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Titoli 
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 A NOVEMBRE 2020 HA OTTENUTO L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER PROFESSORE ORDINARIO 

NELLO STESSO SETTORE. 
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Visiting lecturer (2009 ottobre-novembre), presso la School of Law, International Centre for Prison Studies, 
King’s College University of London; periodo di studio e ricerca bibliografica presso l’Institute of Criminology 
dell’Università di Cambridge. 

Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche dell’Ateneo di Catania, per 
i cicli XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII (dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. in corso).  

Iscritta all’albo degli Esperti Scientifici istituito presso il MIUR, REPRISE, per la sezione “Ricerca di base”. 

Dal 2012 membro del Comitato Editoriale della rivista «Crimeout»; dal 2012 membro del Consiglio Editoriale 
della «Rivista Italiana di Conflittologia»; dal 2013 membro del Comitato Redazionale della rivista «Sicurezza 
e Scienze Sociali»; dal 2015 membro del Comitato Editoriale della rivista «International Journal of Political 
Science & Diplomacy»; dal 2020 membro del Comitato Editoriale della rivista «International Journal of Law 
and Society» (IJLS); ISSN Print: 2640-1894 ISSN Online: 2640-1908 
http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijls. 

Componente del “Centro di Ricerca sulla Giustizia dei Minori e della Famiglia”; componente del “Centro 
interdipartimentale Neurohumanities Studies" (studi neurocognitivi eumanistici – NEWHUMS); componente 
del "Laboratorio di progettazione, sperimentazione ed analisi di politiche pubbliche e servizi alle persone" 
(LAPOSS) dell’Università degli Studi di Catania. 

Componente eletto del Consiglio scientifico della sezione di Sociologia del diritto dell’Associazione Italiana 
di Sociologia (AIS) - triennio 2021-2024. 

Socia dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), sezione di Sociologia del diritto; socia dell’European 
Sociological Association; socia dell’International Sociological Association; socia del gruppo Access to 
Justice Europe network, working group on “Actors and Organizations” (https://www.accesstojust.net). 

- Sociologia del diritto e Pubbliche Amministrazioni, CdL magistrale in Management della Pubblica 
Amministrazione classe LM63 del Dip. di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania; 

- Sociologia del diritto e della devianza, CdL triennale in Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione classe L16 del Dip. di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania; 

- Regolazione e governo delle politiche sociali (corso integrato), CdL triennale in Sociologia e servizio 
sociale classe L39 del Dip. di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania; 

- Sistemi sociali e devianza, CdL magistrale in Politiche e Servizi Sociali classe LM87 del Dip. di 
Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania. 

 

mailto:defelice@unict.it
https://www.accesstojust.net/


Incarichi 
istituzionali 

 

Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dip. Di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Catania (2016-2019); membro del Gruppo di Qualità del CdL triennale L16 in Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione del Dip. di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania; 
Tutor del CdLM LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni oggi denominata Management della 
pubblica amministrazione) dall’a.a.2013-2014 all’a.a.2019-2020; membro del Gruppo di Qualità e Riesame 
del CLM in Management della Pubblica Amministrazione (dal 2018/2019 a oggi) del Dip. di Scienze 
Politiche e Sociali, Università di Catania. 

 

Responsabile dell’Inter-institutional agreement 2016-2021 tra il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Catania e l’University College of Enterprise and Administration in Lublin 
(WSPA), Poland, nell’ambito dell’Erasmus+ Programme; responsabile dell’International agreement tra 
l’Università di Catania e la Federal University of Juiz de Fora, Brasile (2018-2022). 

