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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA  

ED ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
PROF. FRANCO PRINA 

 

 

TITOLI E RUOLI UNIVERSITARI 
 
• Diploma di Liceo Classico - 1970. 
• Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo politico - sociale, presso l'Università di Torino, con una tesi in 

Sociologia del diritto dal titolo: Prostituzione: opinione pubblica, mezzi di comunicazione di massa, 
istituzioni - 13/12/1977  

• Dottorato di Ricerca in Sociologia del Diritto, presso Università Statale di Milano, con una tesi dal titolo: 
La funzione del diritto tra movimenti sociali e sistema politico. Il caso della legislazione psichiatrica in 
Italia - 31/5/1989. 

• Ricercatore in Sociologia del diritto, dal 1/9/1990, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Torino.  

• Ricercatore confermato dal 1/9/1993 al 31/10/2002. 
• Vincitore di idoneità a Professore associato nella valutazione comparativa bandita dall’Università di 

Bologna per il settore Q05G Sociologia della devianza, come da Decreto Rettorale n. 3964 dell’8/8/2001.  
• Professore Associato di Sociologia della devianza presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 

Torino, con presa di servizio in data 1/11/2002. 
• Professore Associato confermato dal 1/11/2005 al 31/10/2010. 
• Professore Straordinario di Sociologia del diritto e della devianza (Settore SD: SPS/12), in ruolo dal 1° 

novembre 2010. 

• Responsabile Erasmus per il Corso di Laurea in Servizio sociale (dal 1994 al 2006). 
• Membro della Direzione didattica del Corso di Laurea in Servizio sociale (dal 2001 al 2005).  
• Responsabile dell’Accreditamento regionale dello stesso CdL (dal 2003 al 2008). 
• Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione delle politiche e dei servizi sociali (dal 

2006 al 2009). 
• Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali (dal 2008 al 2010). 
• Membro del Collegio del Dottorato in Ricerca sociale comparata presso il Dipartimento di Scienze 

sociali dell’Università di Torino dal a.a. 2006/07 (ora Dottorato in Sociologia). 
• Membro dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta della Facoltà di Scienze Politiche dall’a.a. 2010-11. 
• Presidente del Corso di Laurea triennale in Servizio sociale dal 10/1/2011. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

• Collaboratore della Cattedra di Sociologia del Diritto della Facoltà di Scienze Politiche (Prof. Amedeo 
Cottino), con seminari e tesi sulle tematiche della devianza, dello stereotipo del criminale, delle 
tossicodipendenze e dell'alcoolismo, della legislazione relativa alle politiche sociali, del volontariato (dal 
1978 al 1990).     

• Docente di Sociologia generale e di Metodologia della ricerca sociale presso la Scuola di Formazione  
per Educatori Specializzati (SFES) del Comune di Torino (dal 1983 al 1985). 

• Docente di moduli e seminari del corso di Sociologia del diritto presso la sede di Alessandria della 
Facoltà di Scienze Politiche (dall’a.a. 1990/91 all’a.a. 1992/3).  

• Docente di Psicologia e sociologia della devianza nella Scuola Diretta a fini speciali in Servizio sociale 
della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino presso le sedi di Cuneo e Novara (a.a. 1993/94 
- 1994/95). 

• Docente di Sociologia della devianza nel Diploma universitario in Servizio sociale nella Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di Torino presso le sedi di Torino, Cuneo e Novara (dall’a.a. 1995/96 
all’a.a. 1999/2000). 

• Docente di Sociologia della devianza nel Corso di laurea in Scienze politiche della stessa Facoltà. 
(dall’a.a. 1995/96 all’a.a. 2001/02). 
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• Docente di Sociologia della devianza presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Torino (a.a. 2000/2001) 

• Titolare – a seguito di chiamata come professore Associato - dell’insegnamento di Sociologia della 
devianza della Facoltà di Scienze Politiche per Corsi di laurea diversi (Servizio sociale, Scienze politiche, 
Scienze dell’amministrazione) (dall’a.a. 2002/03). 

• Docente di Sociologia della devianza presso la sede di Cuneo della Facoltà per Corsi di laurea diversi 
(Servizio sociale, Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione) (dall’a.a. 2004/05). 

