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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUNZO VALENTINA 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
 
A.A. 2018/2019 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento di Sociologia del diritto, della devianza e del crimine 
organizzato  (6 cfu) (SPS/07). Corso di Laurea Triennale Scienze Politiche 
 
 
 
A.A. 2018/2019 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento di Laboratorio di Politiche della sicurezza e governo 
del territorio  (4 cfu) (SPS/07). Corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche 
 
 
 
 
A.A. 2017/2018 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento di Laboratorio di Politiche della sicurezza e governo 
del territorio  (4 cfu) (SPS/07). Corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche 
 
 
 
A.A. 2017/2018 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
Università 
Contratto integrativo di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento Politiche della Sanità (6 cfu) (SPS/07). Corso di 
Laurea Magistrale in Governo e Politiche, Università LUISS Guido Carli 
 
 
 
A.A. 2017/2018 
Università Roma Tre, Università La Sapienza 
Università 
Contratto di insegnamento 
Docente del modulo (10 ore) “Modelli di conoscenza” presso il Master interuniversitario di II 
Livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca organizzato dall’Università di Roma Tre, 
Sapienza Università di Roma, Università di Roma Tor Vergata. Direttore del master Prof. 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Claudio Tognato 
 
 
A.A. 2016/2017 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento di Laboratorio di Politiche della sicurezza e governo 
del territorio  (4 cfu) (SPS/07). Corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche 
 
 
 
A.A. 2016/2017 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
Università 
Contratto integrativo di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento Politiche della Sanità (6 cfu) (SPS/07). Corso di 
Laurea Magistrale in Governo e Politiche, Università LUISS Guido Carli 
 
 
 
A.A. 2016/2017 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali guido Carli 
Università 
Contratto integrativo di insegnamento 
Professore a contratto dell’Insegnamento di Politiche Sociali e del Lavoro (6 cfu) (SPS/12). 
Corso di Laurea in Scienze Politiche, Università LUISS Guido Carli 
 
 
 
A.A. 2016/2017 
Università Roma Tre, Università La Sapienza 
Università 
Contratto di insegnamento 
Docente del modulo “Simulazione Sociale e analisi sociologica” presso il Master 
interuniversitario di II Livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca organizzato 
dall’Università di Roma Tre, Sapienza Università di Roma, Università Roma Tor Vergata.  
direttore del master Prof. Maurizio Bonolis 
 
 
A.A. 2015/2016 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali guido Carli 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’Insegnamento di Laboratorio di Politiche della sicurezza e governo 
del territorio  (4 cfu) (SPS/07), Corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche, Università 
LUISS Guido Carli 
 
 
A.A. 2015/2016 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli. 
Contratto di insegnamento  
Professore a contratto di Politiche della Sanità (6 cfu) (SPS/07), Corso di Laurea Magistrale in 
Governo e Politiche, Università LUISS Guido Carli 
 
 
 
A.A. 2015/2016 
Università Roma Tre, Università La Sapienza 
Università 



  
  

3

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 

 
Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 
Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Contratto di insegnamento 
Docente del modulo “Modelli di simulazione e analisi sociologica” presso il Master 
Interuniversitario di II Livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca organizzato 
dall’Università di Roma Tre, Sapienza Università di Roma, Università Roma Tor Vergata.  
Direttore del master Prof. Maurizio Bonolis 
 
A.A. 2014/2015 
Luiss - Libera Università degli Studi Sociali guido Carli 
Università 
Contratto integrativo di insegnamento 
Professore a contratto di Sociology (8 cfu) (SPS/07) (Insegnamento in lingua Inglese). Corso di 
Laurea in Scienze Politiche, Università LUISS Guido Carli 
 
 
A.A. 2014/2015 
Università Roma Tre, Università La Sapienza 
Università 
Contratto di docenza 
Docente del modulo “Modelli di simulazione e analisi sociologica” presso il Master 
Interuniversitario di II Livello in Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca organizzato 
dall’Università di Roma Tre. Direttore del master Prof. Roberto Cipriani 
 
 
Maggio 2014 
Luiss Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
Università 
Docente con una lezione dal titolo “Integrazione socio-lavorativa degli immigrati” presso il Master 
universitario di II Livello In Amministrazione e Governo del Territorio organizzato dalla LUISS 
School of Government in collaborazione con il Ministero dell’Interno, direttore del master prof. 
Gian Candido De Martin 
 
 

 
Giugno 2014 
Università degli studi di Palermo 
Università, Facoltà di Economia 
Docente con una lezione dal titolo “I modelli di simulazione e la ricerca sociale” presso il 
Dottorato di ricerca in "statistica, statistica applicata e finanza quantitativa", Facoltà di Economia, 
coordinatore prof. Marcello Chiodi 
 
 
 
Dicembre 2013 
Università degli studi di Palermo 
Università 
Docente con una lezione dal titolo “Simulazione sociale. Modelli di analisi della droga” 
nell’ambito del Corso di alta formazione su “Politiche e strumenti di contrasto al traffico 
internazionale di stupefacenti – Illegal Flow Observation”, curato dalla Fondazione Rocco 
Chinnici in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 
dell’Università di Palermo e l’Università di Salamanca nell’ambito di un progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea (DG Justice). 
 
