatologici in Adolescenza: Prevenzione
clinica e terapia, Giovanni Fioriti Editore, Roma.
-Nel 2015 nell’Università degli Studi dell’Aquila, nel Dipartimento MeSVA (Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente) è stata svolta una ricerca in merito all’ipotesi che
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ogni suicidio abbia una fase ideatoria e preparatoria sulla quale sarebbe possibile intervenire.
Contro i comportamenti autodistruttivi le istituzioni possono fare molto in termini di comprensione
e di prevenzione. Gammone M. (2015), O Contexto Do Suicidio, in "Trilhas Pedacògicas", Brasile
2015; cfr., inoltre Gammone M, (in collaborazione) Contesto e perdita di senso nel suicidio, p. 2755 e Gammone M. Del Vecchio G. Marcantonio S., I suicidi nel carcere, p. 253-302, in (a cura di)
Gammone M. Perilli E. Recchioni M. Sidoti F., Il suicidio "fuori di sé". Una ricerca
multidisciplinare, Ariccia (RM): Aracne 2016.
-Nel 2016-2017 partecipazione al gruppo di ricerca sulla criminalità cinese. I risultati della ricerca
sono contenuti nel volume: Gammone M., (2017) "Immagini della Cina e della criminalità cinese",
in Sidoti F., Gammone M., Ciotti, M., Manqing F. (eds), Indagine sulla criminalità nella comunità
cinese, Roma: Ghaleb; cfr., inoltre, Gammone, M. (2013) "Corruption in classical European
criminology, 1876-1914", in AA. VV, The Fifth Session of the International Forum on Crime and
Criminal Law in the Global Era, International Forum on Crime and Criminal Law in the Global
Era, Beijing, 19-32.
-Partecipazione nel 2016 al gruppo di lavoro scientifico e di ricerca promosso seguendo le direttive
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sulla sensibilizzazione al tema dell'educazione alla
legalità, attraverso la presenza in incontri all'Aquila e a Roma, redazione di programmi di ricerca,
collaborazione alla stesura di progetti di intervento. L'attività di ricerca ha prodotto varie
pubblicazioni; in particolare: Gammone, M., Icbay, M.A., and Arslan, M.A., Recent developments
in education. Bialystok: E-Bwn; Gammone M. (2018), I carabinieri e il senso dello Stato, in (a cura
di) Mariateresa Gammone, Francesco Sidoti, Corrado Veneziano, I Carabinieri e l'identità italiana,
pp. 105-166, PISA: Edizioni ETS.
-Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca di rilevanza nazionale sul "Giubileo del malato e
del disabile", direzione dei professori Costantino Cipolla (Università di Bologna), Roberto Cipriani
(Università di Roma Tre), Rosanna Memoli (Università di Roma- La Sapienza). La partecipazione a
questa ricerca, come unità dell'Università dell'Aquila ha visto la distribuzione dei questionari,
l'osservazione partecipante, la raccolta di interviste, la presenza in numerose riunioni di direzione e
di coordinamento, ed è stata intesa come momento di "intervento nel sociale", sulla base della
prospettiva che riconosce questa dimensione sociologica come particolarmente rilevante. I risultati
della ricerca sono stati pubblicati in vari volumi della collana il Laboratorio sociologico, diretta dal
prof. C. Cipolla. La ricerca è cominciata nel 2016 ed è durata tre anni. Cfr. Gammone M., Sidoti F.
(2017). Misericordia e perdono dei cattolici, in (a cura di): Rosanna Memoli, Alessandra Sannella,
Pellegrini del Giubileo della Misericordia, p. 38-54, Milano: FrancoAngeli; Gammone M. (2018, in
collaborazione), Due estremi di senso sociologico: malati terminali e turisti islamici del Giubileo,
in (a cura di) Roberto Cipriani e Alessandro Stievano (eds.), Prendersi cura, p. 140-149, Milano:
FrancoAngeli.
