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INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nato a Asti, l’8 gennaio 1987  
Residente in Asti, via Silvio Pellico 32, CAP 14100 
Email michele.miravalle@unito.it 
CF MRVMHL87A479M  
 
FORMAZIONE E TITOLI PROFESSIONALI 
 
2020: Abilitazione Scientifica Nazionale di II Fascia – Professore Associato (settore 12/H3- Filosofia del 
diritto, V quadrimestre). Data conseguimento titolo: 10 novembre 2020. L’abilitazione è valida fino al 
10.11.2029. 
 
2012-2015: Dottorato di ricerca XXVII ciclo – Scuola di dottorato in Scienze umane e sociali, Università 
di Torino. Dottore di ricerca in Diritti e Istituzioni (Law and Institutions). Titolo dissertazione finale “Il 
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari tra esigenze di cura e di sicurezza. Un approccio socio-
giuridico” (“The future of Forensic Psychiatric Hospitals. Rising questions on Mentally Ill Offenders’ 
Treatment. A socio-legal approach”). L'attività di ricerca e formazione del triennio di dottorato è stata 
finanziata da borsa di dottorato di ricerca riconosciuta sulla base della graduatoria di merito. Data 
conseguimento titolo: 6 marzo 2015. 

 
2014: Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. Corte d’Appello di Genova.  Dopo lo 
svolgimento della pratica legale, svolta nei settori del diritto civile e amministrativo (Studio legale Benzi & 
Associati di Asti) e nei settori del diritto penale e dell'esecuzione penale (Studio legale Cechini & Rinaldi di 
Genova). Data conseguimento titolo: 14 settembre 2014. 

 
2013-2014: Scuola forense “Mauro De Andrè”, Ordine degli Avvocati di Genova. 

 
2006-2011: Laurea magistrale in Giurisprudenza. Università di Torino. Voto di laurea: 110 lode e dignità 
di stampa. Data conseguimento titolo: 24 ottobre 2011. 
 
2006: Diploma di Liceo classico con doppia lingua straniera (Francese e Inglese). Liceo classico “Vittorio 
Alfieri” – Asti. 
 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI RICERCA 
 
2021-in corso: Ricercatore a tempo determinato (RTD/B). Università di Torino. Dipartimento di 
Giurisprudenza.  Vincitore di concorso pubblico per posizione da Ricercatore a tempo determinato di tipo B 
in Filosofia del diritto. Data presa di servizio: 1 dicembre 2021. 
 
2021: Borsista di ricerca. Università di Torino. Dipartimento di Giurisprudenza. Attività di ricerca e 
Terza missione nell’ambito del progetto “Right Now. L’età dei diritti e della pace tra passato, presente e 
futuro” (responsabile scientifico: prof.sa Alessandra Algostino, bando n. DG/BDR 10/2021). Presa di 
servizio: 1 giugno 2021. 

 
2015-2021: Assegnista di ricerca. Università di Torino. Dipartimento di Giurisprudenza. Settore 
disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto - Sociologia del diritto. Le sei annualità dell’assegno di ricerca in totale 
si sono svolte come segue:  

(16 mensilità) 1.6.15 – 30.9.16 “European Observatory on Alternitives to Prison” Assegno cofinanziato 
nell’ambito del progetto EU Commission, DG JUST AG/2013. 
(20 mensilità) 1.10.16 – 31.5.18 “L' Osservatorio sulle condizioni detentive e il mutamento dei confini 
della pena in Italia e in Europa: un approccio socio-giuridico” assegno cofinanziato. 

vincenza.coletta
Evidenziato

vincenza.coletta
Evidenziato



(19 mensilità) 1.6.18 – 31.12.19 Rinnovo progetto di ricerca “L' Osservatorio sulle condizioni detentive 
e il mutamento dei confini della pena in Italia e in Europa: un approccio socio-giuridico”. 
(17 mensilità) 1.1.20 – 31.5.21 “La società dell’insicurezza: i nuovi confini del controllo sociale”. 
Assegno a totale carico progetto nazionale MIUR “Dipartimenti di Eccellenza” 

 
2014-2015: Borsista di ricerca. Università di Torino e Politecnico di Torino. Tutor progetto “SpaziViolenti”, 
studi e approfondimenti sull’architettura penitenziaria. 
 