 
A.A. 2012/2013 
Università di Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento di Sociologia della Famiglia (4 Cfu) SSD: SPS/08. 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione modalità FaD 
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Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E ATTIVITÀ 
SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 

 

 
Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 
 
A.A. 2011/2012 
Università degli studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento di Politiche di cooperazione internazionale e 
progettazione per lo sviluppo (6cfu), SSD SPS/11- Corso di laurea Magistrale in Cooperazione e 
Sviluppo (Classe LM-81) 
 
 
A.A. 2010/2011 
Università degli studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione 
Università 
Contratto di insegnamento 
Professore a contratto dell’insegnamento di Sociologia dello Sviluppo (6cfu), SSD SPS/07- 
Corso di laurea Magistrale in Cooperazione e Sviluppo (Classe LM-81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/02/2019 ad oggi 
Contrattista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo nell’ambito 
del Progetto di ricerca Europeo “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea” 
(NESMeS) 
Analisi criminologica delle attività di contrabbando, con lo scopo principale di analizzare le 
connessioni tra il contrabbando di sigarette e la tratta di esseri umani, approfondendo inoltre le 
caratteristiche peculiari delle organizzazioni criminali del settore. 
 
 
Dal 1/12/2017 al 30/11/2018 
Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo nell’ambito del 
Progetto di ricerca Europeo “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea” (NESMeS) 
Analisi criminologica delle attività di contrabbando, con lo scopo principale di analizzare le 
connessioni tra il contrabbando di sigarette e la tratta di esseri umani, approfondendo inoltre le 
caratteristiche peculiari delle organizzazioni criminali del settore. 
 
 
Dal 5/04/2008 ad oggi (scadenza 31/12/2020) 
INAPP (ex ISFOL) – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – Corso d’Italia n. 
33, 00198, Roma   
Ente Pubblico di Ricerca Scientifica 
Collaboratore di ricerca a tempo determinato presso il Dipartimento Sistemi Formativi – Struttura 
Servizi e Sistemi Formativi. 
 
 
 
Dal 5/06/2015 al 30/09/2015 
Contratto di Prestazione Occasionale 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport dell'Università degli Studi di 
Palermo 
Incarico di ricerca. Attività di ricerca 
Analisi dei sistemi criminali che svolgono attività estorsiva e verifica di modelli di simulazione 
elaborati nell'ambito del Progetto GLODERS (Global Dynamics of Extortion Racket Systems). 
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Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Dal 5/06/2013 al 4/06/2015 
Università degli Studi di Palermo 
Università 
Contratto di Assegno di ricerca presso (SSD: SPS/07) presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, della Società e dello Sport dell'Università degli Studi di Palermo. Titolo della ricerca: 
“Analisi dei sistemi criminali e realizzazione di modelli di simulazione ad agente nell'ambito del 
progetto europeo GLODERS (Global Dynamics of Extortion Racket Systems)” finanziato dal 
Settimo Programma Quadro (FP7/2007-2013). 
Attività di ricerca sui sistemi criminali che svolgono attività di estorsione secondo quanto 
richiesto nell’ambito del progetto europeo Gloders, con specifico riferimento all’analisi dei 
comportamenti concreti di tali organizzazioni criminali, attraverso il materiale empirico ricavato 
dalla documentazione giudiziaria e da altre fonti rilevanti, nonché alla realizzazione di modelli di 
simulazione ad agenti 
 
 
Dal 1/03/2015 al 31/07/2015 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) – Guido Carli, Via  Pola, 12 00198 
Roma 
Incarico di Ricerca. Contratto di Prestazione Occasionale 

Collaborazione in qualità di ricercatrice con il gruppo di ricerca della Luiss Guirdo Carli - 
(nell’ambito della ricerca “Il ruolo del management pubblico nell’attuazione delle riforme 
amministrative: competenze, merito ed offerta formativa” coordinata dal Prof. Antonio La 
Spina. I risultati di tale ricerca sono stati pubblicati nel volume curato da N. Delai e A. La 
Spina (2015), Nono Rapporto Generare classe dirigente. La formazione alla responsabilità 
tramite l’associazionismo da sostenere, Fondirigenti, AMC, Luiss, Roma. 
La sottoscritta ha svolto le seguenti attività di ricerca: 
- collaborazione alla costruzione di strumenti di ricerca; 
- rilevazione sul campo (interviste semistrutturate); 
collaborazione alla stesura del volume Nono rapporto Generare classe dirigente. La 
formazione alla responsabilità tramite l’associazionismo da sostenere, in cui la sottoscritta 
ha redatto i seguenti capitoli : Punzo V. (con A. Scaglione e M. Regalia) (2015), “Analisi 
delle politiche regionali”, pp. 163-222; Punzo V. (con A. Scaglione) (2015), “Classe 
dirigente e politiche di integrazione, pp. 223-254. 