 

ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA 

 

CONTENUTI 

 

L’attività scientifica si è sviluppata sia sul piano della riflessione e dell’approfondimento teorico, sia sul piano 
della ricerca empirica. I percorsi di ricerca affrontati, per quanto tra loro distinti, hanno avuto come comune 
denominatore i percorsi di procedimentalizzazione dei processi di decision making che presiedono, in ambiti 
differenti, all’implementazione di specifiche politiche penali (anche minorili), sociali, migratorie e di 
pianificazione territoriale e che, in misura crescente, comunicano a partire da una logica di riflessività 
capace di condizionarne la stessa definizione. Su questo sfondo generale, sono state approfondite 
tematiche relative ai processi decisionali delle pubbliche amministrazioni, alla dimensione socio-giuridica 
della devianza e del disagio minorile; sul piano metodologico, invece, lungo un percorso di stretta 
collaborazione con esperti di informatica e scienze computazionali, si è contribuito al tentativo di 
costruzione e sperimentazione di strumenti giuridicamente significativi e metodologicamente controllabili e 
controllati per l’analisi di processi decisionali di tipo giudiziario. Sul piano della riflessione teorica e alla luce 
di una letteratura internazionale sempre più orientata verso l’interdisciplinarietà dei modelli di spiegazione 
dei fenomeni sociali, l’attenzione scientifica è stata rivolta anche al dibattito sull’interpretazione di tipo bio-
evolutivo del comportamento deviante connesso ai processi decisionali e alle sue potenziali refluenze sulle 
stesse condizioni di possibilità della decisione giudiziale. 

PRINCIPALI 

PUBBLICAZIONI 

RECENTI 

2021, De Felice D., Combating (child) human trafficking: a challenge between repression tools and detection 
of vulnerability, OÑATI SOCIO-LEGAL SERIES, Volume 11 ISSUE 6(S) (2021), S323–S351: Investigations 
– Investigaciones – Ikerlanak. DOI link: HTTPS://DOI.ORG/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1206. 

2021, De Felice D., La risposta alla tratta nell’anno della pandemia, in: (a cura di) S. Greco e G. Tumminelli, 
Migrazioni in Sicilia 2020, pp. 306-314, Milano: Mimesis, Isbn: 9788857579320; 

2021, De Felice D. (con Benadusi M., Citroni G., Consoli T., Falconieri I., Mazzeo F., Pennisi C.), The 
Evolving Field of Social Economy in Italy: Continuity and Change, in Gidron B. and Domaradzka A. (Eds.), 
The New Social and Impact Economy. An International Perspective, Series: Nonprofit and Civil Society 
Studies, Springer International Publishing, ISBN 978-3-030-68295-8, pp. 183-204; 

2020, De Felice D. (con Oliveira L. e Rodrigues E.), Estraneo uguale a straniero. La giustizia riparativa per 
i minorenni come potenziale strumento di inclusione, in «SocietàMutamentoPolitica» 11(21): 147-159. doi: 
10.13128/ smp-11951; 

2020, De Felice D., Contro la tratta. Un’analisi contestuale in chiave socio-giuridica, Santarcangelo di 
Romagna (RN): Maggioli Editore; collana Sociologia e Politiche del diritto, ISBN 978-88-916-3863-2; 

2019, De Felice D. (con Lombardo E. e Salerno G.), La tratta di esseri umani minorenni. Quadro normativo 
e percorsi di cittadinanza, in «Sociologia del diritto», vol. 1, pp. 53-84, DOI: 10.3280/SD2019-001003; 

2018, De Felice D., L’«interesse del minore» sospettato o imputato di reato nella fase dell’interrogatorio: 
riflessioni sociologiche a partire da alcune evidenze empiriche, in «Studi sulla questione criminale», n. 1, 
pp. 37-60; 

2018, De Felice D., Cibo ed espressioni di disagio nei minorenni. La risposta istituzionale del territorio 
siciliano ai DCA, in «Sociologia urbana e rurale», special issue, pp. 98-114; 

2017, De Felice D., The Right to Security of Online Childhood, in «The International Journal of Children’s 
Rights», 25, 3-4, pp. 573-598; 

2017, De Felice D. (con Sagri M.T., Bacci L., Agnoloni T.), I “nuovi” strumenti di conoscenza nella 
costruzione del giudizio penale: un’analisi tra sociologia del diritto e informatica giuridica. In: (a cura di): 
M.L. Ghezzi, G. Mosconi, C. Pennisi, F. Prina, M. Raiteri, Processo penale, cultura giuridica e ricerca 
empirica. SOCIOLOGIA E POLITICHE DEL DIRITTO, vol. 2, pp. 55-88, Santarcangelo di Romagna: 
Maggioli Editore. 