2014-2015: Borsista di ricerca. Tutor progetto Clinica legale “Carcere e Diritti” – Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino. Il progetto intende sperimentare in Italia il metodo “legal 
clinics” rivolto a studenti di Giurisprudenza prossimi alla laurea, rivolto in particolare alle c.d. fasce deboli e 
alla popolazione detenuta. 
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=Cliniche_legali_Carcere_e_diritti.html) 

 
ATTIVITÁ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA O ALL’ESTERO 
 
A.a. 2021/2022. Professore. Titolare corso in “Filosofia del diritto”. Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza – Università di Torino, 9 cfu.  
Co-titolare corso in “Philosophy of Law”, Corso di laurea magistrale in Global Law – Università di Torino. 
 
A.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021: Professore a contratto. Titolare corso in “Diritto penale e 
penitenziario”, Corso di Laurea in Servizio Sociale, Scienze dell’Amministrazione e Giurisprudenza – 
Università di Torino, sede di Biella. Totale ore di docenza 36 ore/anno (6 cfu), l’attività di docenza ha 
previsto anche la supervisione in qualità di relatore a diverse tesi di laurea. 
 
A.a. 2020/2021: Professore a contratto. Titolare corso in “Istituzioni di diritto e procedura penale” 
(corso online “a distanza” sede di Biella, 6 cfu) 
 
A.a. 2019/2020, 2020/2021: Co-titolare seminario ufficiale di Dipartimento “Cinema & Diritto”. 
Seminario curriculare (3 cfu), Corso di Laurea in Servizio Sociale, Scienze dell’Amministrazione e 
Giurisprudenza – Università di Torino, sede di Biella. 
 
A.a. 2020/2021: Modulo lezioni su “Law as interpretation” nell’ambito del corso “Philosophy of Law” 
(prof. Claudio Sarzotti). Corso di laurea magistrale in Global Law – Università di Torino. 
 
A.a. 2020/2021: Lezione “Salute mentale e giustizia penale” nell’ambito del corso “Filosofia del diritto II 
– Sociologia giuridico-penale” (prof. Giovanni Torrente). Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza – 
Università di Torino. Lezione tenuta in data 22 aprile 2021 
 
A.a. 2020/2021: Lezione “Per un approccio consapevole alla neuro-devianza: rischi e opportunità” 
nell’ambito del corso “Criminologia” (prof. Alvise Sbraccia) Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
Università di Bologna. Lezione tenuta in data 13 aprile 2021 
 
A.a. 2020/2021: Lezione nell’ambito del corso di “Sociologia generale” (prof. Luigi Gariglio), Dipartimento 
di Culture, Politiche e Società, Università di Torino. Lezione tenuta in data 26 marzo 2021 
 
A.a. 2020/2021: Lezione “Le teorie neo-positiviste” nell’ambito del corso “Sociologia della devianza e 
della criminalità” (prof.sa Valeria Ferraris) Corso di laurea magistrale in Psicologia – Criminologia 
psicologica e forense, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino. Lezione tenuta in data 15 febbraio 
2021 
 
A.a. 2020/2021: Lezione su “Alternatives to detention and good practices: reducing the prison population 
in Europe via community-based sentences” nell’ambito del corso di formazione per magistrati erogato dalla 
ERA-Academy of European Law, https://www.era.int/upload/dokumente/23033.pdf . Lezione tenuta in data 
1 dicembre 2020 
 



A.a. 2019/2020: Lezione di dottorato “Sviluppi della Teoria del Nudge. La “nuova” normatività ai tempi 
dell’emergenza” (discussant prof. Giuseppe Campesi) nell’ambito del corso di dottorato in Diritto, Persona e 
Mercato, Università di Torino. Lezione tenuta in data 23 aprile 2020 
 
A.a. 2019/2020: Lezione “La pena: dal supplizio agli algoritmi di previsione del crimine” nell’ambito del 
corso di Filosofia del Diritto II – Sociologia del diritto (prof.ri Luigi Pannarale e Ivan Pupolizio), 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bari “Aldo Moro”. Lezione tenuta in data 19 novembre 2019. 
 