 
 
 
Da 1/06/2014 al 31/03/2015 
Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI) 
Federazione 
Incarico di ricerca  
Collaborazione in qualità di ricercatrice per la Federazione delle Associazioni Antiracket e 
Antiusura Italiane (FAI), nell’ambito delle attività previste dal Pon Sicurezza per lo Sviluppo. La 
ricerca si propone di realizzare una dettagliata mappatura dei fenomeni estorsivi in Sicilia, sulla 
base di appositi parametri oggettivi e di valutazioni soggettive degli esponenti del mondo 
associazionistico e delle forze dell’ordine. I risultati di tale ricerca sono stati pubblicati nel volume 
monografico A. La Spina, G. Frazzica, V. Punzo, A. Scalgione (2015), Non è più quella di una 
volta. La mafia e le attività estorsive in Sicilia. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli. 
 
 
Dal 1//06/2012 al 31/05/2013 
Università degli Studi di Roma Tre 
Università 
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Roma 
Tre, di durata annuale (dal 1 giugno 2012 al 31 maggio 2013), dal titolo “La mediazione  
culturale e il protagonismo infantile”, SSD SPS/07 (supervisione delle attività di ricerca da parte 
della Prof.ssa Marina D’Amato). 
Attività di ricerca volta a svolgere 1) un'analisi  dell'infanzia  in Europa in relazione alle 
sollecitazioni culturali, extra scolastiche ad essa rivolte. 2) individuare  il ruolo dell'infanzia  in più 
culture (nord-sud- est-ovest europeo). 
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•Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

•Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
Dal 1//06/2013 al 31/04/2013 
Attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca “Genitorialità in carcere e diritti dei figli dei 
detenuti” promosso dall'Università degli Studi di Roma Tre. La ricerca è orientata alla 
predisposizione di un percorso di formazione/aggiornamento rivolto alla polizia penitenziaria che 
svolge servizio presso le sale colloqui e all'ingresso degli istituti e agli operatori dell'area 
pedagogica in merito alle pratiche di intervento nel campo della genitorialità in carcere. 
 
 
 
Dal 1//06/2013 al 31/12/2013 
Fondazione Rocco Chinnici 
Fondazione no profit 
Ricercatore per conto della Fondazione Rocco Chinnici di Partanna (TP) nell’ambito del Progetto 
Europeo IFO - Illegal Flow Observation. I partners coinvolti sono: La Fondazione Rocco Chinnici 
(soggetto coordinatore), l’Università degli Studi di Palermo e l’Università di Salamanca 
(Spagna). Coordinatore scientifico del progetto Prof. Antonio La Spina. 
Attività di ricerca nell’ambito dei traffici di stupefacenti, attraverso materiali giudiziari e interviste 
in profondità. 
 
 
 
Dal 1 Giugno 2011 al 31 Luglio 2012 
Dipartimento di Studi su Diritto, Politica e Società “Gaetano Mosca”, Università degli Studi di 
Palermo 

Università 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di ricerca di 
interesse nazionale (Prin 2008), di cui è Responsabile per l’Unità Locale e coordinatore 
scientifico nazionale, il Prof. Antonio La Spina, dal titolo “Le reti della criminalità organizzata: 
rappresentazione, modelli simulativi, comparazione”. 
Collaborazione alle attività di ricerca nell’ambito del Prin 2008 occupandosi del reperimento e 
analisi dei dati, di ricerche bibliografiche, più specificatamente collabora alle attività del gruppo di 
ricerca relativamente all'analisi dei modelli di simulazione applicabili allo studio del fenomeno 
della criminalità organizzata. 
 
 

 
• Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Da Ottobre 2010 a Novembre 2011 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli - Dipartimento di scienze 
giuridiche 

• Tipo di azienda o settore  Università 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto di prestazione occasionale 
Collabora in qualità di ricercatore junior alla ricerca sulla formazione della dirigenza locale per la 
SSPAL (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale), dal titolo “Studio di fattibilità 
per definire un possibile percorso formativo per l’accesso alla dirigenza locale”, coordinatore 
scientifico Prof. Antonio La Spina, svolgendo le seguenti attività di ricerca: 

- collaborazione alla costruzione degli strumenti di ricerca; 
- rilevazione sul campo (interviste semi-strutturate); 
- collaborazione alla redazione del report finale della ricerca 

 
 

   