-Collaborazione al gruppo di ricerca, costituito nel 2017, come unità di ricerca aquilana, sul tema:
"Il Giubileo del detenuto", caratterizzata dallo svolgimento di interviste a detenuti, alla polizia
penitenziaria, ai collaboratori dell'area medica e a collaboratori nel volontariato, con particolare
attenzione ai temi della salute e della rieducazione. La ricerca è in corso, con il coinvolgimento di
altre unità di ricerca nelle Università di Napoli, Cassino, Firenze, Roma. É prevista la pubblicazione
dei risultati di ricerca nella collana Laboratorio sociologico, FrancoAngeli.
Responsabilità accordi internazionali nell’Università dell’Aquila:
-Partecipazione scientifica della Convenzione con la City University London, regolarmente
approvata dagli organi accademici, nel triennio 1.1.2010 – 31.12.2012
-Responsabile dell'accordo per la mobilità internazionale, Erasmus, con l'Università "Canakkale
Onsekiz Mart" dal 2013 ad oggi.
-Responsabile dell'accordo per la mobilità internazionale, Erasmus, con l'Università di Granada,
Spagna, dal 2015 ad oggi.
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Responsabile dell'accordo per la mobilità internazionale, Erasmus, con l'università, " Pedagogical
University” di Cracovia, Polonia dal 2015 ad oggi.
-Responsabile dell'accordo per la mobilità internazionale, Erasmus, con l’università di Craiova,
Romania, dal 2017 ad oggi
-Responsabile dell'accordo per la mobilità internazionale, Erasmus, con l'università di Iasi,
"Alexandru Ioan Cuza", Romania, dal 2019.
-Responsabile dell'accordo per la mobilità internazionale, Erasmus, con l'università di Cadice,
Spagna, dal 2019.
Alcune attività di formazione all’estero:
-Periodo di Training nel settore sociologico presso presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione Canakkale Università (Turchia) dal 4.6.2013 al 10.6.2013.
- Invitation letter presso Ataturk Università nel 2015, Facoltà di Educazione di Erzurum (Turchia).
-Periodo di Training nel settore sociologico presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione Canakkale Università dal 3.5.2016 al 7.5.2016.
- Progetto Erasmus Staff training mobility, su tematiche sociologiche, attraverso una selezione del
progetto da parte dell'Università dell'Aquila, anno accademico 2014/2015, svolto presso l’Institute
of Anthropocentric Linguistics and Culturology, Università di Varsavia, dal giorno 7 al giorno 11
settembre 2015
-Periodo ricerca in Canada dal 25 luglio 2017 al 11 Agosto 2017 alla Memorial University, St
Jonh’s.
-Progetto Erasmus Staff training mobility, nel settore sociologico, presso il Dipartimento di
Sociologia dell'Università di Granada dal 25 al 29 settembre 2018.
-Invito presso il Research Center on Politics, Economy and Society -Università LusofanaPortogallo, ottobre 2018.
-Progetto Erasmus Staff training mobility, nel settore sociologico, presso il Dipartimento di
Sociologia dell'Università di Granada dal 17 al 21 settembre 2018.
Attività didattica nell’università.
-Facoltà di Scienze della Formazione, Università dell'Aquila, attribuzione del corso di
insegnamento SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA SOCIALE (SPS/07), anni accademici 20092010 e 2010-2011, 60 ore, presso il Corso di laurea in Scienze dell'Investigazione, Università
dell'Aquila.
-Facoltà di Farmacia e Medicina, Università Sapienza, Roma, attribuzione dell'insegnamento di 12
ore SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (SPS/08), anno
accademico 2010/2011, Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Università la
Sapienza di Roma.
-Facoltà di Scienze della Formazione, Università dell'Aquila, attribuzione dell’insegnamento
STRATEGIE DI PROMOZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI FORMATIVI, (SPS/07), 30 ore,
anno accademico 2011-2012, presso il Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei
servizi educativi.
-Facoltà di Scienze della Formazione, Università dell'Aquila, attribuzione dell'insegnamento
SOCIOLOGIA GENERALE (SPS/07), 36 ore, anno accademico 2011/2012, presso il Corso di
laurea di Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
dell'Aquila.