A.a. 2018/2019. Professore a contratto. Università degli Studi di Genova, Master di II livello “Responsabili 
di struttura per l’accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”, 27 ore di 
didattica erogata (15 ore su “Clinica legale e simulazione casi pratici” nell’ambito del modulo “Profili socio-
giuridici”; 6 ore su “Politiche migratorie: quadro normativo e ricadute sul ruolo del responsabile di struttura”; 
6 ore dedicati ai minori migranti nell’ambito del modulo “Categorie vulnerabili”. 
 
A.a. 2018/2019: Lezione nell’ambito del corso Sistemi Giuridici Comparati (prof.sa Francesca Brunetta), 
Corso di laurea in Giurisprudenza, Università di Genova, titolo lezione “Il fenomeno delle baby gangs nei 
Paesi SICA”. Lezione tenuta in data 27 marzo 2018 
 
A.a. 2016/2017: Lezione su “O.p.g. e contenzione psichiatrica” nell’ambito del Master di II livello 
“Criminologia critica e sicurezza sociale, devianza, città e politiche di prevenzione”. Università di Padova, 
Lezione tenuta in data 27 maggio 2016 
 
A.a. 2016/2017: Lezione su “Detention and its effects on prisoners: an overview of the typologies and status 
quo in various Member States” nell’ambito del corso di formazione per magistrati erogato dalla ERA-
Academy of European Law all’Università di Madrid (Spagna). Lezione tenuta in data: 27 ottobre 2016 
 
ATTIVITÁ DI FORMAZIONE O DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI O 
STRANIERI 
 
2019: Ministero della Giustizia. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ricercatore 
nell’ambito del progetto europeo di ricerca “Train-Training. Transfer Radicalisation Approaches in 
Training” sulla radicalizzazione e il trattamento dei minori autori di reato. Il gruppo di ricerca ha approfondito 
buone pratiche e modelli di intervento efficaci nei confronti di minori o giovani adulti che presentano forme 
di devianza “radicali” (radicalizzazione di tipo religioso, tifo violento, violenza di matrice politica, 
associazione a delinquere di stampo mafioso). Durata della ricerca: 12 mesi. 
 
2019: Ministero degli Esteri. Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Consolato generale 
Italiano di Gerusalemme. Ricercatore nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo “KARAMA” su “Diritti 
umani e organizzazione penitenziaria”, per la formazione di un’Autorità indipendente di tutela delle persone 
private della libertà nella Cisgiordania e nei Territori palestinesi. Il progetto (durata totale 6 mesi) ha previsto 
anche un periodo di ricerca sul campo della durata di quindici giorni. 
 
2017: Ministero degli Esteri. Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e IDB- Inter American 
Development Bank. Ricercatore nell’ambito del progetto “Fortalecimieto de los programs de insercion 
social de adolescentes y jovenes en conflicto con la ley penal en los paises SICA”. La ricerca ha previsto 
un’attività di ricerca sul capo, consistita nell’osservazione diretta nei centri di giustizia minorile e negli istituti 
penitenziari per minori di Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Repubblica 
Domenicana, promuovendo anche attività di formazione per operatori (personale polizia, personale sanitare, 
operatori sociali) sui diritti umani e fondamentali. Il focus della ricerca ha riguardato l’affiliazione e la 
partecipazione dei giovani adolescenti e pre-adolescenti alle attività delle gangs, in particolare delle maras y 
pandillas. Il progetto (durata totale 18 mesi) ha previsto anche un periodo di ricerca sul campo della durata di 
sessanta giorni. 
 
2017: EU-Russia Civil Society Forum. Ricercatore nell’ambito della missione di ricerca del progetto 
internazionale “Rights in prison. EU-Russia Civil Society Forum and the defence of fundamental rights in 



the penitentiary system” svoltasi a Nižnij Novgorod e Joškar-Ola. Il progetto ha previsto anche un periodo di 
ricerca sul campo della durata di sette giorni. 
 
2013: International Institute for the Sociology of Law – Oñati, Paesi Baschi, Spagna. Visiting scholar, 
periodo di ricerca e formazione (20 giorni) nell’ambito del dottorato. 
 