• Date (da – a)  Da Giugno 2010 ad Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto junior per le attività di ricerca sul campo nell’ambito del Progetto Al-Khantara.. 
Integrazione sicura (PON Sicurezza 2007-2013), svolgendo le seguenti attività di ricerca: 
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- collaborazione alla costruzione del piano della ricerca; 
- collaborazione alla definizione degli strumenti di ricerca; 
- moderazione di focus group; 
- referente del gruppo ricerca per la rendicontazione delle attività al Comitato Tecnico 
Scientifico del progetto; 
- collaborazione alla strutturazione dell’analisi delle interviste; 
- analisi delle interviste e dei focus group; 
- collaborazione alla redazione di report intermedi e report finale della ricerca; 
- collaborazione alla stesura del volume A. La Spina, G. Badami, M. Caracci (a cura di), 
L’integrazione degli immigrati nella Regione Siciliana. Risultati del progetto “Al-
Khantara…integrazione sicura”. Appunti per un Libro Bianco, Antipodes, Palermo. ISBN 
978-88-96926-09-3 - In cui la sottoscritta ha scritto i seguenti capitoli: Punzo V. (con V. 
Dioguardi) (2011), “Il disegno della ricerca”, pp. 78-83; Punzo V. (2011) “I risultati della 
ricerca: Gli Uffici Provinciali del Lavoro”, pp. 132-139; Punzo V. (2011) “I risultati della 
ricerca: Sintesi conclusiva”, pp. 183-190. 

 
 

• Date (da – a) Da Marzo 2009 a Novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) – Guido Carli, Via  Pola, 12 

00198 Roma 
• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Contratto di Prestazione Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con il gruppo di esperti della Luiss Guirdo Carli - Osservatorio sulle 

riforme e l’alta formazione della Pubblica Amministrazione (Direttore Prof. Gian Candido 
De Martin) - nell’ambito della ricerca “Il ruolo del management pubblico nell’attuazione 
delle riforme amministrative: competenze, merito ed offerta formativa” coordinata dal 
Prof. Antonio La Spina. I risultati di tale ricerca sono stati anticipati nel Quarto rapporto 
Generare classe dirigente (Fondirigenti, AMC, Luiss, Roma, 2010) e sono contenuti nel 
volume curato da V. Antonelli e A. La Spina, I dirigenti pubblici e i nodi del 
cambiamento. Scenari e prospettive in Italia e in Europa, Roma, Luiss Academy, Luiss 
univ. Press, Amc, 2010. 
La sottoscritta ha svolto le seguenti attività di ricerca: 
- collaborazione alla costruzione di strumenti di ricerca; 
- rilevazione sul campo (interviste semistrutturate); 
- collaborazione alla realizzazione di focus group; 
- collaborazione alla stesura di report intermedi e del report finale di ricerca; 
- collaborazione alla stesura del volume I dirigenti pubblici e i nodi del cambiamento. 
Scenari e prospettive in Italia e in Europa, in cui la sottoscritta ha redatto i seguenti 
capitoli : Punzo V. (con E. Zennaro) (2010), “L’auto-percezione di ruolo”, pp. 203-222; 
Punzo V. (2010), “L’indagine sul campo: nota metodologica”, pp. 250-261 

 
 

• Date (da – a)   DA Maggio 2007  a Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori – via G.B 

Morgagni n. 33, 00161, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca Scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Osservatorio sull’Inclusione Sociale (OIS)–ISFOL alla realizzazione di 

progetti di ricerca-intervento rivolti a soggetti a forte rischio di esclusione socio-lavorativa (PON 
obiettivo 3, misura B1, azione 1). 

Ha partecipato, in particolare, alla realizzazione dei seguenti progetti, svolgendo le seguenti 
attività: 

 “Identificazione e analisi dei percorsi di accompagnamento e di Formazione dei soggetti con 
disagio psichico che si realizzano all’interno dei Centri Diurni” 

- costruzione degli strumenti di ricerca e rilevazione sul campo 

- collaborazione alla realizzazione di tavoli interistituzionali e di seminari 

- collaborazione alla realizzazione di documenti di sintesi e rapporti intermedi 
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- collaborazione al Report finale di ricerca 

 

“Indagine sui ruoli dei gruppi di auto-aiuto a sostegno dei soggetti dipendenti da sostanze 
d’abuso” 

- costruzione alla realizzazione di indagini documentali di supporto alla ricerca; 

- collaborazione alla rilevazione empirica 

- collaborazione alla realizzazione dei rapporti di ricerca intermedi e del Report finale di 
ricerca; 

- collaborazione alla stesura del volume “Guida ai gruppi di auto-aiuto per il sostegno dei 
soggetti tossicodipendenti e delle famiglie”; 

 

“Programma sperimentale per il sostegno e lo  sviluppo dei percorsi integrati di inserimento 
socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico (Pro.P)”, finanziato dalla D.G. per le Politiche 
dell’Orientamento e della Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

- Collaborazione alla realizzazione di tavoli interistituzionali e di seminari 

- Supporto alle attività di segreteria organizzativa di progetto 

- Collaborazione alla redazione di documenti di diffusione dei risultati 

- Collaborazione alla redazione di verbali e Report di ricerca 

 
Inoltre ha collaborato con l’OIS-ISFOL nelle seguenti attività: 
- Organizzazione e realizzazione di Seminari, Tavoli Interististuzionali, Focus Group, 
- Collaborazione alla redazione della Newsletter ISFOL in qualità di referente del Progetto OIS-
ISFOL. In particolare redazione delle schede informative, cartacee e on line, riguardanti il 
Progetto OIS-ISFOL nei seguenti numeri: n. 3-2007; n. 4-2007; n.1-2008 
- Collaborazione alla realizzazione e redazione del mensile di informazione di Istituto INO 
ISFOL. In particolare collaborazione alla redazione dei contributi riguardanti il Progetto OIS-
ISFOL nei seguenti numeri: n. 4 2007 
 