• Docente di Diritti dell’uomo A. I diritti di cittadinanza in prospettiva socio-giuridica per il Corso di 

laurea specialistica in Programmazione delle politiche e dei servizi sociali (a.a. 2002/03 - 2003/04). 

• Docente di Politica e diritti A. Diritti e mutamento sociale per il Corso di laurea specialistica in 
Programmazione delle politiche e dei servizi sociali (dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2007/08). 

• Docente di Sociologia della devianza e della criminalità per il Corso di laurea Magistrale in Psicologia 
criminale e investigativa della Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino (a.a. 2006/07 - 2007/08). 

• Docente di Cittadinanza, diritti sociali, giustizia per il Corso di laurea Magistrale in Politiche e servizi 
sociali (dall’a.a. 2008/09). 

• Docenze diverse: 

- Ciclo di lezioni per il Master in Criminologia organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Torino in collaborazione con l’UNICRI (a.a. 2004/05).  

- Ciclo di lezioni per il Master Interfacoltà in Interventi Educativi nell’area del disagio e della devianza 

minorili (a.a. 2005/06 – 2006/07). 

- Lezione annuale al Corso di Perfezionamento in Comunicazione e Mediazione Interculturale organizzato 

dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino (dal 2003 al 2007). 

- Lezioni per il Corso di Perfezionamento in Teorie e Tecniche della Giustizia Minorile organizzato 

dall’Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza (a.a. 2004/2005). 

- Lezioni per il Corso di Perfezionamento in Diritto Penale minorile, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino (edizioni 2003 e 2005).  

- Lezioni per il Dottorato di ricerca in Ricerca social comparata dell’Università di Torino (dall’a.a. 

2006/07) 

 
 
ESPERIENZE DI RICERCA 
 
• Collaborazione, consulenza e supervisione – negli anni ’80 e ’90 – in numerose ricerche per Enti di 

ricerca quali il CENSIS, il LABOS, il CNCA, per Enti locali (Regione, Provincia, Comune), su temi 
quali:  
- il rapporto tra droga e informazione;   
- gli interventi e i servizi pubblici e privati in materia di tossicodipendenze;  
- la legislazione e le politiche sociali in materia di alcoolismo;  
- la formazione degli operatori;  
- la cultura e le iniziative di prevenzione primaria nel campo della droga e dell'alcolismo;  
- i giovani e le norme del codice della strada; 
- professionalità sociali e fabbisogni formativi nelle esperienze del terzo settore; 
- il bullismo e la violenza tra coetanei nelle scuole medie e nelle scuole elementari; 
 
 

• Ricerche in ambito universitario:  

− una ricerca (con borsa di studio) su “Gli infortuni sul lavoro in Piemonte” (1980-1981) 

− una ricerca sanitaria finalizzata regionale su "Giovani e alcool in Piemonte" (1992-1993) 

− alcune ricerche CNR: 

- Vittime, imputati e opinione pubblica di fronte alla giustizia: rappresentazioni locali, aspettative, 

comportamenti, esperienze (anni 1992 – 1993 - 1994). 

- Dalla pena come strumento di riabilitazione alla pena meritata: le trasformazioni dell’ideologia 

penitenziaria in Italia (anno 1997). 
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- Cultura giuridica e operatori del diritto nel processo penale (nel quadro del Progetto coordinato: La 

frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del ventesimo 

secolo”) (anni 1998 – 1999). 

− le seguenti ricerche COFIN / PRIN (ex 40%): 

- in qualità di ricercatore: 

- Minori stranieri: trattamento istituzionale, reazione sociale e percezioni culturali (nel quadro del 

Progetto: Sociologia del crimine organizzato, coord. Prof. A. Balloni) (anno 1994); 

- Stereotipo del criminale ed immagini della giustizia penale nella Regione Piemonte, nel quadro del     

Progetto: Diritto, giustizia e opinione pubblica, coord. Prof. A. Cottino) (anno 1996). 

- in qualità di responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di Torino 

- Nozioni di legalità/illegalità, conoscenza delle norme del diritto penale e atteggiamenti verso il 

sistema giudiziario e sanzionatorio nella cultura dei minori maghrebini (nel quadro del Progetto: 

Nozioni di giustizia e di pena nella cultura giuridica degli attori del processo penale, coord. Prof. 