2011: CTLS – Center for Transnational Legal Studies, Londra (UK). Semestre di formazione all’estero. Il 
programma CTLS è istituito da un consorzio internazionale di dieci law schools, coordinate dalla Georgetown 
University di Washington. Gli studenti ammessi al semestre affrontano le questioni principali di diritto 
transanzionale.  
 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ PROGETTUALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
 
2019-in corso: Attività di ricerca e terza missione nell’ambito del progetto “Right Now. L’età dei diritti e 
della pace tra passato, presente e futuro”, finanziata con contributo di Ateneo per il sostegno al Public 
engagement. Ruolo svolto: componente del gruppo di ricerca. 
 
2018-in corso: Progetto “SMOP” – Sistema di Monitoraggio del Superamento degli Ospedali psichiatrici 
Giudiziari. Il Progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Campania e Università di Torino – Dipartimento 
di Giurisprudenza e intende monitorare l’impatto della legge 81/2014 con metodi quantitativi e qualitativi. 
Ruolo svolto: componente del gruppo di ricerca. 
 
2020: Investigative Pilot project “Channels of solidarity”: a multi-angle response to immigration 
detention condotto da ASGI – Associazione Studi giuridici sull’immigrazione, finanziato da Open Society 
Foundation, sull’impatto pandemico sulla popolazione straniera detenuta in centri per la detenzione 
amministrativa e penale. Ruolo svolto: componente del gruppo di ricerca. 
  
2018-2019: UNICEF, “Plan Internacional Honduras” progetto “Propuesta metodológica para la creación 
del Modelo de justicia restaurativa”. Ruolo svolto: consulente per la ricerca e la formazione scientifica. 
 
2016-2018: Prison de-radicalization strategies, programmes and risk” finanziato con contributo 
EUROPEAN COMMISSION- programma DG JUST/2016. Ruolo svolto: componente del gruppo di 
ricerca. 
 
2014-2016: European observatory on alternatives to prison (Osservatorio Europeo sulle misure alternative 
al carcere), finanziato con contributo EUROPEAN COMMISSION- programma DG JUST/2013. Ruolo 
svolto: componente del gruppo di ricerca. 

 
2014-2015: Ricercatore nell’ambito dello “Studio ed analisi del rischio suicidario negli istituti penitenziari 
di Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Campania. Anni 2006-2013”, soggetto finanziatori: Associazione 
“A Buon Diritto”, Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Senato della 
Repubblica - Commissione Diritti Umani. Ruolo svolto: ricercatore. 
 
2014-2015: “Carcere e diritti: una guida per i detenuti del Piemonte” (“Right in Prison: a practical guide 
for inmates”), finanziato dalla Fondazione CRT in collaborazione con l’Università di Torino. Ruolo svolto: 
ricercatore e tutor. 
 
2013-2015: European Observatory on prison condition (Osservatorio Europeo sulle condizioni carcerarie), 
finanziato con contributo EUROPEAN COMMISSION- programma  JUST/2011-2012. Ruolo svolto: 
componente del gruppo di ricerca.  

 
ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 
RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
 
2019-oggi: Sociologia del diritto (Franco Angeli Editore). Rivista di Fascia A in area filosofico-giuridica e 
sociologico-giuridica. Ruolo svolto: componente della redazione. 



 
2015-in corso: Coordinatore nazionale dell’Osservatorio sulle condizioni detentive In Italia – 
Associazione Antigone. L’Osservatorio sulle condizioni detentive è il principale osservatorio indipendente 
sugli istituti penitenziari italiani, autorizzato dal Ministero della Giustizia a svolgere osservazione diretta, 
monitoraggio e raccolta dati quali-quantitativi sulle condizioni detentive. Coinvolge circa 80 ricercatrici e 
ricercatori sull’intero territorio nazionale. Ruolo svolto: coordinatore del gruppo di ricerca. 
 
2016-in corso: Osservatorio sugli Istituti penali minorili e la giustizia minorile - Associazione Antigone. 
Ruolo svolto: componente del gruppo di ricerca. 
 