 
• Date (da – a)   DA Marzo 2006 ad  Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze ed. 
15 II piano, 90128 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto di Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali nell’ambito della 
ricerca “La valutazione nelle organizzazioni del volontariato Siciliano” coordinato dal Prof. 
Antonio La Spina 
Svolgendo in particolare le seguenti attività: 
- collaborazione alla costruzione di strumenti di ricerca; 
- somministrazione degli strumenti e rilevazione sul campo (interviste e focus group); 
- realizzazione dei report intermedi di ricerca; 
- collaborazione alla stesura del volume “La valutazione nelle organizzazioni del volontariato 

Siciliano”. 
 
 

• Date (da – a)  DA Luglio 2004 a Luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Sicilia,  Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione - Via della 

Croce, n. 8 , 0139 – Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  VINCITRICE DI BORSA DI RICERCA dal titolo “L’immagine Marketing del parco Archeologico di 
Agrigento” (Tutor: Prof. Antonio La Spina - Università di Palermo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di tutte le fasi della ricerca L’immagine  Marketing del Parco Archeologico di 
Agrigento ed in particolare: 
- costruzione degli strumenti di ricerca (interviste in profondità); 
- organizzazione di incontri con testimoni privilegiati e somministrazione di interviste in 
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profondità; 
- analisi delle interviste; 
- redazione della relazione finale “L’immagine Marketing del Parco Archeologico di 

Agrigento” (200 pp.). 
 
 

   

• Date (da – a)  Da Maggio 2005 a Luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arces - Scuola Professionale Monte Grifone 

Via dei Volontari Italiani del sangue n. 36, 90100, Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo “Sociologia dei processi culturali” (48 ore), nell’ambito del (Progetto IFTS 
PON. 5 2003), per il corso di formazione per “Tecnico superiore per l’Organizzazione e il 
Marketing del Turismo Integrato”. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

 
• Date (da – a)  

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Da Febbraio 2004  a Febbraio 2008 
Università degli studi di Catania, Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali –- 
Dottorato di ricerca in “Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali” XIX ciclo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria sociologica e metodologia della ricerca sociale. Con una tesi di dottorato dal titolo “La 
Teoria Generale del Crimine tra Razionalità classica e Prospect Theory. Un tentativo di 
simulazione Multi-Agent-Based” (Tutor: Prof. Giovanni Gennaro) 

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA  IN SOCIOLOGIA E METODI DELLE SCIENZE SOCIALI  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  Da Settembre 1996 a Dicembre 2002   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Palermo, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione – indirizzo 

Comunicazione Istituzionale e d’Impresa. 

 
Dal 23 Maggio 2011 al 27 Maggio 2011 
Corso di formazione all’uso del software Nvivo 8.0. Prospettive e problematiche dell’analisi 
qualitativa, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università degli Studi Roma Tre 
Il Corso intende offrire una messa a punto delle problematiche e delle prospettive delle 
varie metodologie relative all’analisi qualitativa. Inoltre vuole offrire una occasione per 
acquisire le competenze teoriche e pratiche per l’utilizzazione delle funzioni del software 
NVivo. 
Attestato di frequenza con profitto 

Dal 15 Febbraio al 19 Febbraio 2010 
Scuola invernale di formazione “NetLogo per la Simulazione ad Agenti” promossa dal 
Laboratory on Agent Based Social Simulation (LABSS), dell'Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR di Roma in collaborazione con l’Associazione 
Italiana di Scienze Cognitive; 
Il Corso fornisce competenze teoriche a pratiche sull’utilizzo della simulazione sociale ed 
in particolare su: (a) come realizzare simulazioni ad agenti in Netlogo, (b) come analizzare 
i risultati con strumenti statistici e di reporting. Il corso permette di acquisire capacità 
sufficienti alla realizzazione di modelli di simulazione. 
Attestato di frequenza con profitto 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Sociologia dal titolo “Il fenomeno migratorio dall’emergenza all’integrazione. 
Con una ricerca sui centri di accoglienza di Palermo” (Relatore Prof. Antonio La Spina) 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze della comunicazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea vecchio ordinamento con votazione finale di 110/110 con lode e menzione per la tesi di 

laurea. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

                           Altre Lingue Inglese  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione Orale  

Inlgese C1  Livello 
Avanzato 

C1  Livello 
Avanzato 

C1 Livello Avanzato C1  Livello 
Avanzato 

B2 Livello 
Intermedio 

      

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

   

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, capacità di negoziare. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, PACCHETTO OFFICE, OPEN OFFICE , 
UTILIZZO DI INTERNET  A MEZZO DEI MOTORI DI RICERCA E POSTA ELETTRONICA 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

(ALTRI TITOLI; PARTECIPAZIONE A 

GRUPPI DI RICERCA; PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E INCONTRI SCIENTIFICI; 
PUBBLICAZIONI) 

