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information

Name: Marco ACCORINTI
Nationality: Italian
Telephone numbers:
• Office: +39 06 57339528
E-Mail: marco.accorinti@unibz.it
https://giovannimoro.academia.edu/MarcoAccorinti

Education since
leaving school

•

•

National Scientific
Habilitation

•

•

Present
position

year and title of first degree: 1991, Degree in Business Administration at the
Faculty of Business Administration of Free International University of Social
Studies (L.U.I.S.S.) in Rome, “Comunication process in finance marketing”;
year and title of second degree: 1995, Degree in Sociology at the Faculty of
Sociology at the Rome University “Sapienza”; social services for young people
in Italy
year, subject area and scientific sector of first Habilitation: national scientific
habilitation of Second Level, Sector 14/D1 Sociology of economic, labor,
environment and territory processes, valid from 18/12/2013 to 12/18/2019;
year, subject area and scientific sector of second Habilitation: national
scientific habilitation of Second Level, Sector 14/C1 general Sociology, valid
from 6/4/2017 to 6/4/2023.

• Title of appointment: faculty member in Department of Education Sciences in
the University of Roma Tre in Rome, field General Sociology, associate lectuer;
• start of appointment: September, 2019
• level of appointment: national, public university
• brief description of responsibilities: lectuer in Social policies and Sociology.
Chronological list of all previous employments/engages:

Professional
experience

From / to
From 2010 to 2019

Job title
First researcher

From 2001 to 2009

Researcher

From 2012 to
ongoing
From 2011 to
ongoing
From 2010

2014 - 2017

member of the Scientific
Committee
expert on social planning on
Roma people and homeless
member of the Scientific
Committee
Member and guarantor
committee
member

1998 - 2000
1997 - 2001

co-operation in research projects
co-operation in research projects

From 2008

Name of Institution
CNR researcher at the Institute of Research on
Populations and Social Policies
CNR researcher at the Institute of Research on
Populations and Social Policies
"Le Quyen Ngo Dinh" Scholarships Committee
Italian Red Cross National Commitee
Documentation Centre of the Voluntary
Service Centre in Rome and Lazio
Italian Evaluation Association
Italy National Contact Point of European
Migration Network (EMN)
Italian foundation of voluntary work of Rome
Iref – Institute of educational and training
research of Rome

Award received: Special mention for the CNR organizational wellness award in
2013.

Experience in
academic teaching

Chronological list of all previous employments in academic teaching
From / to

Job title

From
2017-18
on going

contract teacher
of “Knowledge
production and
critical practice
application”
contract teacher
of “Sociology of
changes”
contract teacher
of “Local
Welfare, Social
Services and
Third Sector”
contract teacher
of Economic
Sociology,
advanced form
“Sociology of
Third Sector”
contract teacher
of Sociology of
Communication
contract teacher
of Social
Research
Methods

From
2017-18
on going
From
2006-07
to 201516
From
2002-03
to 200607

From
2004-5 to
2014-15
From
2003-04
to 201516

Memberships

Name of academic
Institution
Free University of Bozen
- Brixen

Academic
level
Master’s
degree

responsibilities

University of Roma Tre Rome

Master’s
degree

teaching

Department on Social
and Economic Sciences,
Sapienza University of
Rome - Rome

Master’s
degree

teaching

Faculty of Sociology,
Sapienza University of
Rome - Rome

Master’s
degree

teaching

Pastoral Institute,
Pontificia Università
Lateranense of Rome
Pastoral Institute,
Pontificia Università
Lateranense of Rome

Degree

teaching

Degree

teaching

teaching

Membership of academic or professional bodies:
2010-2012, Association for the Study of the World Refugee Problem: member of the Italian
Section
2014-2017, Italy National Contact Point of European Migration Network (EMN): member
From 2010, Documentation Centre of the Voluntary Service Centre in Rome and Lazio:
member of the Scientific Committee
From 2012, "Le Quyen Ngo Dinh" Scholarships Committee: member of the Scientific
Committee
From 2014, Italian Evaluation Association: member
From 2016 National Observatory on Reception System for Migrants by Ministry of Interior:
member.