A. Balloni) (anno 2000). 

- Il ruolo assunto dalle vittime nelle politiche locali di sicurezza (nel quadro del Progetto: Analisi e 

valutazione delle politiche locali di sicurezza, coord. Prof. M. Pavarini, Bologna) (anno 2003). 

 

 

• Ricerche e consulenze in collaborazione o per conto di Enti diversi  

 

- Coordinatore scientifico, per conto del Comune di Torino, del progetto NOVAS RES (NO Violenza A 

Scuola - Rete Europea di Scambi) finanziato nell’ambito del Programma Connect dalla Direzione 

Generale XXII (Istruzione, Formazione e Gioventù) della Commissione Europea (2000-2001). 

- Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di Torino (Dipartimento di Scienze sociali  e 

Dipartimento di studi giuridici) per la ricerca Osservatorio sull’applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 

25/7/1998, nel contesto delle norme di contrasto alla criminalità contro i migranti, svolta 

nell’ambito del Programma Stop - Azioni di tutela alle vittime e di contrasto alla criminalità contro i 

migranti, finanziato dall’Unione Europea (2000-2002). 

- Responsabile della ricerca La prostituzione minorile in Italia. Una ricerca esplorativa in otto aree 

del paese, realizzata per conto dell’Istituto degli Innocenti di Firenze su incarico dell’ASL Rimini e 

della Regione Emilia Romagna (2001-2003). 

- Responsabile della ricerca La tratta e lo sfruttamento della prostituzione di minori e giovani donne 

nigeriane in Italia, realizzata dal Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di  Torino per 

incarico dell’UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), 

nell’ambito del “Programme of action against Traffiking in minors and Young Women from Nigeria 

into Italy for the purpose of sexual exploitation” (2002-2003). 

- Responsabile del progetto di ricerca-intervento: Comunicare fra linguaggi diversi. Il dialogo 

intergenerazionale alla ricerca di significati condivisi. Analisi e linee di intervento per le politiche 

nei confronti degli adolescenti, convenzione Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di 

Torino - Comune di Chieri (2002-2003). 

- Responsabile, a seguito di incarico del Rettore dell’Università di Torino, della collaborazione della 

stessa Università al Progetto LIFE - Libertà Femminile, finanziato nell’ambito dell'Iniziativa 

comunitaria EQUAL, relativamente alle Azioni: “Analisi quali–quantitativa del fenomeno della 

tratta” e “Monitoraggio delle buone prassi” (2002-2004). 

- Responsabile (in coll. con A. Allamani e F. Cipriani) della ricerca: I cambiamenti nei consumi di 

bevande alcoliche in Italia. Uno studio esplorativo sulle cause del decremento nei consumi negli 

anni 1970-2000, realizzato per conto dell’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol (2004-2005). 

- Responsabile delle rilevazioni sui progetti e gli interventi nelle scuole della provincia di Torino e 

componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio del Progetto Traenti sulle progettualità di 

prevenzione primaria e promozione della salute di Torino e Provincia e (2003-2006) 

- Consulente e valutatore del Progetto Tallone d’Achille: vittimizzazione, disagio e comportamenti 

criminosi tra immigrati di seconda e terza generazione in Europa, finanziato nell’ambito del 

Programma AGIS 2005 – Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia e Affari interni. Dal 

(2005-2007). 
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- Responsabile, per il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Torino, del Progetto 

finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal – II fase, dal titolo: Osservatorio e Centro 

Risorse sul traffico di esseri umani (2005-2007). 

- Coordinatore scientifico della ricerca Recupero e inclusione dei minori di strada sfruttati e/o 

coinvolti in attività illegali, per conto di Save the Children, finanziato dal Dipartimento diritti e pari 

opportunità nell’ambito dell’Azione 3 dell’Anno Europeo per le Pari Opportunità (2007). 

- Supervisore scientifico della ricerca Alcol e generazioni. Cambiamenti di stile e stili in 

cambiamento, per conto dell’Osservatorio Permanente sui giovani e l’alcol nel quadro del progetto 

di ricerca comparata Italia-Finlandia “Changes in the cultural position of drinking” (2007-2009). 