- Titoli di Cultrice della materia: 
 
dal 2006 - 2010 
Cultore presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo 
delle materie: Sociologia Generale e Teoria e tecniche dei nuovi media (cattedre della Prof.ssa 
Anna Fici) 
 
dal 2009 - 2011 
Cultore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido Carli della materia: 
Valutazione delle Politiche Pubbliche (cattedra del Prof. Antonio La Spina) 
 
dal 2011 - 2012 
Cultore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido Carli della materia: 
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Public Policy (cattedra del Prof. Antonio La Spina) 
 
 
dal 2011 – 
Cultore presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre della materia: 
Sociologia generale cattedre della Prof.ssa Marina D’Amato) 
 
 
Dal 2012 – 2013 
Cultore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido Carli della materia: 
Sociologia generale (cattedra del Prof. Antonio La Spina) 
 
Dal 2014 -  
Cultore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido Carli della materia: 
Sociology (cattedra del Prof. Antonio La Spina) 
 
Dal 2014 –  
Cultore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss Guido Carli della materia: 
Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche (cattedra del Prof. Antonio La Spina) 
 
 
Partecipazione comitati editoriali 
 
Dal 2011 

Membro del comitato editoriale della collana internazionale Law, Science, Technology edita da 
Edizioni Scientifiche Italiane 

 

 
Relazioni a convegni, incontri scientifici; docenze presso scuole di specializzazione e 
organizzazione di convegni scientifici, seminari: 
 
Settembre 2017. 
Partecipazione alla 18th EPIA Conference on Artificial Intelligence – Session: “Agent-Based 
Modelling for Criminological Research” - con un paper dal titolo: Punzo V. (2017) (con N. Lettieri, 
A. Altamura, D. Mandarino), "Agents Shaping Networks Shaping Agents: Integrating Social 
Network Analysis and Agent-Based Modeling in Computational Crime Research". 18th EPIA 
2017, Università di Porto, Porto 5-8 settembre 2017 
 
Giugno 2017 
Partecipazione alla Interim Conference of the International Sociological Association (ISA) 
Research Committee  Sociology of Professional Groups con un paper dal titolo V.Punzo (con M. 
Di Saverio) “Nonworking generative contexts and learning. A qualitative research”. 8 -10 giugno 
2017, Università Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norvegia 
 
Settembre 2015  
Partecipazione come relatrice al convegno internazionale Societal Dimension of Organized 
Crime - con un Intervento dal titolo Sociological and juridical aspects of Extortion Racket 
Systems in Italy - CNR, Roma 23-24 settembre 2015  
 
Settembre 2015 
Relatrice alla Conferenza Annuale della European Society of Criminology, Eurocrim2015, con un 
intervento dal titolo Mechanisms of Imitation and The Spreading of Crime. An Agent-Based 
Approach. Porto 2-5 Settembre 2015 
 
Giugno 2014 
Relatrice al Review Meeting a carattere scientifico del Progetto Europeo Global Dynamics of 
Extortion Racket Systems. Con un Intervento dal titolo Quali-quantitative summary of data on 
extortion rackets in Sicily. Bruxelles 2-3 giugno 2014 
 
Maggio 2013 
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Relatrice al convegno internazionale The Global Dynamics of Extortion Racket systems 
con un intervento dal titolo Micro-Mechanisms of Extortion Racket Systems, Università degli 
studi di Palermo 20-21 Maggio 2013 
 
Gennaio 2012 
Relatrice al convegno internazionale “Crime Exploratoty” Kick-Off meeting (Cnr, Roma, 25-27 
gennaio 2012) con un intervento dal titolo A computational approach to anti-gambling policy. 
 
Novembre 2011 
Relatrice al convegno internazionale “Narrazioni e Immaginari politici” (Università Roma Tre, 
Italia 11-novembre-2011), con un intervento dal titolo I protagonisti della mafia nella stampa 
italiana. 
 
Settembre 2011 
Relatrice al convegno internazionale “Mapping Leisure across Borders” - Mid-term Conference 
of ISA Research Committee on Sociology of Leisure (RC 13) - (University of Palermo, Italy, 
September 29-30/October 1, 2011) con un paper dal titolo “Social networks and deviant leisure 
choices. An agent-based simulation model”. 
 
Giugno 2011 
Relatrice al convegno intermedio del Progetto AlKhantara…integrazione sicura  (Università degli 
Studi di Palermo, 30 giugno 2011) con un intervento su “La ricerca condotta nell’ambito del 
progetto Al-Khantara...Integrazione sicura”. 
 
Aprile 2011 
Relatrice al seminario di studio (nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale - Prin 
2008 “Le reti della criminalità organizzata: rappresentazioni, modelli simulativi, comparazione”) 
dal titolo “La mafia nella rete. La ricerca sociologica sulla mafia e l’antimafia” (Istituto Luigi 
Sturzo, Roma  28 aprile 2011) discutendo un paper dal titolo “Modelli simulativi e studio dei 
fenomeni criminali”. 
 