2016-in corso. Summer school di Alta Formazione su Privazione della Libertà e Diritti fondamentali 
organizzata da Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino, Associazione Antigone, con il 
contributo di Magistratura Democratica, Compagnia di Sanpaolo, Fondazione CRT e Fondazione CRC. La 
summer school è giunta alla sua quarta edizione e coinvolge relatori nazionali e internazionali esperti di diritti 
umani e di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà. Ruolo svolto: componente del comitato 
organizzatore. 
 
2015-oggi: Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario. Rivista scientifica in area 
giuridica e storica. Ruolo svolto: componente del comitato di redazione. 

 
2015-oggi: Coordinatore del “Primo Soccorso Opg-Rems”, servizio pro-bono di informazione legale per 
pazienti psichiatrici autori di reato e loro familiari, promosso da rete StopOpg. Ruolo svolto: ideatore e 
coordinatore. 
 
2014-oggi: GAJE (Global Alliance for Justice Education) e ENCLE (European Network for Clinic Legal 
Education). Ruolo svolto: socio.  
 
2012-oggi: European Group for the Study of Deviance and Social Control. Ruolo svolto: socio. 
 
2011-oggi: Associazione D&S “Diritto e Società”. Ruolo svolto: socio.  
  
RELATORE A CONFERENZE E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
7 maggio 2021: Relazione nell’ambito del webinar multidisciplinare “Tra diritto e società: la questione 
penitenziaria”, Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza e Studi politici e internazionali.  
https://cdlm-giur.unipr.it/sites/cl34/files/gspi_2021_-_tra_diritto_e_societa.pdf  
 
4 maggio 2021: Relazione nell’ambito del webinar “Rems e misure di sicurezza: i nodi da sciogliere”, 
Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza. 
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/581/  
 
1 aprile 2021. Relazione (con prof. Nicola Riva) nell’ambito della Scuola di Cittadinanza 2021 “Dove finisce 
la mia liberta? Riflessioni su restrizioni e obbedienza ai tempi della pandemia”, Università di Torino – 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
https://www.dg.unito.it/do/avvisi.pl/ShowFile?_id=z4qf;field=allegato;key=w2uATlkfv2w7MU2Dh9E9NI5
LeLiT5LCXA;t=2490  
 
31 agosto-7 settembre 2019: Relazione nell’ambito del Seminario nazionale di Sociologia del Diritto, 
organizzato dall’associazione Diritto & Società a Capraia Isola (Li), titolo della relazione “Verso la 
neurocivilizzazione? Le neuroscienze al servizio della giustizia penale. Nuovi approcci e questioni aperte”. 
Precedenti partecipazioni, in qualità di relatore: presentazione della ricerca sulle strutture sanitarie per 
l'esecuzione delle misure di sicurezza per folli-rei (2012) e relazione su impatto sentenza CEDU Torreggiani 
et. al c. Italia (2013). 
https://www.dirittoesocieta.org/edizione-2019.html  
 



27-28 giugno 2019: Relazione nell’ambito del convegno internazionale “Inequality and penality: 
Explorations in the contemporary political economy of punishment”, Università di Bologna, titolo della 
relazione: “Exploring the diagnostic imperialism in prisons. When Health and Criminal Justice favour 
inequality”.  
https://dsg.unibo.it/it/eventi/international-workshop-inequality-and-penality-explorations-in-the-
contemporary-political-economy-of-punishment  
 
23 maggio 2019: Relazione nell’ambito del convegno “Custodia e cura: vecchi vizi, buone pratiche e tutela 
dei diritti", titolo presentazione “La questione salute nella riforma dell’Ordinamento penitenziario: tutto 
cambia, perché nulla cambi?”, Università di Pisa – Scuola medica. 
https://www.unipi.it/index.php/item/15215-custodia-e-cura-vecchi-vizi-buone-pratiche-e-tutela-dei-diritti 
 
11 dicembre 2018: Relazione nell’ambito del convegno “Re(in)clusi. Workshop di salute in carcere”, titolo 
relazione “Le novità in tema di salute della riforma dell’Ordinamento penitenziario”, Università di Genova – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
6-9 giugno 2018: Relazione nell’ambito della 7th Ethnography and Qualitative Research Conference, 
Università di Bergamo, panel Processes of criminalization and qualitative research. Titolo della 
presentazione: “Exploring ‘shithole countries’: inside the Central American juvenile prisons”. 
http://www.etnografiaricercaqualitativa.it/programme  
 