- Coordinatore nazionale del gruppo di sei Unità di ricerca (Università di Torino, Piemonte Orientale, 

Milano Bicocca, Parma, Roma Tor Vergata, Catania) per la ricerca L’applicazione dell’art. 75 della 

legge sulle tossicodipendenze (DPR 309/90) dal 1990 a oggi, per conto del Ministero della 

Solidarietà sociale (2008-2010). 

- Coordinatore scientifico della ricerca I dipendenti con patologie psichiatriche ed esperienze di 

disagio psichico nell’Ente Provincia di Torino: ipotesi di politiche di supporto ed inclusione per 

conto della Provincia di Torino (2010-2011). 

- Coordinatore scientifico della ricerca “Images of adolescent alcohol use and health in Italy. A study 

of teenagers’ drinking and societal reactions to it”, su finanziamento dell’ERAB (European 

Foundation for Alcohol Research) (dal 2012). 

 
 

PARTECIPAZIONE A NETWORK INTERNAZIONALI, A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE, RUOLI DI 

VALUTATORE E REFEREE.  

• Componente del Comitato scientifico dell’International Observatory on Violence in School (dal 2004). 

• Componente del Comitato editoriale dell’International Journal on Violence and Schools (IJVS) (dal 

2004). 

• Componente del Conseil de Groupement del GERN (Groupe européen de recherche sur les 

normativitées) (dal 2006). 

• Componente del Comitato di direzione della rivista Studi sulla questione criminale, Carocci editore. (dal 

2006) 

• Referee della rivista Bollettino per le Farmacodipendenze e l’alcolismo (dal 2007). 

• Referee per ricerche finanziate nell’ambito del Progetto Alfieri della Fondazione CRT (dal 2007). 

• Componente del Comitato di Redazione e referee della rivista Déviance et Société (dal 2008). Presidente 

dello stesso Comitato (dal 2013) 

 

 

PRINCIPALI CONTRIBUTI A RECENTI CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
 

• Institutions pénales, pouvoirs locaux et société civile face au phénomène de la prostitution immigrée en 

Italie, Colloque international CESDIP, «Normes, déviances, controle social. Nouveaux enjeux, nouvelles 

approches», Paris, 14-15-16 /10/1999. 

• Fattori di rischio nei percorsi  di devianza  giovanile:una lettura sociologica, Convegno nazionale sulla 

devianza minorile promosso dalla Regione Sicilia, Palermo, 11/10/2001. 

• Per un’alcologia socio-antropologica, Conferenza promossa dall’Osservatorio permanente su giovani e 

l’alcol, «Gli Italiani e le bevande alcoliche: 10 anni di interpretazione e rappresentazione», Roma, 

23/11/2001. 

• Finding alternatives to school violence: an overview of international experiences. The experience of 

european network NOVAS RES, «International Seminar on School violence: Education and Culture for 

Peace», Unesco Brasile,  Brasilia, Brazil, 27-28/11/2002. 
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• Un bilan de la recherche sur la violence à l’école en Italie: de l’intérêt pour la quantification à la 

découverte de la “normalité” de la violence,  Deuxième conférence mondiale sur la violence à l'école sul 

tema «Recherches, pratiques exemplaires et formation des maîtres»,  Québec, Canada, 11-14 /5/2003. 

• I rapporti tra la sociologia del diritto e la criminologia, Colloquio Interdisciplinare di Sociologia del 

Diritto, organizzato dalla Sezione di Sociologia del diritto dell’AIS, Istituto Universitario Suor Orsola 

Benincasa, Napoli, 5-6/3/2004. 

• Le rappresentazioni del fenomeno e il loro ruolo nelle scelte normative e nelle politiche penali e sociali, 

Convegno Nazionale Progetto Libere «Parlare alla prostituzione, parlare della prostituzione», Torino,  

27/4/2004. 

• Legalità, illegalità, giustizia e sanzione nelle culture adolescenziali, Convegno AIMMF «Ragazzi 

(ancora) dentro? Ripensare le sanzioni, rinnovare le istituzioni, garantire i diritti», Torino, 14-

16/10/2004. 

• Illegalità, diritto penale e sanzione nella cultura dei giovani maghrebini immigrati, Convegno 

Internazionale «Diritto: le sfide dell’immigrazione», promosso da Associazione di Studi su Diritto e 

società, Bari - Trani, 24-25/6/2005. 