Settembre 2009 
Relatrice alla 9Th European Sociological Association (ESA) Conference (Università di Lisbona,  
Portogallo 2-5 settembre 2009) – nell’ambito della sezione RN 22 Sociology of Risk and 
Uncertainty, discutendo un paper dal titolo “Risks in an interdisciplinary prospective. The 
advantages of a simulative approach: Study-case analysis”. 
 
Giugno 2009 
Relatrice al IX Incontro Giovani di Pontignano (Siena 26-27 giugno 2009) – nell’ambito della 
sezione “Teoria sociologica e Metodologia della ricerca”, discutendo un paper dal titolo 
“L’occasione fa l’uomo ladro? Un modello di simulazione ad agenti dell’azione deviante: tra 
autocontrollo e modelli di razionalità”. 
 
Giugno 2009 
Relatrice (con D. Pauda) alla Graduate Conference “Migration and Social Theory” (Università di 
Trento 12-13 giugno 2009), discutendo un paper dal titolo “Integrazione tra sogno e realtà. Una 
ricerca sugli immigrati che frequentano i Corsi di Alfabetizzazione presso l’Università per 
Stranieri di Perugia”. 
 
 
Docenza Summer Schools e Corsi di Formazione 
 
Giugno 2009 
Docente alla Summer School AISC 2009 (Associazione Italiana Scienze Cognitive) su Modelli 
computazionali di Fenomeni economici e sociali promossa in accordo con il Laboratory for 
agent-based Social Simulation dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, 
del modulo su simulazioni ad agenti di fenomeni devianti; 
 
Dicembre 2008 
Docente del modulo “simulazione sociale e fenomeni devianti”, nell’ambito del corso 
Simulazione e Scienze Sociali Organizzato dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 
del CNR in collaborazione con L’Università di Roma La Sapienza, tenuto dal Prof. F. Cecconi. 
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Marzo 2008 
È stata invitata come relatrice a tenere un seminario scientifico sul tema “Modelli simulativi del 
comportamento deviante” presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del 
CNR di Roma 
 
Gennaio 2008 
Organizzazione del seminario tenuto dal Prof. F. Cecconi del CNR di Roma, sul tema 
“Simulazione ad agenti e Teoria dei Giochi Dinamica. Applicazioni in Sociologia”, presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Palermo. 
 
 
Pubblicazioni: 
 

Monografie: 

Punzo V. (2015) (con A. La Spina, G. Frazzica e A. Scaglione), Non è più quella di una volta. La 
mafia e le attività estorsive in Sicilia. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli. ISBN 978-88-498-
4611-9 

Punzo V. (2013) (con A. La Spina, A. Avitabile, G. Frazzica e A. Scaglione), Mafia sotto 
pressione, FrancoAngeli, Milano, ISBN: 9788820457273   

Punzo V. (2012), Scelta razionale e sociologia del crimine. Un approccio critico e un modello di 
simulazione ad agenti, FrancoAngeli, Milano, ISBN: 9788820407889; 

 
Articoli, saggi in volume: 
Punzo V. (2017), “Introduzione alla prospettiva del controllo sociale. Legami sociali e 
autocontrollo”, in C. Rinaldi, P. Saitta (a cura di), Devianze e Crimine. Antologia ragionata di 
teorie classiche e contemporanee. PM Edizioni, Varazze (SV), pp. 445-458. ISBN 978-88-
99565-47-3.   

Punzo V. (2017), “La Teoria Generale del Crimine”, in C. Rinaldi, P. Saitta (a cura di), Devianze 
e Crimine. Antologia ragionata di teorie classiche e contemporanee. PM Edizioni, Varazze (SV), 
pp. 459-467. ISBN 978-88-99565-47-3. 

Punzo V. (2017) (con N. Lettieri, A. Altamura, D. Mandarino), "Agents Shaping Networks 
Shaping Agents: Integrating Social Network Analysis and Agent-Based Modeling in 
Computational Crime Research", in E. Oliveira, J. Gama, Z. Vale, C. Lopes Cardoso, H. (A cura 
di), Progress in Artificial Intelligence, 18th EPIA 2017, Springer, pp.15-27. 

Punzo V. (2017), (con G. Frazzica, M. Lisciandra, A. Scaglione), ”Mafia-type Organisations and 
Extortion in Italy: The Camorra in Campania”, in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di), Mafia-
Type Organisations and Extortion in Italy. The Camorra in Campania, Routledge, 2017 ISBN-
13: 978-0415786843; ISBN-10: 0415786843 

Punzo V. (2017), (con M. Neumann e G. Frazzica), “Mechanisms of the embedding of extortion 
racket systems”, In A. Stachowicz-Stanusch, G. Mangia, A. Caldarelli, W. Amann (a cura di), 
Organization in Social Irresponsibility: Tools and Theoretical Insights, Publisher Information Age 
Publishing, IAP. Inc., Charlotte, NC, pp. 259-286. ISBN: 978-68123-758-9. 