Publications
2019: „ Nuovi flussi migratori, accoglienza e diritti umani. Nota introduttiva“
(Marco Accorinti, E. Pugliese e M. Vitiello); in “la Rivista delle Politiche Sociali”; No.
2, anno 2019, ISSN 1724-5389;
„Orti, accoglienza, integrazione. Esempi e pratiche nelle province di Roma e
Frosinone“, Marco Accorinti, Maria Eugenia Cadeddu e Andrea Crescenzi; in Cioppi
A. (a cura di), Progetto Orto; Pacini editore, Firenze, in corso di stampa;
„L’attività degli operatori sociali tra aiuto e controllo nel quadro del nuovo sistema
di accoglienza“ (Marco Accorinti e Elena Spinelli); in “la Rivista delle Politiche
Sociali”; No. 2, anno 2019, ISSN 1724-5389;
„L’interesse del Senato della Repubblica per la pratica valutativa: alcune riflessioni
di metodo relativamente agli aiuti per la sicurezza sui luoghi del lavoro“, Marco
Accorinti, F.Gagliardi, E.Ragazzi, G.Salberini; in “Rassegna italiana di valutazione”,
a. XXII, n. 70, 2018 ISSN 1826-0713, ISSN 1972-5027 pag. 7-29;
„I giovani si mobilitano per l’ambiente. Accorinti (Cnr): “Chiedono maggiore
coerenza tra vita civile e politica”, in „AgenSIR”, anno 2109, 21 marzo 2019;
„Perché il Terzo settore vale!“, su “welforum”, rivista elettronica, 16 gennaio 2019;
„Non solo bisogni, ma soluzioni. così le associazioni “salvano” le città“, in “Reti
solidali”, 21 gennaio 2019;
“Unaccompanied Minors in Italy and Arrivals by Sea. Migration Data, Patterns, and
Pathways”, Marco Accorinti, Demurtas P., Vitiello M., in Paradiso M. (edited by),
“Mediterranean Mobilities. Europe's Changing Relationships”, Springer
International AG, The Netherlands, 2019, ISBN 9783319896311, DOI 10.1007/9783-319-89632-8_6, pag. 65-76;