24-25 maggio 2018: Membro del comitato organizzatore del convegno e coordinatore del panel “Mutamenti 
nel campo economico e accesso ai diritti sociali” nell’ambito della conferenza annuale di Diritto & Società 
“Accesso alla giustizia e diritti sociali fondamentali”, organizzato all’Università di Torino. 
https://www.dg.unito.it/avvisi/att/9zem.allegato.pdf  
 
17-18 maggio 2018: Relazione nell’ambito della conferenza AIS-Associazione Italiana di Sociologia 
(sezione “Sociologia del diritto”), panel “Devianza e criminalità”, Titolo della relazione: “Carceri-
manicomio/manicomi-carceri. Salute mentale e giustizia ai tempi del superamento degli Opg”, Università 
Suor Orsola Benincasa, Napoli.  
https://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=3&id=17982  
 
10 maggio 2018: Relazione nell’ambito dell’evento formativo “L’integrazione tra Sanità e Giustizia”, 
Organizzato da Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Piemonte e Liguria e Regione Piemonte. Titolo 
relazione “La Giurisprudenza internazionale in materia di sanità penitenziaria”. 
https://www.formazionesanitapiemonte.it/servlet/detcorsi?IDEV=119668&TERMINATO=n&DISABILITA
=1&minoars=1  
 
3 maggio 2018: Relazione nell’ambito del convegno “Regioni e comuni nell'esecuzione penale e nella 
privazione della libertà”, titolo relazione “Le politiche sociali, l’housing e l'accesso ai benefici previdenziali”, 
Regione Lazio. 
http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/337-3-e-4-maggio-regioni-e-comuni-nell-
esecuzione-penale-e-nella-privazione-della-liberta  
 
18-20 aprile 2018: Relazione (con prof. Giovanni Torrente) nell’ambito dell’European Sociological 
Association - Mid-Term Conference, Esa RN 16, “Health and Illness in the Neoliberal Era”. Titolo 
della relazione: “Self-harm and suicide in Italian prisons: a matter of health?”, Università di Torino. 
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn16-sociology-health-and-illness  
 
24 gennaio 2018: Relazione nell’ambito del Corso di formazione per Direttori di Area strategica, Direttori 
di Dipartimento di Salute Mentale e Direttori di UOC di psichiatria della Regione del Veneto, Scuola di 
Sanità Pubblica, Regione Veneto, Montecchio Precalcino (VI). 
http://fondazionessp.it/wp-content/uploads/2017/12/Brochure-OPG.pdf 
 
6 dicembre 2017: Presentazione “Torna il carcere. XII Rapporto sulle condizioni detentive”, Associazione 
Antigone, Comune di Bologna, Palazzo d’Accursio. 



http://www.assemblea.emr.it/attivita/agenda/dicembre-2017/copy_of_tornailcarcereER.jpg  
 
27 novembre 2017: Relazione nell’ambito del convegno “Il suicidio in carcere tra emergenza e prevenzione”, 
riconosciuto dal Ministero della Giustizia, come evento di formazione degli operatori penitenziari, Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza. 
http://www.ristretti.it/commenti/2017/novembre/pdf5/convegno_torino.pdf  
 
28 novembre-1 dicembre 2017: Relazione nell’ambito del convegno “Cittadinanze”, Università di Torino, 
Titolo relazione: “Carceri manicomio, salute mentale e giustizia ai tempi del superamento degli O.P.G.” 
https://www.cittadinanze.eu/wp-content/uploads/2017/11/Programma-Convegno_28-nov.-1-dic..pdf  
 
25 ottobre 2017: Relazione nell’ambito dell’evento formativo per operatori sanitari e penitenziari 
“L’organizzazione dei Servizi di Salute Mentale in carcere. Criticità, prassi operative e possibili 
percorsi”, Azienda Usl di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna. 
 
8 – 12 settembre 2017: Relazione nell’ambito del convegno internazionale “Diagnostico y lineamientos para 
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