Punzo V. (2016), (con A. La Spina, V. Militello, G. Frazzica, A. Scaglione),“Mafia Method, 
Extortions Dynamics and Social Responses”, in C. Elsenbroich, D. Anzola, N. Gilbert (a cura di), 
Social Dimension of Organized Crime, Springer, Switzerland, 2016, pp. 85-104. ISBN 978-3-
319-45169-5. DOI: 10.1007/978-3-319-45169-5 

Punzo V. (2016), (con L.G. Nardin, G. Andrighetto, A. Szekely, R. Conte), “An Agent-Based 
Model of Extortion Racketereeing”, in C. Elsenbroich, D. Anzola, N. Gilbert (a cura di), Social 
Dimension of Organized Crime, Springer, Switzerland. pp. 105-117. ISBN 978-3-319-45169-5. 
DOI: 10.1007/978-3-319-45169-5 

Punzo V. (2016), (con K. Troitzsch, L.G. Nardin, G. and righetto, R. Conte, C. Elsenbroich), 
“Calibration and Validation”, in C. Elsenbroich, D. Anzola, N. Gilbert (a cura di), Social 
Dimension of Organized Crime, Springer, Switzerland.  pp. 217-241. ISBN 978-3-319-45169-5. 
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DOI: 10.1007/978-3-319-45169-5 

Punzo V. (2016), “Un approccio analitico al processo estorsivo: dall’intimidazione alla reazione “, 
in A. La Spina, V. Militello (a cura di), Dinamiche dell'estorsione e risposte di contrasto tra diritto 
e società, Giappichelli Editore, pp.86-108. ISBN 978-88-9210380-1 

Punzo V. (2016), “How Crime Spreads Through Imitation in Social Networks: A Simulation 
Model”. In F. Cecconi (a cura di), New Frontiers in the Study of Social Phenomena. Cognition, 
Complexity, Adaptation. Springer-Internbational Publishing. Switzerland. Pp. 169-193. ISBN 
978-3319239361  DOI 10.1007/978-3-319-23938-5_10 

Punzo V. (2016) (con M. Lisciandra, G. Frazzica e A. Scaglione), “The Camorra and protection 
rackets: the cost to business”, In Global Crime Vol. 17, n. 1, pp. 48-59. DOI 
10.1080/17440572.2015.1129815 

Punzo V. (2016), (con L.G. Nardin, G. Andrighetto, R. Conte, A. Szekely, D. Anzola C. 
Elsenbroich, U. Lotzman, M. Neumann, K.G. Troitzsch, “Simulating the Dynamics of Extortion 
Racket Systems: A Sicilian Mafia Case Study” in Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent 
Systems; vol. 3. pp. 117-1147. DOI: 10.1007/s10458-016-9330-z. 

Punzo V. (con A. Scaglione e M. Regalia) (2015), “Analisi delle politiche regionali”, in N. Delai e 
A. La Spina (2015) (a cura di), Nono rapporto Generare classe dirigente. La formazione alla 
responsabilità tramite l’associazionismo da sostenere, Luiss University Press, Roma, pp. 163-
222; ISBN: 978-88-6856-038-6, pp. 163-222. 

Punzo V. (con A. Scaglione) (2015), “Classe dirigente e politiche di integrazione” in N. Delai e A. 
La Spina (2015) (a cura di), Nono rapporto Generare classe dirigente. La formazione alla 
responsabilità tramite l’associazionismo da sostenere, Luiss University Press, Roma, pp. 223-
254; ISBN: 978-88-6856-038-6 

Punzo V. (2014), “Modellizzare il fenomeno della droga”. In A. La Spina e V. Militello (a cura di), 
Traffico di droga e strategie di intervento, Edizioni SDI Soluzioni D'Impresa srl (pp. 186-194), 
ISBN 9788886567114; 

Punzo V. (2014) (con A. La Spina, G. Frazzica e A. Scaglione), “Traffico Internazionale di Droga 
e Strategie di Intervento. La Ricerca: Il fenomeno del traffico di stupefacenti”. In A. La Spina e V. 
Militello (a cura di), Traffico di droga e strategie di intervento, Edizioni SDI Soluzioni D'Impresa 
srl (pp. 18-34), ISBN 9788886567114; 

Punzo V. (2014), “The Simulation models”. In A. La Spina e V. Militello (a cura di), Drug 
Trafficking and strategies of intervention (pp. 90-93). Edizioni SDI Soluzioni D'Impresa srl. ISBN 
9788886567114. 

Punzo V. (2013), “Agent-based approach to crime and criminal justice policy analysis”. In S. 
Faro, N. Lettieri (a cura di), Law and Computational Social Science, Edizioni Scientifiche 
Italiane; pp. 193-2010. ISBN-10: 8849526385; ISBN-13: 978-8849526387 

Punzo V. (2013), “Le mafie: struttura organizzativa, dimensione storica, impatto geografico”, in 
M. D’Amato (a cura di), La mafia allo specchio, FrancoAngeli, Milano, (pp. 25-46); ISBN: 
9788820419691 

Punzo V. (2013), “I protagonisti. Un’analisi qualitativa della rappresentazione del boss mafioso” 
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