2018: “Presenti e accolti: i minori stranieri non accompagnati nel Lazio”, con
Giovannetti M.,in Osservatorio Romano sulle migrazioni – XII Rapporto, IDOS,
Roma, 2018, pag. 57-62;
“Le politiche di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati in
Italia”, con Giovannetti M., in B. Segatto, D. Di Masi, A. Surian, L’ingiusta distanza,
Franco Angeli, Milano, 2018, ISBN 9788891772992;
“In Search of Protection: Unaccompanied Minors in Italy”, con Demurtas P.,
Vitiello, M., Skoda A., Perillo C., in CSER, 2018 Policy Report, The Center for
Migration Studies of New York, New York, 2018;
“Unaccompanied Minors in Italy and Arrivals by Sea. Migration Data, Patterns, and
Pathways”, con Demurtas P., Vitiello M., in Paradiso M. (edited by),
“Mediterranean Mobilities. Europe's Changing Relationships”, Springer, Berlin,
2018, ISBN 9783319896311;
“Arrivati in Italia: il percorso dell’accoglienza”, in CNR-Irpps - UNICEF, “Sperduti.
Storie di minorenni arrivati soli in Italia”, Unicef, Roma, ISBN 9788889285329, da
pag. 31 a pag. 37;
2017: “I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza e integrazione”, con
Monia Giovannetti in “Minori Giustizia”; No. 3, anno 2017, pag. 96-105, DOI:
10.3280/MG2017-003009;
“L’Europa è ancora sociale?”, in “la Rivista delle Politiche Sociali”; No. 4;
“Il sistema di accoglienza per protetti internazionali in Francia: quadro evolutivo e
aspetti comparativi con l’Italia”, CNR-Irpps Epublishing, Roma, ISBN: 978-88-9882211-9 (on line), DOI: 10.14600/978-88-98822-11-9, pag. 110;
“Ricongiungimenti familiari e accesso al sistema locale di welfare dei cittadini
stranieri”, in Bonifazi C. (a cura di), “Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi”,
CNR-Irpps Epublishing, Roma, ISBN 978-88-98822-12-6 (online), ISBN 978-8898822-10-2 (print), da pag. 383 a 396;
“I compiti del ricercatore nel sistema previdenziale italiano”, in : Canavesi G. Ales E.
(a cura di), “Il sistema previdenziale italiano”, Giappichelli editore, Torino, ISBN
9788892172371, da pag. 37 a pag. 44;
“I compiti del ricercatore nel Sistema previdenziale italiano”, in “Rivista del Diritto
della Sicurezza Sociale”, anno XVII, No. 2, 2017, 363-372, ISSN: 1720-562X;
“La nuova legge sui minori stranieri non accompagnati”, in Welforum.it, 15 maggio
2017, https://welforum.it/la-nuova-legge-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/;
“Politiche e pratiche sociali per l’integrazione socio-lavorativa dei beneficiari di
protezione internazionale/umanitaria in Italia – Integration of beneficiaries of
international/humanitarian protection into the labour market: policies and good
practices in Italy”, con Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas, Stefania Nasso, CNR
Edizioni, Roma, ISBN 9788880802327;
“Misure di intervento e pratiche di accesso al mercato del lavoro dei beneficiari di
protezione internazionale”, in Marco Accorinti, Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas,
Stefania Nasso “Politiche e pratiche sociali per l’integrazione socio-lavorativa dei
beneficiari di protezione internazionale/umanitaria in Italia – Integration of
beneficiaries of international/ humanitaria protection into the labour market:
policies and good practices in Italy”, CNR Edizioni, Roma 2017, ISBN
9788880802327, da pag. 53 a pag. 84;
“Appendice. Progetti e misure di accesso al lavoro realizzati a livello locale”, in
Marco Accorinti, Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas, Stefania Nasso “Politiche e
pratiche sociali per l’integrazione socio-lavorativa dei beneficiari di protezione
internazionale/umanitaria in Italia – Integration of beneficiaries of
international/humanitaria protection into the labour market: policies and good
practices in Italy”, CNR Edizioni, Roma, ISBN 9788880802327, da pag. 99 a pag.
158;
2016: “Between Sociological Theory and Professional Practice: Integration
Experiences in University Traineeship Programmes”, in “US-China Education
Review B”, October, Vol. 6, No. 10, 614-620, doi: 10.17265/2161-6248/2016.10.
005;