• Il lavoro di strada dentro le devianze urbane, Convegno Internazionale «Prototipi di welfare spaziale», 

Bolzano, 16/6/2006. 

• The Italian illegal drugs scene: consumption patterns and policies, Seminario «L’évolution des usages 

de substances illicites», CRIMPREV project, Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe, 

Coordination Action of the 6
th
 FWP, financed by the European Commission, Lille, 6-7/7/2007. 

• The Italian Support System for Victims of Trafficking and its Models of Intervention, Conferenza 

dell’OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), «Alliance against Trafficking in 

Persons. Assistance to Trafficked Persons: We Can Do Better», Vienna, 10-11/9/2007. 

• Rapport Italie, Seminario “Déviances et violences en milieu scolaire et leur evolution”, CRIMPREV 

project, Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe, Coordination Action of the 6th FWP, 

financed by the European Commission, Parigi 8-10/1/2009. 

.  

 

ESPERIENZE DI LAVORO E CONSULENZE DIVERSE 
 

• Dal 1970 al 1988 impegni in attività diverse presso l'Associazione "Gruppo Abele" di Torino:  

- animatore presso il carcere minorile Ferrante Aporti di Torino (1972/1973)  

- responsabile di comunità terapeutica per tossicodipendenti (1975-1980) 

- coordinatore (1980/1982) di un progetto di Fondo Sociale Europeo di formazione professionale per 

tossicodipendenti 

- responsabile dei rapporti con gli enti locali (1982-1988) 

- responsabile del settore culturale (Centro di documentazione e ricerca, Agenzia di stampa, ecc.) (1983-

1988).  

• Consulente dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali del Comune di Torino (1977/1979 e 1983/1985) 

per il Coordinamento servizi tossicodipendenze, con compiti di formazione degli operatori e di 

elaborazione di metodologie di ricerca-intervento per la prevenzione. 

• Membro, dal 1982 al 1985, del Gruppo consultivo sulle tossicodipendenze della Direzione Generale dei 

Servizi Civili del Ministero dell'Interno e, dal 1984 al 1986, della Commissione ministeriale sul problema 

droga del Ministero della Sanità. 

• Consigliere comunale al Comune di Torino (1985-1990), con impegni nel settore delle politiche giovanili 

e dei servizi per le tossicodipendenze. 

• Coordinatore di progetti europei sul tema del bullismo e della violenza nella scuola per conto del Comune 
di Torino (tra 1998 e 2004) 

• Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Torino (da maggio 1993 a dicembre 2004). 
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• Membro del Consiglio Direttivo dell’Ufficio Pio della Fondazione Compagnia San Paolo di Torino 
(2004-2011) 

• Consulente responsabile scientifico del Progetto Nomis, progetto per minori stranieri nel circuito penale, 
per conto della Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con Tribunale per i minorenni, 
Comune di Torino, Centro Giustizia minorile Piemonte (dal 2005). 

• Componente del Laboratorio scientifico    dell’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol (dal 2006). 

• Consulente dell’Ufficio Pio della Fondazione Compagnia San Paolo di Torino (dal 2011). 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

VOLUMI:  

- Questioni di sociologia del diritto, (in coll. con A. Cottino, C. Sarzotti), Il Segnalibro, Torino, 1991, pp. 

242. 

- La malattia mentale tra esclusione e diritti. Movimenti e sistema politico nella riforma della legislazione 

psichiatrica, Edizioni Sonda, Torino, 1993, pp. 254. 

- Sociologia della devianza (in coll. con L. Berzano), La Nuova Italia Scientifica (ora Carocci Editore), 

Roma, 1995, pp. 204. 

- Bullismo e violenza a scuola. Una ricerca in cinque scuole torinesi, Città di Torino, 1997, pp. 144. 

- Forme della devianza giovanile. Percorsi di illegalità e normalità della violenza: due ricerche a Torino, 

Edizioni Sonda, Torino, 2000, pp. 171. 

- Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee, Carocci Editore, 

Roma, 2003, pp. 185. 

- La tratta di persone in Italia. Il sistema degli interventi a favore delle vittime, F. Angeli, Milano, 2007, 

pp. 240. 

 

CURA DI VOLUMI:  

- Il bere giovane. Saggi su giovani e alcol (in coll. con A. Cottino), F. Angeli, Milano, 1997, pp. 349. 