-Dipartimento di Scienze Umane, Università dell'Aquila, attribuzione dell'insegnamento
SOCIOLOGIA DELLA CONDIZIONE GIOVANILE (SPS/07), 36 ore, anni accademici
2012/2013; 2013/2014, 2014/2015; 2015/2016 presso il Corso di laurea magistrale di Progettazione
e gestione dei servizi educativi.
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-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università
dell'Aquila, attribuzione dell’insegnamento SOCIOLOGIA (SPS/08) di 48 ore, anno accademico
2012/2013, presso il Corso di laurea triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche.
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università
dell'Aquila, del Corso di SOCIOLOGIA (SPS/07) di 40 ore, anni accademici 2013/2014;
2014/2015; 2015/2016presso il Corso di laurea triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche.
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università
dell'Aquila, attribuzione dell'insegnamento SOCIOLOGIA GENERALE (SPS/07), 24 ore, negli
anni accademici 2013/2014, 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; nel Corso di laurea magistrale
Scienze delle professioni sanitarie tecniche e assistenziali.
- Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologie, attribuzione dell’insegnamento
SOCIOLOGIA (SPS/07) di 24 ore a.a. 2017/2018; 2018/2019, nel Corso di laurea magistrale
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Università dell'Aquila
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università
dell'Aquila, attribuzione dell’insegnamento SOCIOLOGIA (SPS/07) di 24 ore, negli anni
accademici 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, nel Corso di
laurea magistrale Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Dipartimento di Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA), Università dell'Aquila.
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università
dell'Aquila, attribuzione dell’insegnamento SOCIOLOGIA (SPS/07), 32 ore, nell'anno accademico
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, nel Corso di laurea magistrale Scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione.
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA),
Università dell'Aquila, attribuzione dell’insegnamento INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
(SPS/07), 30 ore, anni accademici 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, presso il Corso di
laurea triennale di Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, Dipartimento di Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università dell'Aquila.
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA),
Università dell'Aquila, attribuzione dell’insegnamento di SOCIOLOGIA GENERALE (SPS/07), 30
ore, nell'anno accademico 2018/2019, nel Corso di laurea abilitante in Logopedia, Dipartimento di
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente, Università dell'Aquila.
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA) ,
Università dell'Aquila, attribuzione dell'insegnamento, anno accademico 2015/2016, del Modulo di
Sociologia dei processi culturali SPS/08 (8 ore), nel Master in “Management per le funzioni di
coordinamento nell’infermieristica e ostetricia e nelle professioni sanitarie della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione (abilitante)”, diretto dalla prof.ssa M. Cifone.
-Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA),
Università dell'Aquila, dell'insegnamento, anni accademici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019,
attribuzione del Modulo di Sociologia generale e del lavoro SPS/07 (8 ore), nel Master in
“Management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica e ostetricia e nelle professioni
sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (abilitante)”, diretto dalla prof.ssa M.
Cifone.
Attività didattica svolta nelle università all’estero:
-Erasmus Teaching Staff mobility with teachings hours of lectures on "Education ad social control",
anno accademico 2013/2014, presso la facoltà di Educazione della ONSEKIZ MART
UNIVERSITY, Canakkale, Turchia, dal 26 maggio al 30 maggio 2014.
-Erasmus Teaching Staff mobility with teachings hours of lectures on "sociology topics", anno
accademico 2017/2018, presso la Facoltà di Scienze sociali dell'University of Craiova in Romania,
dal 26.2.2018 al 2.3.2018.
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- Erasmus Teaching Staff mobility with teachings hours of lectures, anno accademico 2014/2015 on
"Contemporary sociology" presso l'Univesrità' di Varsavia, Polonia, Institute of Specialist and
Intercultural Communication, dal 1.6.2015 al 6.6.2015.
- Erasmus Teaching Staff mobility with teachings hours of lectures on "Delinquency", anno
accademico 2015/2016, presso il Dipartimento di Sociologia della Universidad de Granada, in
Spagna, dal 16 maggio al 20 maggio 2016.