“I minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa”, in “Profughi”, a cura di
C. Bonifazi e M. Livi Bacci, Associazione Neodemos, 2016, E-book;
“Unaccompanied foreign minors in Italy: A political and social analysis.” in Social
Science Learning Education Journal; No. 1- 09, pp. 27-41, ISSN 2456-2408;
“Housing for Asylum Seekers and Refugees in Rome: Non-profit and public sector
cooperation in the reception system”, con Anne-Sophie Wislocki, IRPPS Working
Papers n. 86/2016. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerche
sulla popolazione e le politiche sociali, 2016, ISSN 2240-7332;
2015: “Innovazione e ruolo degli attori pubblici e privati nel welfare”, in “Design &
Social Innovation. Agire nei "bordi"”, a cura di F. Fortunati, SBC Edizioni, Perugia –
Ravenna, ISBN 9788863474275;
“Generazioni solidali. Giovani e Anziani nell’Italia della crisi.”, curatela con E.
Pugliese, Liberetà, Roma, ISBN 9788897507390;
“Partecipazione civica e socialità degli anziani in Italia”, in “Generazioni solidali.
Giovani e Anziani nell’Italia della crisi”, a cura di M. Accorinti e E. Pugliese, Liberetà,
Roma, ISBN 9788897507390;
“Bisogni delle famiglie migranti e sistemi di welfare locale”, in “Social link. Ricerche
e azioni sui ricongiungimenti familiari dei minori”, a cura di Luca Salmieri, Lluis
Francesc Peris Cancio, Maggioli Editore, Roma, ISBN 9788891612908;
“Una sanità fondata sul precariato: rappresentanza e lavoro negli ospedali del
Lazio”, con F. Gagliardi, in “Rappresentare i non rappresentati”, a cura di F. Pirro e
E. Pugliese, Ediesse, Roma, ISBN 9766623019775;
“Finalità, obiettivi e risultati delle attività di monitoraggio del progetto”, in “Luoghi
in comune - Percorsi di dialogo e conoscenza a partire dai luoghi di culto della
provincia di Roma, Centro Astalli, Roma;
“I minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa”, in “Neodemos.it”;
“Centri di accoglienza: varietà tipologica e dibattito collegato”, in “la Rivista delle
Politiche Sociali”; No. 2-3, pp. 179-200;
“Unaccompanied Foreign Minors in Italy: Procedures and Practices”, in “Review of
History and Political Science”; June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 60 - 72;
2014: “Politiche e pratiche sociali per l’accoglienza dei minori non accompagnati in
Italia – Policies and practices on unaccompanied minors in Italy”, CNR Edizioni,
Roma, ISBN 9788880801269;
“Emergenza Nord Africa 2011: doveri istituzionali e diritti dei minori”, in I minori
stranieri in Italia, a cura di R. Cadin, L. Manca, V. R. Pellegrini, Aracne, Roma, ISBN
978 88 548 7716 0;
“Tra teoria sociologica e pratica professionale: esperienze di integrazione nei
tirocini universitari”, in “Rassegna di Servizio sociale”; numero 3/4;
“Il Terzo settore nel sistema italiano di welfare”, in “Reti Solidali”; numero 4, pag.
51-53;
“Integrazione sociale e lavorativa degli infermieri stranieri a Roma: il caso dei
lavoratori indiani e peruviani”, con Francesco Gagliardi, Irpps e-Publishing, Roma,
ISBN 9788898822041, DOI 10.14600/978-88-98822-04-1;
“I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in “Le migrazioni internazionali
ai tempi della crisi” a cura di C. Bonifazi e M. Livi Bacci, Associazione Neodemos
2014, E-book;
“riconoscerSI - Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio per cittadini di
paesi terzi”, a cura della Caritas di Roma, Edizioni Ponte Sisto, Roma, giugno 2014;
“Precarietà lavorativa e rappresentanza nella sanità. Il caso del Lazio”, con F.
Gagliardi, in “Quaderni di Rassegna Sindacale”, numero 1, pag. 47-63;
2013: “I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in “Neodemos.it”; rivista
elettronica;
“La spesa pubblica per l’integrazione”, in “UNAR. Immigrati: pari opportunità e
discriminazioni. Rapporto statistico 2013”, Roma;
“L’invecchiamento attivo”, in “Il Calendario del Popolo”; numero: 760, pag. 37-40;
“Contenuti e metodologia del Percorso formativo”, in “Report Formativo. La
valutazione dei progetti dei piani di zona. Strumenti di valutazione dei progetti

