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ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dopo 10 anni di consulenza privata nel se4ore della ricerca sociale applicata, della proge4azione e
assistenza tecnica ad interven7 di cooperazione territoriale tra En7 Locali, nel 2006 ho vinto un concorso da
Ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di Scienze Poli7che dell’Università di Pisa. Dal 2018
sono Professore Associato di Sociologia Generale presso il Dipar7mento di Scienze Poli7che dell’Università
di Pisa, dove mi occupo di valutazione delle poli7che sociali e dello sviluppo inclusivo, sociologia delle
migrazioni e cooperazione internazionale. Ho pubblicato oltre 50 lavori tra monograﬁe, curatele e saggi in
collane e riviste nazionali ed internazionali.
Dal 2013 al 2017 sono stato membro del Dire%vo Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV).
Sono membro del Comitato Consul3vo sulla Valutazione presso il Ministero degli Aﬀari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) e della Cabina di Regia Interis7tuzionale del “Piano d’azione nazionale
contro la tra4a e il grave sfru4amento degli esseri umani” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dirigo presso Università di Pisa i due centri di ricerca VOIS-Valutazione di Outcome e di Impa;o Sociale e
UBIQUAL-Nuove Migrazioni e Mobilità Qualiﬁcate. Rappresento l’Università di Pisa nella rete interuniversitaria SAR-Scholar at Risk, per la protezione a docen7 e ricercatori/trici so4opos7 a gravi minacce e/
o nell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro nel paese di origine.
Dal 2017 sono Assessore al Welfare del Comune di Viareggio. Nel 2015 ero stato ele4o Consigliere
Comunale nella Lista Del Ghingaro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Laureato in Scienze Poli3che (Università di Pisa), ho successivamente conseguito un Do4orato di Ricerca in
Sociologia dello Sviluppo (Università di Pisa) ed un Master in Fon3, strumen3 e metodi per la ricerca sociale
(Università di Roma “La Sapienza”). Nel 1997 ho vinto una borsa di studio per un soggiorno di 5 mesi alla
Commissione Europea, presso il Gabine4o della Commissaria Emma Bonino.