 



PRINCIPALI ATTIVITÀ 

DI RICERCA RECENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 Membro componente del progetto “Gestione del Rischio, Incertezze Decisionali e Vulnerabilità 
Sociali” (G.R.I.D.A.V.I.), finanziato nell’ambito del Piano di incentivi per la Ricerca dell’Ateneo 
dell’Università degli Studi di Catania;  

2018-2019 Scientific manager - Responsabile italiano del progetto “HanSEL - LEGAL CONTEXTS, 
CITIZENSHIP AND HT INVESTIGATION. Improving transitional investigation between Italy and France”, 
finanziato nell’ambito del Programma Galileo 2018 (programma di cooperazione scientifica tra Italia e 
Francia, istituito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'Italia, dal Ministère des 
Affaires Etrangères et du Développement International e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, per la Francia). 

2016-2018 Principal Investigator del progetto “Nuovi flussi migratori, minori e seconde generazioni in Sicilia. 
Processi di cittadinanza tra percorsi d’inserimento e strategie di adattamento”, finanziato nell’ambito del 
Piano per la ricerca di Ateneo, Università di Catania; 

2015-2018 Componente del National Team del progetto in Horizon 2020 - Research and innovation 
Framework Programme: Marie Sklodowska-Curie: research and Innovation Staff Exchange (RISE) 688991 
FAB_MOVE, For a Better Tomorrow: Social Enterprise on the Move. 

2013-2014 (1/11/2013-15/07/2014), Componente del National Team - Università di Macerata – per attività 
tecnico-scientifica e di ricerca empirica nell’ambito del Progetto europeo Protecting Young Suspects in 
Interrogations: a Study on Safeguards and Best Practice (European Commission, Directorate-General 
Justice, Just/2011-2012), coordinato dall’Università di Maastricht. 

 

ORGANIZZAZIONI  

RECENTI DI CONVEGNI 

O ATTIVITÀ E/O 

PRESENTAZIONI  

DI RELAZIONI IN 

ITALIA E ALL’ESTERO  

 

2021 (2 settembre) Relatrice alla 15th ESA Conference 2021 (31/08 – 02/09), con una relazione dal titolo 
“The right to protection of vulnerability” presentata al Research Stream12 (RS12) “Sociology of Law: Law in 
Action in the Covid-19 Crisis”; 

2021 (20-21 maggio) Organizzazione del workshop online internazionale “Legal culture and empirical 
research” (con C. Pennisi, F. Vianello, V. Riccio), presso l’Istituto di Oñati di Sociologia del diritto (Spagna). 
Relatrice al medesimo workshop (insieme a G. Giura) con un intervento dal titolo “From a shelter to 
expulsion item of unaccompanied minors”; 

2021 (20 aprile) Relatrice al seminario internazionale organizzato dal working group Actors and 
Organizations del network Access to Justice Europe (www.accesstojust.net), con una relazione dal titolo 
“The access to the protection rights to child trafficking”; 

2020 (18 dicembre) Relatrice al Convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) 2020 (14-18 
dicembre) “Ripensare la società nelle emergenze e nelle trasformazioni globali. Con Max Weber 100 anni 
dopo”; relazione dal titolo “Scienza, diritto, decisioni e progresso (?)”; 

2019 (11 ottobre) Relatrice al Convegno “ECM, valutazione dei primi 5 anni della legge 81/2014: dagli OPG 
alle REMS in Sicilia, vantaggi e criticità”, Biancavilla; relazione dal titolo “Le REMS come sistema di 
comunità: il ruolo strategico del territorio”. 

  

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
In conformità alla legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali. 

 
Catania 23/03/2022       
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