sociali”, Provincia di Roma - Dipartimento IX - Servizi sociali, Roma;
“Innovazione sociale e ruolo degli attori pubblici e privati nel welfare”, in IRPPS
Working Papers n. 53. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, Roma;
“Gli strumenti di informazione sociale e i processi istituzionali di governance
territoriale del settore socio-assistenziale”, in IRPPS Working Papers n. 51, Roma:
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione e le
politiche sociali, Roma;
“Minori stranieri non accompagnati e intervento sociale: l’Emergenza Nord Africa
2011”, in IRPPS Working Papers n. 50, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, Roma;
“L'illusione riformista delle politiche di assistenza in Italia”, con D. Gambardella e E.
Morlicchio, in “Il welfare frammentato. Le articolazioni regionali del welfare
italiano. Nodi critici e sfide”, a cura di Y. Kazepov e E. Barberis, Carocci, Roma;
“Barbetta Industria Abbigliamento Srl”, “Condor Group”, “D'Urzo Domenico
Distribuzione Srl”, “Dolfin Industria dolciaria SpA”, “Pro.Mecc. Srl” in “Oltre la crisi:
fattori di successo delle Pmi nel Mezzogiorno”, Isfol, Roma;
2012: “Innovazione e ruolo degli attori pubblici e privati nel contesto della crisi di
finanziamento del welfare”, in “La Rivista delle Politiche Sociali”; numero: 4 pag.
53-66;
“Rom e discriminazione”, con A. Pistecchia, in “150+”; anno: 2, numero: 3, maggiogiugno 2012; pag. 20-21;
2011: „Piccole imprese di successo nel Mezzogiorno”, con D. Premutico, P. Richini,
A. Tancredi, in “Osservatorio Isfol”; numero: 3-4, anno: 2011; pag. 121-133;
“Gli elementi della sociologia della comunicazione”, in Autori Vari, “Guai a me se
non evangelizzassi”, Il Calamo, Roma, da pag. 13 a pag. 43;
“150 di storia del contributo della Società civile nelle politiche sociali”, in S.
Avveduto, (a cura di), “Italia 150 anni – Popolazione, welfare, scienza e società”,
Gangemi Editore, Roma, da pag. 103 a pag. 106;
“Terzo settore: dall’integrazione alla sostituzione del pubblico ?”, in “La Rivista
delle Politiche Sociali”; numero: 2;
2010: “Crisi dell’associazionismo o crisi degli associati?”, con N.Di Grazia, in
“Giustizia insieme”; numero: 2, pag. 29–43;
“La programmazione degli interventi rivolti alla popolazione immigrata nel welfare
locale. La governance territoriale e Servizi sociali per i migranti”, in “Con i nuovi
vicini: percorsi innovativi del Servizio Sociale nell’intervento con famiglie
immigrate”, volume a cura di L. Peris, Sinnos Editori, Roma;
“La governance territoriale e il cambiamento nei servizi sociali”, in “La Carta della
qualità degli Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Lazio”, volume a cura di R.
Andrenacci e A. Zaccagnino, Carocci Editore, Roma;
“Le parole del lavoro – Guida pratica per non sentirsi stranieri nel mondo del
lavoro”; Caritas di Roma, Realizzazione e stampa L.G., Roma;
2009:“La Sociologia della Comunicazione”, in Dizionario della Comunicazione, a
cura di Dario E.Viganò, Carocci, Roma;
“Le condizioni contrattuali e previdenziali del lavoro degli anziani: politiche e
interventi di attuazione”, con P. Calza Bini, in “Argomenti”, numero 31;
“Welfare locale e valutazione: il ruolo delle amministrazioni provinciali”, in:
Provincia di Roma, Quaderno Formativo “La formazione continua…”, Istisss Editore,
Roma;
“Diniegati e intervento sociale a Roma. Una ricerca sulle condizioni e i bisogni delle
persone a cui è stato negato la status di rifugiato” in “Autonomie locali e servizi
sociali”, numero 2;
“La costruzione del Sistema dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociali”, in
“Per un welfare dalla parte dei cittadini - Parte seconda”, volume a cura di Anna
Milione e Oscar Nicolaus, Carocci, Roma;