-Erasmus Teaching Staff mobility, with teachings hours of lectures on “sociology topics”, anno
accademico 2016/2017, presso l'Università MEDEYNET di Istanbul, dal 13 al 17.3.2017.
- Erasmus Teaching Staff mobility with teachings hours of lectures on "Delincuencia juvenil", anno
accademico 2014/2015, presso il Dipartimento di Sociologia della Universidad de Granada
(Spagna) dal 18.5.2015 al 21.05.2015.
- Erasmus Teaching Staff mobility with teachings hours of lectures on "sociology topics", anno
accademico 2017/2018, presso la Universidad de Cadiz (Spagna), dal 22.4.2018 al 28.4.2018.
-Erasmus Teaching Staff mobility with teachings hours of lectures on "Education to globalization",
presso la facoltà di Filosofia e Scienze sociali dell'Università di Iasi in Romania, dal 24.9.2018 al
28.9.2018.
- 11-19 Ottobre 2018: ciclo di seminari sulla sociologia dell’educazione presso la Faculdade
Dourado di Tecnologia, Scienze ed Educazione di San Paolo, Brasile.
Pubblicazioni:
- M. Gammone, Responsabilizzazione e devianza minorile, Cacucci, Bari 1999 (monografia) con
prefazione del giudice Franco Occhiogrosso, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari e
Presidente dell'Associazione Nazionale Giudici Minorili.
- M. Gammone, Autori, concetti, metodi in sociologia (con particolare riferimento alle tematiche
formative e criminologiche), Japadre, L'Aquila 2001 (monografia), collana “Anodos”diretta dal
prof. Gianfranco Morra.
-Collaborazione alla organizzazione del volume: AA. VV., L'investigazione come scienza,
Colacchi, L'Aquila 2004, con Introduzione del Prefetto Carlo Mosca, Capo di Gabinetto del
Ministero dell'Interno e Premessa del Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati,
giudice Piero Martello. Pubblicazione nello stesso volume del saggio: M. Gammone, Psicologia e
investigazione (con F. Agresta e R. Facchini), pp. 41-72.
- Collaborazione alla redazione del volume: AA. VV., Sicurezza e intelligence. Pagine scelte e
commentate, a cura di Francesco Sidoti, Colacchi, L'Aquila 2006. Pubblicazione nello stesso
volume dei saggi: M. Gammone, L'industria della sicurezza negli Stati Uniti, pp. 137-148 - M.
Gammone, Islam e banlieus in Europa, pp. 189-215 (in collaborazione) e M. Gammone,
L'Ammiraglio Martini: gentiluomo “dalla schiena dritta”, pp. 421-426 (in collaborazione).
- M. Gammone (a cura di), Scienze dell'investigazione, Colacchi, L'Aquila 2008. Pubblicazione
nello stesso volume della Prefazione, pp.7-12 e del saggio Scienze sociali e investigazione, pp. 113182 (in collaborazione).
- M. Gammone, Sidoti F. The Sociological Intervention, in R. Kincal (ed.), International
Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Nobel Yayn, Ankara 2009, pp.
216-228,
- M. Gammone, Democrazie, donne, futuro, FrancoAngeli, Milano 2011.
- M. Gammone, Investigazione e giustizia, Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila 2010, in
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collaborazione.
- M. Gammone, Il biologismo di Lombroso: Un centenario di controversie in “Salute e Società”,
n.3, pag. 123-137, 2010, in collaborazione.
M. Gammone. The Lombroso biologism: a centenary of controversies in “Salute e Società”
n.3/2010 pag. 114-128, in collaborazione.
- M. Gammone, Alain Touraine e la questione femminile, in “La Critica Sociologica”, n.176, pag.
35-47, 2010.
- M. Gammone, Crisi economica e rapporti sociali, in “Intelligence & Storia”, n. 17, pag. 37-42,
2010.
- M. Gammone, Le verità del terremoto. Intelligence e terremoto, in "Gnosis", n. 2, pag. 14-18,
2011.
- M. Gammone, Sidoti F. “Il Romanticismo sociologico e metodo sociologico”, in “Il sociologo e le
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