- Il piacere incerto. Stili di vita e consumo di alcol tra i giovani cuneesi (in coll. con F. Beccaria), Edizioni 

Publiedit, Cuneo, 1997, pp. 127.  

- Articolo 18. Tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla criminalità. l’Italia e gli scenari 

europei. Rapporto di ricerca (in coll. con AA.VV.), On The Road Edizioni, Martinsicuro, 2002, pp. 558. 

- Cultura giuridica e attori della giustizia penale (in coll. con A. Balloni, G. Mosconi), F. Angeli, Milano, 

2004, pp. 256. 

- I cambiamenti nei consumi di bevande alcoliche in Italia. Uno studio esplorativo sul decremento dei 

consumi negli anni 1970-2000 (in coll. con A. Allamani, F. Cipriani), Casa editrice Litos, Roma, 2006, pp. 

303. 

- Consumo di droghe e sanzioni amministrative. Un bilancio sull’applicazione dell’art. 75 del DPR 309/90, 

FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 320. 

 

CURA DI NUMERI MONOGRAFICI DI RIVISTE 
- I giovani e l’alcool: consumi, abusi, politiche. Una rassegna critica multidisciplinare (in coll. con E. 

Tempesta), numero monografico di Salute e Società, Anno IX, Supplemento al n. 3/2010, Franco Angeli, 

2010, pp. 250  (versione inglese: Youth and Alcool: Consumption, Abuse and Policies. An interdisciplinary 

Critical Review,  Salute e Società, IX, n. 3/2010 (Supplement), Franco Angeli, 2010, pp. 248). 

 

SAGGI IN VOLUMI:  

“Tossicodipendenze e servizi: risposte istituzionali e forme di controllo sociale”, in E. Gius - A. Salvini (a 

cura di), La questione droga. Prospettive di ricerca e problemi di intervento, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 75-

115. 
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“Attualità del dibattito sul volontariato”, in F. Busso - C. Guala (a cura di), Lo stato assistenziale tra crisi e 

trasformazione, Franco Angeli Editore, Milano, 1983, pp. 107-127. 

“Alcool, società e Stato in Italia”, in ISACE (a cura di), Alcool, società e Stato, Edizioni EGA, Torino, 1984, 

pp. 129-179. 

“Alcoolismo e politiche sociali”, in AA. VV. L'alcool nella società. Scienza, cultura e controllo sociale, 

Edizioni CELID, Torino, 1985, pp. 107-122. 

“La coazione alla cura tra ambiguità della norma, non attuazione ed inefficacia. Un contributo sociologico - 

giuridico”, in E. Aronica - B. Lorè, Tossicodipendenti fra tribunale e servizi. Risultati della ricerca condotta 

dalla Provincia di Milano, Ed. UNICOPLI, Milano, 1989, pp. 19-35. 

“Il mutamento del diritto tra movimenti sociali e sistema politico”, in A. Cottino, F. Prina, C. Sarzotti, 

Questioni di sociologia del diritto, Il Segnalibro, Torino, 1991, pp. 175-238. 

“Le droghe: aspetti culturali e sociali”, in AA. VV., TuttoSapere - Sociologia Economia, Ed. Paoline - Ed. 

S.A.I.E., Torino, 1992, pp. 109-119. 

“Il contributo delle scienze sociali alla comprensione dei problemi alcol-correlati e all’analisi critica delle 

politiche di intervento”, in S.I.A., Alcolismo: trattamenti a confronto, Edizioni MAF Servizi, Torino, 1992, 

pp. 13-22. 

“Alcool e pubblicità: giudizi e atteggiamenti prevalenti nel contesto della cultura giovanile”, in Osservatorio 

permanente sui giovani e l'alcool, Etica dell'alcool e pubblicità, Edizioni OTET, Roma, 1994, pp. 95-114. 

“La prevenzione delle tossicodipendenze: ipotesi, criteri, strategie di intervento”, in T. Vecchiato (a cura di), 
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“Introduzione” (con E. Tempesta), in I giovani e l’alcool: consumi, abusi, politiche. Una rassegna critica 

multidisciplinare (in coll. con E. Tempesta), numero monografico di Salute e Società, Anno IX, 
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