2008: “Terzo Settore e Welfare locale”, Carocci, Roma;
“Welfare mix e politiche sociali nel modello mediterraneo: il ruolo del Terzo
settore”, in “Un sistema di welfare mediterraneo, Lo Stato Sociale in Italia Rapporto IRPPS - CNR 2007-2008” a cura di G. Ponzini e E. Pugliese, Donzelli,
Roma;
“Capitale sociale e Terzo settore: azioni e interventi”, Biblink, Roma;
2007: “Attivare gli anziani. Percorsi possibili in una società in transizione”, con F.
Gagliardi, Guerini Editore, Milano;
“Terzo settore e capitale sociale: strategie per un intervento locale”, in
“Argomenti”, numero 19;
“L'invecchiamento della forza lavoro altoatesina: punti di vista dei lavoratori
occupati nell'industria”, con Thomas Emmenegger, in “Anticipare e gestire gli
effetti del declino demografico nell'industria. Il caso della provincia di Bolzano”,
volume a cura di F. Gagliardi, Franco Angeli, Milano;
“Die Alterung der Sudtiroler Arbeitskraft: Standpunkte der in der Industrie
beschäftigten Arbeitnehmer”, con Thomas Emmenegger, in „Antizipation und
Steuerung des demographischen Alterungsprozesses auf die Industrie. Der Fall der
Provinz Bozen”, volume a cura di F. Gagliardi, Franco Angeli, Milano;
“Indicazioni di policy e linee di orientamento per il prolungamento della vita
lavorativa”, con Francesca Carrera e Francesco Gagliardi, in “Anticipare e gestire gli
effetti del declino demografico nell'industria. Il caso della provincia di Bolzano”,
volume a cura di F. Gagliardi, Franco Angeli, Milano;
“Policy und Leitlinien für die Verlängerung des Arbeitslebens”, con F. Carrera e F.
Gagliardi, in „Antizipation und Steuerung des demographischen
Alterungsprozesses auf die Industrie. Der Fall der Provinz Bozen”, volume a cura di
F. Gagliardi, Franco Angeli, Milano;
“Per l’occupabilità sostenibile dei lavoratori anziani: alcuni orientamenti di
policies”, con F. Gagliardi, in “Lavoro e invecchiamento attivo”, a cura di Michele
Colasanto e Francesco Marcaletti, Franco Angeli, Milano;
“Terzo settore e capitale sociale: strategie per un intervento locale”, in “Per un
welfare dalla parte dei cittadini”, a cura di Antonella Ciocia, Carocci, Roma;
“I sensi della ricerca: Interdisciplinarità e temi di frontiera negli studi di
popolazione”, con C. Conti, F. Deriu, M. Di Cesare, C. Reynaud e S. Buzzone, Centro
Stampa Università, Università degli Studi di Roma <La Sapienza>, Roma;
“The Legalisation of Undocumented Migrants - Italy”, in Caritas Germany;
2006: “Las necesidades de los inmigrantes”, in “Presencia” numero 8;
“Integrazione e co-partecipazione alle politiche sociali: il ruolo del Terzo settore nel
Meridione” in “Nord-Sud, Lo Stato Sociale in Italia - Rapporto IRPPS - CNR 20052006” a cura di Pugliese, Donzelli, Roma;
2005: “Povertà e welfare locale”, in “La città presente” a cura di Deriu-Sgritta;
Franco Angeli, Milano;
“Il disagio economico” con V. Cava, in “La città presente” a cura di Deriu-Sgritta,
Franco Angeli, Milano;
2004: “Famiglie immigrate a Roma: un’analisi sociale”, in “Infanzia straniera” a cura
di Del Miglio-Posa-Baroncelli, Borla, Roma;
“1990 - 2000: Il Terzo Settore in Italia tra affermazione e cambiamenti”, in “Lo
Stato Sociale in Italia - Un decennio di riforme - Rapporto IRPPS - CNR 2003-2004” a
cura di Pugliese, Donzelli, Roma;
“Il sistema dei servizi e l’accesso alla cittadinanza sociale. Il caso di Reggio Emilia”;
in “la Rivista delle Politiche Sociali”, numero 3;
“I colori del welfare – Servizi alla persona di fronte all’utenza che cambia”,
segnalazione bibliografica; in “la Rivista delle Politiche Sociali”, numero 3;
2003: “Il Reddito Minimo in Italia: riflessioni dal dibattito”, in “Reddito minimo di
inserimento. Che fare?”, a cura di Calza Bini - Nicolaus - Turcio, Donzelli, Roma;
“Immigrazione e Welfare in Italia”, in “Lo Stato Sociale in Italia Rapporto Annuale

Language
competence

IRPPS - CNR 2002” a cura di Calza Bini – Pugliese, Donzelli, Roma;
“Le condizioni socio-economiche e l’immigrazione nell’Italia Centro-Orientale”; in
“Prisma”; numero 23.
Mother language: italian
UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Other
languages

Listening

Reading

Spoken
interaction

Spoken
production

English

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B1

First Certificate

French
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